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La Rete Distributiva: 

Guardiamo avanti 



 

 

 

 
A partire da quel maggio in cui furono liberalizzati i prezzi 

dei carburanti, superando il sistema ingessato del CIP. 

Da quel giorno ci siamo dedicati, con grande impegno, a 

favore o contro a … 

Voltiamoci indietro al 1994 



I tre TOTEM dal 1994 a OGGI 

1. Il NON Oil 

2. I Prezzi e la loro 
pubblicizzazione 

3. La razionalizzazione della 
Rete 



1. IL NON Oil  

(fra tutti il mito del Regno Unito) 

 

 

I tre TOTEM dal 1994 a OGGI 



NON OIL - Stanno aprendo dei convenience con lunghi orari, 

ma non nelle nostre stazioni di servizio. 

  

I tre TOTEM dal 1994 a OGGI 



2. I PREZZI 

(livello, cartellonistica , comunicazione) 

6/4/2000 la Repubblica/economia: «Benzina, l'Antitrust condannerà i produttori» 
"Le  compagnie  petrolifere  non  rispettano  la  concorrenza" Il  Codacons: «Risarciscano  i  cittadini  con  5000  miliardi»; 
"Benzina,  l'Antitrust condannerà  i  produttori» «L'Unione  petrolifera annuncia  azioni  legali, 
Intanto  Q8,  Erg,  Shell  e  Tamoil  abbassano  i  prezzi… 

 

I tre TOTEM dal 1994 a OGGI 



3. LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 

da oltre 20 anni…  

 

 DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. 32  Razionalizzazione del 

sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 

4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU Serie Generale n.53 

del 05-03-1998) note: Entrata in vigore del decreto: 20-3-1998… 

I tre TOTEM dal 1994 a OGGI 
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  Italia Vs 6 Paesi EU 

I tre TOTEM dal 1994 a OGGI 



La Frammentazione (1): le Majors si ritirano 
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La Frammentazione (2) …sostituite da 

indipendenti con proprio marchio 



 

 

 

 

La Frammentazione (3) …sostituite da 

indipendenti con proprio marchio  

I marchi identificati come tali nelle statistiche del MISE sono circa 150;  in 

realtà, dietro la denominazione di “pompa bianca” si nascondono alcune 

centinaia di marchi (a Roma 11 marchi propri su su 54 “pompe bianche). 



La Frammentazione (4) i depositi fiscali 
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“Fare Rete”: I processi di integrazione 

Europei 

 
1. Immagine 

2. Promozione e pubblicità 

3. Telecontrollo esteso 

4. Pricing 

5. Fuel cards 

6. Gestione Stock e trasporti 

7. Format e lay-out non oil 

8. Approvvigionamento non oil 

9. Manutenzione 

10. Contratti di gestione (utilities, contabilità …) 

11. Budgeting e SSP 

 
E in Italia ? 



La Frammentazione: I rischi di degrado 

immagine 

…con tempi lunghi prima di passare a un marchio proprio 



Ma ora guardiamo avanti… 

 



Che cosa dice BIG BLU (1) 

 

 

 

 



Che cosa dice BIG BLU (2) 

 

 

 

 



Che cosa dice BIG BLU (3) 

 

 

 

 



LE BLOCK CHAIN (1) 

 

 

La blockchain, in italiano "catena di blocchi", : un processo in cui un insieme di 

soggetti condivide risorse informatiche (memoria, CPU, banda) per rendere 

disponibile alla comunità di utenti un database virtuale  in cui ogni partecipante 

ha una copia dei dati. 

 

L’utilizzo di un protocollo di aggiornamento ritenuto sicuro dalla comunità degli 

utenti genera la reciproca fiducia dei partecipanti nei dati conservati dalla 

blockchain, che la rende comparabile ai “registri” gestiti in maniera accentrata 

da autorità riconosciute e regolamentate (banche, assicurazioni ecc.). 



LE BLOCK CHAIN (2) 

 

 

Tre applicazioni per Enel 
 

Per passare dal teorico al pratico, il team di Enel, ha definito le specifiche 

funzionali di tre possibili applicazioni, legati rispettivamente alle reti (finalizzato 

a verificare l'applicabilità di una architettura blockchain per gestione reti di 

media e bassa tensione), al trading (per creare una piattaforma che 

disintermedi lo scambio sul mercato delle commodities e dell'energia), e alle 

rinnovabili (per abilitare sistemi di pagamento sulle micro-grid).  



