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Innovativo modello di business 

per impianti fotovoltaici inseriti in reti intelligenti

Abstract



Velocizzare la transizione energetica dalle fonti fossili alle 

rinnovabili e rendere disponibili i vantaggi economici della nuova 

rivoluzione energetica a tutti.

Perché?

Mission

1. Per aumentare la redditività degli impianti fotovoltaici 

attraverso nuovi modelli di business e soluzioni innovative 

2. Per portare i vantaggi economici della rivoluzione 

verde a tutti attraverso una innovativa piattaforma 

software blockchain-based



Il Progetto GridParityShare prevede la realizzazione di reti elettriche

intelligenti (smart grid) con impianti fotovoltaici innovativi in contesti

strategici (aree industriali, commerciali e residenziali),

dando la possibilità di partecipare al progetto ad utenti produttori,

consumatori o investitori.



Apposita piattaforma blockchain-based permetterà l’investimento sicuro e

garantito, da parte di terzi, negli impianti e reti che andremo a realizzare. In un

analoga piattaforma software avverrà il trading di energia fra gli utenti delle reti

stesse.

Per rendere massimo l’utilizzo in tempo reale, e quindi il valore economico,

dell’energia prodotta dai nostri impianti, si implementeranno nelle reti moduli ad

hoc di valorizzazione dell’energia.
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Importante Innovazione del

progetto è la possibilità di

poter acquisire parti di

impianti fotovoltaici e smart

grid , localizzati in aree

strategiche, tramite apposite

«azioni» o Shares (GPShares).

Si diventerà in tal modo co-

proprietari del progetto e

degli impianti e beneficiari dei

proventi da vendita di energia

e servizi innovativi (quali

Energy Trading, EV Charging,

cloud mining, ecc.).



Le GPSh acquistate cresceranno di valore

con continuità, grazie ad un percorso di

incremento progressivo dei MW del progetto

e delle reti, secondo un cronoprogramma

definito su impianti già in sviluppo.
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Dettagli maggiori più avanti e  nel Whitepapre: LINK WHITEPAPERE

http://www.gridparitycoin.com/


Aderire con propri impianti alle reti GPSh

Conviene!

Utenti esterni al progetto che consumano o producono, possono interfacciarsi alle nostre reti per

valorizzare al meglio l’energia del loro impianto o per comprare a prezzi migliori. Inoltre gli utenti

possono proporre impianti da far realizzare al progetto.

Impianti PV del progetto o altri 

impianti di utenti aderenti
Utenti Consumatori

Fase 1: Il Nucleo Fase 2:  La Rete
Realizzazione micro smart grid con

impianto finanziato dal progetto GPSh

Ampliamento smart grid aggregando

altri utenti consumatori e produttori



2018

Realizzazione della

prima Smart Grid

2019

Prime 5 reti

industriali e 

commerciali

2020

2 MW

2025

100.000.000

kWh /annui

di energia prodotta

nelle nostre reti

2030

Obiettivi

4 MW

1 Mw

50 MW

200 MW

7 Milioni € e 

4 MWp

di patrimonio

200 MW

Fra impianti di 

proprietà e utenti

produttori delle reti.
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