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In un mercato in 
costante evolu-
zione sul fronte 
normativo e del-
la domanda, la 
carta più impor-
tante da spende-
re è la flessibili-
tà. Sembra esse-

re questa la convinzione di Green 
Network, a giudicare dalle mosse 
adottate dall’operatore romano 
attivo nella commercializzazione 
di luce e gas. «Effettivamente in 
questi undici anni dalla nascita 
dell’azienda abbiamo cambiato 
a più riprese le nostre priorità 
di sviluppo proprio per cavalcare 
l’evoluzione del mercato», sot-
tolinea Piero Saulli, a capo di 
una realtà che lo scorso anno ha 
sviluppato un giro d’affari di circa 
2 miliardi di euro, confermando 
i livelli raggiunti nel 2012. Dun-
que, parliamo di un gruppo di 
grandi dimensioni, nato nel 2003 
poco dopo la liberalizzazione del 
mercato energetico. 

Un business figlio  
della liberalizzazione 
In ossequio alle Direttive europee, 
l’Italia aveva da poco adottato il 
cosiddetto Decreto Bersani, che 
riguardava la produzione dell’e-
nergia elettrica, di importazione e 
di vendita all’ingrosso. Si partì dai 
grandi clienti, per poi estendere 
negli anni a venire la liberalizza-
zione anche ai clienti con consu-
mi più bassi, fino ai consumatori 
finali. Un approccio che ha porta-
to le aziende attive nella vendita 
di energia in concorrenza tra loro, 
al pari dei produttori. «Un’apertu-
ra al mercato a tutto vantaggio dei 
clienti, che oggi possono sceglie-
re l’offerta più interessante per 
le proprie esigenze», commenta 
Saulli, che ricorda di aver avviato 
l’attività come grossista di ener-

gia, per poi svilupparsi con l’avvio 
della Borsa dell’Energia elettrica 
prima e della Borsa del Gas poi, 
luoghi di incontro tra l’offerta da 
parte dei produttori e la doman-
da proveniente da consumatori e 
grossisti che acquistano energia 
per le loro necessità o per vender-
la ad altri utilizzatori. «Possiamo 
dire di aver vissuto tutte le fase fin 
qui sviluppate dal mercato libera-
lizzato e questo ci ha consentito 
di acquisire le competenze per 
affiancare la clientela sul fronte 
della consulenza». 

Dai grandi clienti al  
mass-market
Negli ultimi tre anni l’azienda ha 
riequilibrato il portafoglio del-
la clientela, puntando a crescere 
soprattutto nel segmento delle 
piccole e medie imprese (che poi 
rappresentano la stragrande mag-
gioranza delle aziende attive in 
Italia) e dei consumatori. Co-
sì l’incidenza delle vendite alle 
aziende energivore è scesa dal 
90% al 50-60% attuale, con un 
altro 20-30% riferibile alle Pmi 
e la quota restante che fa capo al 
mass-market.
«Man mano che la clientela ac-
quisiva dimestichezza con le op-
portunità offerte dal libero mer-
cato, abbiamo ampliato il raggio 
d’azione». Questo aggiustamento 
di rotta ha reso necessario un po-
tenziamento degli organici: «Ri-
spetto al 2009 siamo passati da 30 
a 95 dipendenti – ricorda il presi-
dente –. Per i prossimi anni con-
tiamo di restare su questi livelli, 
che riteniamo congrui rispetto 
alle necessità della domanda». 
L’attività sul mercato naziona-
le è concentrata nell’headquarter 
di Roma, alla quale si affianca 
dal 2012 una sede londinese, che 
concentra l’attività di trading sul-
le Borse europee. La medesima 

finalità ha spinto il gruppo ad 
aprire nei mesi scorsi un ufficio a 
Belgrado, focalizzato sui mercati 
spot e dei derivati attivi nei paesi 
balcanici.
Un riconoscimento alla crescita 
degli ultimi anni è arrivato nelle 
scorse settimane da Plimsoll Pu-
blishing, il principale provider a 
livello mondiale di analisi finan-
ziarie di settore e di mercato, che 
ha inserito Green Network Luce 
& Gas Srl al 326esimo posto nel-
la classifica tra i 1.500 fornitori di 
energia elettrica più importanti a 
livello mondiale.

