
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ENEL GREEN POWER GUATEMALA OFFRE IL SERVIZIO DI VENDITA DI 
ENERGIA RINNOVABILE A GRANDI CLIENTI ATTRAVERSO LA SUA 
SOCIETÀ COMMERCIALE  

 
● Enel Green Power, con oltre 16 anni di esperienza nel mercato elettrico del Guatemala, da 

ottobre fornisce energia pulita e sostenibile direttamente ai grandi clienti del Paese 
● La società commerciale di energia rinnovabile offre un’ampia gamma di servizi tecnici e 

commerciali  
 

Città del Guatemala, 17 dicembre 2020 – Enel Green Power Guatemala (“EGPG”), filiale di energia 
rinnovabile del Gruppo Enel nel Paese centroamericano, ha annunciato la nascita della propria 
società commerciale di energia elettrica come parte della propria strategia di crescita nel mercato del 
Paese. La società, operativa dallo scorso ottobre, offre un portfolio di energia rinnovabile prodotta 
dalle cinque centrali idroelettriche presenti nel Paese ai grandi clienti del mercato guatemalteco.  
 
La società commerciale di EGPG mette a disposizione dei grandi utenti di elettricità del mercato 
all’ingrosso diversi servizi commerciali (come un sistema di fatturazione mensile dettagliato, 
programmi di formazione personalizzati e di informazione su eventi di rilievo nel mercato elettrico) e 
tecnici (con disponibilità 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana e servizi di consulenza su progetti, 
di monitoraggio e di soluzione a eventuali inconvenienti).  
 
“Siamo alla continua ricerca di soluzioni innovative, sia per produrre energia rinnovabile e sostenibile 
nel modo più efficiente e sostenibile, sia per rendere questa energia più accessibile ai clienti del 
Guatemala”, sottolinea Bruno Riga, manager di Enel Green Power Centroamerica. “Siamo fieri di 
poter diversificare la nostra offerta attraverso i nostri servizi commerciali di fornitura diretta di energia 
ai grandi clienti”, ha aggiunto.  
 
La società commerciale di EGPG svolge inoltre un ruolo di rappresentanza dei propri clienti nei 
confronti dell’Amministrazione per il Mercato all’Ingrosso del Paese e, allo stesso modo, può 
rispondere alla domanda del Mercato Elettrico Regionale.  
 
Con i suoi oltre 15 anni di esperienza di EGPG, l’azienda ha sviluppato le capacità tecniche e umane 
per aggiungere valore al business dei propri clienti e rispondere così alle loro necessità. In 
Guatemala, così come in tutto il mondo, Enel Green Power gioca un ruolo fondamentale come leader 
della transizione energetica e aiuta i partner commerciali nei cinque continenti a raggiungere i propri 
obiettivi di sostenibilità.  
 
Enel Green Power, all’interno del Gruppo Enel, è dedicata allo sviluppo e alla gestione di rinnovabili in tutto il 
mondo, con una presenza in Europa, nelle Americhe, in Asia, Africa e Oceania. Leader mondiale nel settore 
dell’energia pulita, con una capacità installata di oltre 47 GW e un mix di generazione che include l’energia 
eolica, l’energia solare, l’energia geotermica e l’energia idroelettrica, Enel Green Power è all’avanguardia 
nell’integrazione di tecnologie innovative in impianti di energie rinnovabili.  
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Enel Green Power Guatemala gestisce da 16 anni cinque impianti idroelettrici in Guatemala, con una capacità 
installata combinata di 164 MW. Gli impianti si trovano nei dipartimenti di Baja Verapaz (Matanzas - 12 MW, 
San Isidro - 4 MW), Quetzaltenango (El Canadá - 47 MW, Montecristo - 13 MW) e Quiché (Palo Viejo - 87 
MW). EGPG opera seguendo il modello di Creazione di Valore Condiviso (CSV), il quale cerca di mettere insieme 
lo sviluppo commerciale con le necessità delle comunità locali, attraverso diverse iniziative a beneficio dei 
residenti nelle aree delle centrali idroelettriche del Paese.  
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