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Lo scorso 21 gennaio 2021 iliad Group, sesto più grande operatore di telefonia 
mobile in Europa, ha annunciato un’ambiziosa strategia per il clima per ridurre 
l’impatto ambientale dell’intera struttura aziendale: 10 impegni per raggiungere 
la carbon neutrality entro il 2035. La politica energetica del Gruppo guarda 
alla sostenibilità e si basa su due pilastri: migliorare l’efficienza energetica delle 
reti, dei data center e dei prodotti e sostenere lo sviluppo di fonti rinnovabili 
per l’approvvigionamento.

Anche in questo senso, iliad Italia ha pianificato e realizzato oltre 3,5 miliardi di 
investimenti in una logica di efficienza energetica by design, caratterizzando 
la propria rete mobile con apparati moderni ed efficienti e scegliendo, per il 
mercato fisso, di offrire solo la fibra direttamente a casa, tecnologia che è la 
migliore non solo per le velocità raggiunte, ma anche dal punto di vista dei 
consumi energetici, consumando energia quattro volte in meno del rame1.

Oltre ai nostri impegni per contrastare il climate change, alla luce del particolare 
momento storico e delle sfide che esso pone, iliad Italia ha deciso di lanciare 
il proprio piano di ottimizzazione energetica: azioni e impegni per ridurre il 
peso energetico dell’azienda e contribuire alla messa in sicurezza degli approv-
vigionamenti per il Paese.

Sappiamo che il 2022 è stato e sarà un anno impegnativo sul fronte energetico, 
non solo per il rialzo dei prezzi, ma anche e soprattutto per gli approvvigiona-
menti energetici, specialmente durante il periodo invernale. iliad ha al centro 
dei suoi valori il gioco di squadra. Siamo convinti che anche su questo tema, 
facendo tutti squadra, possiamo arrivare ad efficienze che riducano i consumi 
e alleggeriscano la pressione sugli approvvigionamenti nazionali. Per questo, 
scegliamo di giocare un ruolo attivo e lanciamo il nostro impegno declinandolo 
lungo tre direttrici principali: 

 Migliorare ulteriormente l’efficienza energetica delle nostre reti.

 Ottimizzare il consumo di energia in tutti i nostri uffici e spazi commerciali.

 Sensibilizzare i nostri dipendenti, utenti e fornitori per stimolare buone
 pratiche che riducano anche il loro consumo di energia.

1 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/fibre-most-energy-efficient-broadband-technology
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Le nostre reti mobili rappresentano la maggioranza dei nostri consumi. Il nostro 
dipartimento di ingegneria radio ha sviluppato una soluzione che ci consente 
di ridurre i consumi senza alterare il servizio, il night switch-off di alcune 
frequenze. Durante gli orari notturni, quando il traffico telefonico diminuisce, 
le nostre antenne metteranno in stand-by una parte delle frequenze. 

Il traffico di rete sarà monitorato costantemente e, in caso di necessità, le fre-
quenze spente rientreranno in funzione automaticamente. Questa iniziativa 
ci permetterà di ridurre il consumo energetico diretto di ciascun sito radio 
coinvolto dal 5 a quasi il 10%. È un risultato particolarmente significativo, 
soprattutto se si tiene conto che la base di partenza è già molto efficiente 
di per sé: la nostra rete di telefonia è di ultima generazione, 
avendo iniziato a costruirla 5 anni fa; per questo, monta 
già sistemi e hardware ad alta efficienza.

LEGENDA:

Efficienza energetica
delle nostre reti
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Per saperne di più

Le iniziative illustrate sono alcuni esempi del nostro impegno per dare un contri-
buto concreto alla sicurezza degli approvvigionamenti per il Paese. Implemen-
teremo queste azioni senza venir meno ai nostri impegni di performance nei 
confronti degli utenti e nel rispetto degli impegni ambientali presi dal Gruppo 
iliad.

Scarica qui i 10 impegni sul clima di iliad Group.

https://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/Livret_Climat_EN_82dc39b69f.pdf
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