Il nodo dell’efficienza 
energetica
Il mercato italiano dell’energia 
negli ultimi anni ha risentito del-
la congiuntura negativa che ha 
caratterizzato il ciclo economico, 
almeno per quel che concerne le 
dinamiche dei consumi. Meno 
evidente, ma altrettante impor-
tante è il cambiamento in atto sul 
fronte dell’efficienza, che consen-
te di centrare il duplice obiettivo 
di ridurre l’impatto inquinante 
sull’ambiente e alleggerire le bol-
lette di consumo. «L’ottimizzazio-
ne dei consumi ha un potenziale 
in buona parte ancora inesplora-
to – sottolinea Saulli –. Quello 
che un’energy company come la 
nostra fa è affiancare il cliente 
nell’audit energetico dei propri 
impianti, delle proprie strutture, il 
che vuol dire il capannone o l’uf-
ficio per un’azienda o l’edificio in 
caso di condominio. Questo per-
ché ogni situazione è diversa dalle 
altre, e solo attraverso una consu-
lenza personalizzata si possono 
definire gli interventi necessari, 
in una logica che tenga in consi-
derazione le spese da sostenere e i 
ritorni attesi». Un’analisi tra costi 
e benefici inevitabile in questa 
fase di budget ristretti tanto per 
le famiglie, quanto per le imprese. 
A sostenere tale filone di busi-
ness sono anche le normative di 
favore, come le detrazioni fiscali 
per la riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio esistente. 
Un intervento che, secondo un’a-
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nalisi dell’Enea, nel solo 2012 
ha garantito risparmi per 1.260 
GWh/anno, con una conseguen-
te riduzione di CO2 emessa in 
atmosfera stimabile in 270 kt/
anno. Le richieste d’intervento 
sono state 265.400 per investi-
menti complessivi superiori a 2,8 
miliardi di euro e un totale degli 
importi portati in detrazione pari 
a 1,58 miliardi di euro. Il costo 
medio per intervento è di 10.865 
euro, con un risparmio medio pari 
a circa 4,7 MWh/anno. Se invece 
si allunga lo sguardo indietro, i 
dati Enea indicano che tra il 2007 
e il 2012 vi è stata una spesa di 
18 miliardi di euro nelle riquali-
ficazioni energetiche degli edifici, 
che ha contribuito a produrre 
occupazione in un settore in forte 
crisi e a innalzare le prestazioni 
energetiche di una percentuale si-
gnificativa del patrimonio edilizio 
nazionale.

Rinnovabili in una nuova fase
Il tema dell’efficienza energetica 
si lega alla produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili, 
che nel 2013 hanno raggiunto in 
Italia il 38,5% della produzione 
totale e il 33,7% della domanda 
(dati Terna): quindi, più di un 
chilowattora su tre richiesto nel-
la Penisola è prodotto da fonti 
pulite. Il fotovoltaico con i suoi 
22,1 TWh prodotti copre il 7% 
della domanda (record mondiale) 
e l’8% della produzione. Le rin-
novabili elettriche nel complesso 
sono aumentate di circa 15,5% 
rispetto al 2012. 
Ora, tuttavia, il mercato è entrato 
in una nuova fase perché l’Italia 
è passata nell’arco di pochi anni 
dall’essere l’Eldorado degli inve-
stimenti nelle rinnovabili in un 
mercato che sostanzialmente ha 
chiuso con gli incentivi. In altri 
paesi continuano a esistere, ma la 
tendenza a spingere il mercato a 
camminare con le proprie gambe 
è comune. Secondo l’ultimo rap-
porto di Bloomberg New Energy 
Finance, lo scorso anno gli inve-
stimenti globali nell’energia pu-
lita hanno toccato i 254 miliardi 