Il Caso DCC 

 

 



Il Caso DCC 

 

 

L’obiettivo era di completare la acquisizione di 400 stazioni Esso in Francia in 

un brevissimo arco di tempo: 

La soluzione è stata quella di spostare le stazioni in “zero tempo” nel Cloud di 

Implico, un fornitore esterno. 



I                  Vantaggi del sistema CLOUD 

 

 
1. Controllo dei costi 

2. Ottimizzazione dei costi di “proprietà” e rapido ritorno investimento 

3. Rodaggio rapidissimo 

4. Organizzazione semplificata 

5. Analisi in tempo reale 

6. “Smart data” grazie a dati di migliore qualità 

7. Supporto flessibile a eventuale sviluppo 

8. Allargamento del portafoglio clienti 

9. Semplificazione della IT 

10. Potenziale della prestazione IT “illimitato” 

11. Modularità 

12. Completa “connettività” ad altri sistemi esterni 



L’ERA digitale               

 

 
Alcune suggestioni sul futuro: 

 Un approvvigionamento diretto accedendo facilmente al mercato su piattaforme block-
chain; 

 
 Una gestione del pricing dinamica con cicli giornalieri, personalizzati sul punto vendita, 
secondo le dinamiche del traffico e del mercato locale (più che del Platt’s); 
 
 I prezzi personalizzati sul cliente che ci sceglie tramite un’APP… 
 

Insomma la partecipazione alla smart mobility (promossa dalla SEN); 



Il punto chiave di questa nuova modernità è che, a differenza della 

automazione 3.0, tutti i sistemi, processi saranno, per loro intrinseca 

costituzione, aperti a tutti; quindi saranno compatibili e accessibili a 

costi e tempi (quanto è diventato importante il tempo!) ridotti anche 

a operatori di piccola taglia che non godano di economie di scala 

ma si avvicinino a quel mondo con una buona guida. 

 

La rivoluzione digitale sarà “democratica” e consentirà anche ai 

“piccoli” di operare alle stesse regole, costi e tempi dei “grandi”.  

L’ERA digitale               

 

 



L’ERA digitale (i rischi)               

 

 

La Cyber Security, barriera contro i Cyber attacks: 
Guerra (il caso Iran) 

Truffe (il caso Target) 
Attentati (Heathrow Airport 2017) 



La Cyber Security, barriera contro i Cyber attacks: 

 

Guerra (il caso Iran) 
 

Stuxnet : un virus creato  

dal governo USA in  
collaborazione con Israele. 

Diffuso tramite una chiavetta  

infetta data in mano a un ignaro 

ingegnere Iraniano. 
Colpiva solo il DCS delle centrifughe di arricchimento dell’uranio, 

disaccoppiando i dati del sistema di controllo dalla realtà; con la 

conseguenza che le centrifughe si rompevano. 

L’ERA digitale (i rischi)               

 

 



La Cyber Security, barriera contro i Cyber attacks: 

 
Truffa  (il caso Target) 

 
Ingresso nel sistema 
informatico di Target  

(N°2 catena di  

supermercati USA) 

attraverso il sistema  
di fatturazione  

del manutentore frigoriferi. 

 

Alla fine circa 1 mld $ di danni a causa del furto delle 
credenziali delle carte di credito dei clienti. 

 

L’ERA digitale (i rischi)               

 

 



La Cyber Security, barriera contro i Cyber attacks: 

 
Il caso Heathrow,  

maggio 2017 

 

Due aeroporti nel caos,  
tutti i voli dalla capitale  

britannica cancellati,  

migliaia di passeggeri  

bloccati sugli aerei,  
agli imbarchi o alle  

partenze. 

L’ERA digitale (i rischi)               

 

 



CONCLUSIONI 

 

 La situazione di arrivo della rete in Italia al 2018 non è soddisfacente; 

Il processo di frammentazione ne ha aggravato i problemi cronici; 
 

Si aprono ora due nuove opportunità: 

La via dei nuovi vettori di energia imposti dalla SEN  

 (nuovi carburanti, energia elettrica); 

La digitalizzazione (Blockchain, Cloud…). 

 

Entrambe queste vie non sono aperte solo alle grandi reti,  

ma anche agli operatori di taglia minore in parità potenziale di 

condizioni. 

 

Ma attenti alla sicurezza… 


