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"Vendita al dettaglio ancora immatura"
Mercato elettrico con margini di crescita ma non basta. Green Network: tre macroaree nel mirino

di s.d.c.

Sviluppo commerciale sui segmenti domestico, micro-business e piccola-media

impresa; intensificazione delle attività di trading nazionale ed internazionale;

progetti di efficientamento energetico. Queste le tre macro aree su cui sarà

focalizzata la crescita sul medio-lungo termine di Green Network. "E se il 2013 è

stato per il gruppo un anno di significativa svolta strategica, i nuovi obiettivi

rappresentano un impegno sfidante per il futuro", sottolinea il direttore

commerciale, Luigi Cervone.

D. Quali sono, in estrema sintesi, le strategie di sviluppo di Green Network?

R. "Stiamo raccogliendo i frutti di un'intensa campagna commerciale iniziata nel

corso del 2013, ma che intendiamo proseguire ancora a lungo. Oltre a
soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei grandi clienti energivori, Green
Network ha costruito offerte dedicate alla piccola e media impresa e al mercato
domestico che hanno consentito un rapidissimo ampliamento della propria
customer base. I consumi contrattualizzati per il 2014 sono circa 7,5 miliardi di
kilowattora e 350 milioni di metri cubi di gas. Serviamo circa 50.000 punti di

consegna, suddivisi per l'80% in pod elettrici e per il restante 20% in pdr gas. Ma vogliamo continuare a crescere, puntando a
raddoppiare i punti di fornitura entro la fine dell'anno e al conseguimento di quota 200.000 entro la prima metà del 2016".

D. Una crescita, peraltro, che avviene in uno scenario energetico fortemente rallentato…

R. "L'immediato e tangibile effetto del rallentamento economico del nostro Paese è proprio il calo radicale della domanda di
energia: se nel 2012 era tornata ai livelli del 1998, al momento mostra solo deboli segnali di ripresa. Inoltre, la quota crescente
di generazione elettrica da fonti rinnovabili (caratterizzata sempre più da numerosi piccoli impianti diffusi sul territorio) ha
comportato (e continua a comportare) una revisione dei meccanismi di funzionamento dei mercati, anche a livello regolatorio, ed
una importante riflessione sul ruolo dei diversi soggetti economici coinvolti nel mercato; penso anche ai consumatori di minori
dimensioni e al nuovo soggetto del piccolo consumatore/produttore. E' in questo contesto che noi rileviamo come, ai radicali
cambiamenti del mercato all'ingrosso, non ha fatto da contraltare una coerente evoluzione dei mercati della vendita al dettaglio,

che non hanno ancora raggiunto un soddisfacente grado di maturità".

D. Tassi di switch che continuano ad essere insufficienti

R. " Basta riflettere su questi numeri: il segmento domestico dell'energia elettrica ha circa 5,8 milioni di punti di prelievo sul

mercato libero e ben 23,2 ancora sul mercato di maggior tutela. Il segmento non domestico presenta ancora 6 milioni di punti
sul mercato di tutela per quasi 15 miliardi di kilowattora. Noi quindi stiamo facendo tanto per il superamento del paradigma

cliente in maggior tutela come cliente incapace di scegliere; vogliamo puntare non solo ad intercettare una grossa quota dei
clienti (circa il 2% all'anno) che passano dal mercato tutelato a quello libero ma anche, e soprattutto, a promuovere ogni attività

che possa comportare l'aumento dei tassi di switch nel nostro Paese. 

Si tenga anche conto che circa il 3,5% dei clienti domestici già sul mercato libero nel corso di un anno cambia operatore; tale

percentuale sale addirittura al 9,2% se si considerano i clienti non domestici (e sono circa 3 milioni i clienti non domestici sul
mercato libero). Il mercato, quindi, offre margini di crescita importanti che intendiamo cogliere opportunamente. Per ampliare la
nostra customer base abbiamo puntato molto alla diversificazione dell'offerta: standard di risparmio economico per i clienti

medio-piccoli, offerte di gestione integrata per i clienti dai consumi maggiori. E la nostra offerta si posiziona sempre ai primi

posti del Report Trovaofferte dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico".

D. Quanto giocano a sostegno della crescita le attività di marketing?

R. "Non possiamo non raccontare la soddisfazione commerciale per la collaborazione con il nostro testimonial Gigi Proietti.

Green Network, nei suoi oltre 10 anni di attività, aveva già conseguito una notevole dimensione sul mercato in termini di volumi

venduti; tuttavia il brand era poco noto al grande pubblico. La riconoscibilità del marchio ha un elevato valore di supporto alle
attività di vendita; per cui intensificheremo la nostra presenza in campagne di comunicazione televisive ma, al contempo, stiamo

sviluppando anche altri canali, primo fra tutti quello web".



D. L'efficienza, oggi e soprattutto nelle attuali condizioni di mercato, è senza dubbio un valore aggiunto. Qual è l'impegno in

questo settore?

R. "Vero. E noi crediamo molto nel mercato dell'efficienza energetica: un'importante opportunità per le aziende, in particolare

quelle industriali. Ma non solo. La nostra strategia è focalizzata sul concetto che l'utilizzo dell'audit energetico sia un importante

strumento per il miglioramento del processo produttivo.

L'ottimizzazione dei processi, dei comportamenti e, più in generale, della struttura è un volano fondamentale soprattutto per la

competizione internazionale. L'obiettivo, quindi, è puntare sulla valorizzazione del brand per promuoverne la riconoscibilità anche

come operatore riconosciuto del mercato dell'efficienza".

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO.

www.quotidianoenergia.it


