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S2G
Partner case study
Supportare la trasformazione dell'energia in America Latina con una partnership
vincente
La collaborazione con Centrica Business Solutions permette a S2G Energy di fornire
soluzioni di tipo Energy Management as a Service

Azienda:
S2G

Partner:

Offerta:
Soluzioni di tipo Energy Management as a Service (EMaaS)
Settori industriali:
Beverage (bevande gassate, superalcolici), produzione di materiali
edili, agroindustriale, hospitality, retail, delle telecomunicazioni e
dell'istruzione

Il compito di S2G Energy è stimolare
il cambiamento, e la partnership con
Centrica Business Solutions e la sua
soluzione di Energy Insight è fondamentale
per il raggiungere questo obiettivo.”
Geronimo Martinez
CEO e co-fondatore di S2G

Il contesto
S2G è stata fondata per beneficiare delle opportunità dell'energia
solare distribuita emerse in seguito alla riforma energetica
emanata in Messico. Il mercato dell'energia messicano è ancora
agli albori: vi è una generale mancanza di conoscenza su come si
gestisce questa risorsa e i costi non sono mai stati considerati un
problema poiché l'energia è sempre stata a buon mercato.
A seguito delle riforme, però, i prezzi dell'energia hanno iniziato a
salire e le pressioni per una maggiore sostenibilità hanno imposto
un nuovo approccio. Quello che era iniziato come un business
basato sull'energia solare si è evoluto rapidamente e ora abbraccia
soluzioni energetiche complete dalla A alla Z. In tale contesto,
S2G aiuta i clienti a sfruttare i vantaggi delle nuove tecnologie per
ridurre i costi, ottimizzare l'operatività e aumentare la sostenibilità.
Il compito di S2G Energy oggi non è solo fornire servizi, ma anche
stimolare il cambiamento, e la partnership con Centrica Business
Solutions e la sua soluzione Energy Insight è fondamentale per
raggiungere questo obiettivo.
Quali servizi offrite ai vostri clienti?
Inizialmente doveva trattarsi solo di energia solare, ma ben presto
ci siamo resi conto che le aziende avevano un urgente bisogno
di capire meglio come stavano utilizzando la loro energia. La
soluzione di Energy Insight di Centrica Business Solutions ci ha
consentito di estendere la nostra offerta a soluzioni di tipo Energy
Management as a Service (EMaaS). La digitalizzazione dell'energia
è il futuro e il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti valore
aggiunto, aiutandoli ad adottare tecnologie nuove che li rendano
più resilienti.
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Quali sfide deve affrontare il mercato?
L'ottimizzazione del consumo o la gestione dell'intensità
dell'energia non erano una priorità per la maggior parte dei nostri
clienti. Tuttavia, a seguito della riforma, i prezzi hanno iniziato a
salire e la sostenibilità è ormai diventata un'esigenza importante.
Dobbiamo educare i nostri clienti alla gestione dell'energia e,
soprattutto, a cambiare l'atteggiamento che l'intera organizzazione
ha nei confronti di questa risorsa. Facciamo in modo che tutti, dagli
addetti al contatto con il pubblico fino ai dirigenti, valutino sempre
il consumo energetico nelle loro decisioni.
Infine, lavoriamo affinché i nostri clienti diventino
autosufficienti, accompagnandoli nel percorso che li porterà
ad avere il pieno controllo dell'energia da loro prodotta. Grazie
alla collaborazione con Centrica Business Solutions siamo
in grado di offrire la tecnologia di cui hanno bisogno per
raggiungere questi obiettivi e di fornire loro un programma di
formazione completo per ottimizzare il consumo energetico e
l'analisi dei dati.
In quali settori operate?
Inizialmente ci siamo rivolti ai clienti del settore dell'ospitalità,
poiché erano i meno sofisticati in termini di gestione
dell'energia, ma erano già presenti nel mercato nell'energia
distribuita e queste soluzioni potevano trovare un'ampia
accoglienza.
Ci siamo, quindi, sviluppati nel settore industriale perché con il
nostro sostegno hanno capito i vantaggi della digitalizzazione
dell'energia e l'importanza di estrarre e analizzare i dati sul
consumo energetico. Stiamo collaborando con i produttori
di tequila, con le multinazionali che imbottigliano bevande
gassate, con i produttori di materiali edili e i co-packer di
prodotti plastici e agro-industriali.
Ultimamente, abbiamo implementato dei sensori nelle basi
radio per le telecomunicazioni e stiamo lavorando con le
università per creare campus digitali che siano più efficienti e
che forniscano dati reali per i laboratori scientifici.

La partnership, tuttavia, non si ferma all'offerta di soluzioni
energetiche. Stiamo anche lavorando insieme allo sviluppo dei
prodotti, come PowrRadar, la cui evoluzione si basa sulla raccolta
di feedback per sviluppare nuove applicazioni. Condividiamo i dati
con Centrica Business Solutions per facilitare questo processo. I
nostri investimenti in analisi sono di grande importanza per noi
perché è un impegno che ci distingue dalla concorrenza.
Centrica Business Solutions, inoltre, ci fornisce sostegno
finanziario e condizioni di vendita flessibili. L'azienda lavora
con noi per creare modelli commerciali più adatti al nostro
mercato, come la possibilità di affittare i sensori di Energy
Insight anziché acquistarli.
Una soluzione che ci rende più efficaci nelle vendite. Abbiamo
inoltre accesso a una molteplicità di materiali di marketing cobranded che ci agevolano ulteriormente.
E poiché, ovviamente, siamo ancora un operatore piuttosto
nuovo sul mercato, il brand di Centrica Business Solutions
aggiunge credibilità alla nostra offerta.
Cosa c'è in serbo per il futuro?
Abbiamo in programma di collaborare con Centrica Business
Solutions per aumentare le opportunità commerciali offerte
dalle soluzioni EMaaS, creando pacchetti più specifici per ogni
settore.
Condividiamo la visione di una piattaforma digitale di risorse
globali. Integrando i dati sul consumo di acqua, gas e calore e
tutte le relative variabili in PowerRadar, ad esempio, possiamo
incrementare il potenziale valore aggiunto delle soluzioni
di analisi tramite apprendimento automatico e intelligenza
artificiale (IA), che costituiranno le basi da cui partire per offrire
soluzioni EMaaS scalabili e convenienti dal Messico in tutto il
mondo.

Qual è il valore aggiunto della vostra partnership con
Centrica Business Solutions?
Si tratta di una collaborazione che ci consente di far crescere
il business dei nostri clienti e ampliare il nostro portfolio di
soluzioni. S2G è nata per le soluzioni di Energy Insight ma
stiamo pianificando di aggiungere altre tecnologie, come
la Demand Side Response (DSR) e lo Storage, non appena il
mercato sarà pronto ad accoglierle.

2

CS-2019-07-IT
centricabusinesssolutions.it

