ENEL GREEN POWER E SAPIO FIRMANO INTESA PER LA FORNITURA DI
IDROGENO VERDE PRODOTTO DA NEXTHY IN SICILIA
•

L’idrogeno verde sarà prodotto nell’impianto industriale siciliano, un hub innovativo che mette la
tecnologia al servizio della transizione energetica

Roma, 13 aprile 2022 - Attivare una fornitura di idrogeno verde prodotto grazie all’energia rinnovabile
dell’impianto eolico di Carlentini, nella Sicilia orientale: è l’oggetto dell’intesa siglata da Enel Green Power
e Sapio. L’accordo prevede la vendita a Sapio dell’idrogeno verde, prodotto, immagazzinato e messo a
disposizione dal 2023 nel sito produttivo di Carlentini e Sortino, sedi dell’avveniristica iniziativa di Enel
Green Power "NextHy". Sapio si occuperà dello sviluppo del mercato e della distribuzione dell’idrogeno
rinnovabile al cliente finale.
“Nei contesti in cui l’elettrificazione non è facilmente realizzabile l’idrogeno verde è la soluzione chiave
per la decarbonizzazione: è a emissioni zero e ha promettenti prospettive di sviluppo - ha commentato
Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power - Ecco perché siamo lieti dell’intesa con Sapio. È un
accordo che guarda al futuro unendo innovazione tecnologica e produzione sostenibile”.
“Sapio è fortemente impegnata nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi SDGs dell’UE - commenta
Alberto Dossi, Presidente del Gruppo Sapio - e con questo progetto andiamo concretamente verso uno
sviluppo sostenibile del nostro Paese. L’accordo con EGP ci offre inoltre l’opportunità di integrare
l’idrogeno verde nel nostro modello di business, basato su una forte competenza tecnologica
sull’idrogeno e sulla sua distribuzione maturata in 100 anni di attività. Così potremo inoltre dare ulteriore
supporto alle attività industriali che già svolgiamo in Sicilia”.
Le oltre 200 tonnellate stimate di capacità produttiva dell’innovativo hub siciliano costituiscono oggetto
della fornitura annua prevista nell’accordo. Una volta entrato a regime l’idrogeno verde sarà prodotto
prevalentemente da un elettrolizzatore di 4 MW, alimentato esclusivamente dall’energia rinnovabile
dell’impianto eolico presente, e in parte minore dai sistemi di elettrolisi all’avanguardia testati nella
piattaforma. Lanciato da Enel Green Power a Settembre 2021, infatti, l'Hydrogen Industrial Lab di NextHy
si pone come esempio unico di laboratorio industriale in cui l’attività produttiva è costantemente
accompagnata dalla ricerca tecnologica; oltre ai settori riservati alla produzione full-scale infatti, sono
previste aree dedicate al testing di nuovi elettrolizzatori, di componenti come valvole e compressori e di
sistemi innovativi di stoccaggio basati su "mezzi" di accumulo liquidi e solidi: un’attività, quest’ultima, che
in linea con l’approccio open di Enel sarà aperta alla collaborazione con più di 25 realtà tra partner,
stakeholder e startup innovative. L’intero complesso è, al momento, in iter di valutazione di impatto
ambientale presso l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana.
Un progetto ambizioso con al centro una fonte di energia sostenibile che sarà sviluppata in ogni anello
della filiera: grazie all’accordo con Sapio, infatti, con NextHy l’idrogeno verde verrà non solo prodotto,
immagazzinato e movimentato su scala industriale, ma anche acquistato e utilizzato da aziende che
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hanno inteso come l’idrogeno verde sia la soluzione per la decarbonizzazione dei propri processi
produttivi. In questo contesto l’approccio sperimentale e aperto ai contributi esterni consentirà al team del
laboratorio di Enel Green Power di mettere alla prova il progetto su scala industriale, così da creare le
migliori condizioni per un ambiente commerciale in grado di valorizzare al massimo tutte le tecnologie
presenti e future. Un’iniziativa coerente con lo spirito Open Innovability® di Enel: raccogliere le sfide della
transizione energetica puntando sull’innovazione, sulle idee e sulla loro trasformazione in realtà.

Enel Green Power®, all'interno del Gruppo Enel, sviluppa e gestisce impianti di energia rinnovabile in tutto il mondo
ed è presente in Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania. Leader mondiale nell'energia pulita, con una capacità
totale di circa 54 GW e un mix di generazione che comprende eolico, solare, geotermico e idroelettrico, Enel Green
Power è in prima linea nell'integrazione di tecnologie innovative negli impianti di energia rinnovabile.
Il Gruppo Sapio, fondato nel 1922 con sede a Monza, opera nel settore dei gas industriali e medicinali e
nell’homecare su tutto il territorio nazionale e, all’estero in Francia, Germania, Slovenia, Turchia e Spagna. Con un
fatturato di oltre 700 milioni di euro e 2.250 dipendenti, produce, sviluppa e commercializza gas, tecnologie
innovative e servizi integrati per il settore industriale. Sapio è membro attivo dell’associazione nazionale idrogeno
H2IT e della Clean Hydrogen Alliance. I gas tecnici trovano applicazione in ogni settore produttivo,
dall’agroalimentare all’ambiente ed energia, dal chimico-farmaceutico all’elettronico, dal meccanico e metallurgico al
vetro e cemento. Nell’ambito della sanità affianca alla produzione e fornitura di gas medicinali per le strutture
ospedaliere e socio-sanitarie anche l’offerta di dispositivi medici, l’assistenza domiciliare integrata e le cure palliative.

CONTATTI STAMPA
Enel Green Power
News Media Italia
T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com
gnm@enel.com
enelgreenpower.com
Gruppo Sapio
Valentina Semeraro
Change & Communications Manager
Tel. 3496304825
Email valentina.semeraro@sapio.it

2