di dollari, 32 miliardi in meno 
rispetto al 2012 e ben 63 sotto il 
record del 2011. Un calo dovuto 
principalmente a due ragioni: la 
progressiva del costo dei sistemi 
fotovoltaici e l’impatto sulla fidu-
cia degli investitori da parte degli 
stravolgimenti politici nel setto-
re delle rinnovabili in Europa e 
America. 
Anche i due più grandi investito-
ri, Cina e Stati Uniti, hanno visto 
i rispettivi impegni monetari in 
calo, rispettivamente del 3,8% e 
dell’8,4%. In crescita sono risul-
tati invece gli investimenti in tec-
nologie intelligenti, come smart 
grid, sistemi di stoccaggio, veicoli 
elettrici, per dove sono stati inve-
stiti 34,6 miliardi rispetto ai 32,7 
del 2012. «Ma il business delle 
rinnovabili non è morto», precisa 
il presidente di Green Network, 
che finora ha in portafoglio 25 
Mw nel settore, con un asset mix 
composto al 70% dal fotovol-
taico, al 20% da biomasse e per 
il restante 10% dall’eolico e dal 
mini-idroelettrico. «Per quanto ci 
riguarda, stiamo passando dalla 
realizzazione di nuovi impianti 
alla gestione di quelli esistenti e 
all’acquisto di energia da terzi. Vi 
sono operatori che hanno inve-
stito nel mercato italiano e che, 
per svariate ragioni, oggi possono 
essere interessati a vendere: la no-
stra offerta è di cederci l’energia 
prodotta a valori superiori rispet-
to a quanto proposto dal Gse». 
Valori che possono essere garanti-
ti da interventi di efficientamento 
sugli impianti. «Contrariamente a 
quello che sembrerebbe normale 
pensare, migliorare le prestazioni 
energetiche non rappresenta un 
autogoal per i fornitori di energia 
– sottolinea Saulli –. Il risparmio 
energetico rappresenta di fatto 
esso stesso una fonte energetica, 
quindi è a pieno titolo inserito 
tra i servizi che deve fornire una 
energy company. Le marginalità 
che si liberano attraverso l’appli-
cazione degli interventi per ge-
nerare efficienza possono essere 
condivise tra fornitore e clienti, 
generando un processo virtuoso 

in favore della crescita economica 
e della salvaguardia ambientale».

Offerta dinamica
La liberalizzazione del mercato sta 
spingendo gli operatori a molti-
plicare le offerte per intercettare il 
maggior numero possibile di con-
sumatori, secondo dinamiche che 
– per certi versi – ricalcano quanto 
avviene da tempo nel campo della 
telefonia mobile.
Tra le ultime novità lanciate in 
questo campo da Green Network 
Luce & Gas vi è l’app “BeGreen”, 
uno strumento semplice e intuiti-
vo che permette di svolgere diverse 
operazioni legate alla fornitura di 
energia elettrica e gas naturale di-
rettamente dal proprio smartpho-
ne o tablet. Disponibile per di-
spositivi Android e iOS, grazie 
alla collaborazione con il gruppo 
Banco Popolare, è possibile pagare 
le fatture con un semplice “click” 
o semplicemente fotografando il 
“data matrix” (una sorta di “codice 
a barre”) stampato sulla bolletta.
L’azienda romana ha inoltre lan-
ciato da poco Green Network 
Care, che consente alla clientela 
finale di effettuare l’autolettura del 
gas, visualizzare lo storico relativo 
alle fatture e ai consumi del clien-
te, nonché la scheda anagrafica e 
quella tecnica della singola uten-
za. L’ultima novità in ordine di 
tempo è Negawattora Garantito, 
iniziativa focalizzata sui risparmi 
conseguibili attraverso il migliora-
mento dell’efficienza energetica di 
case, condomini, piccole e grandi 
imprese. «In sostanza assicuriamo 
al cliente che, attraverso alcuni 
interventi, otterrà benefici impor-
tanti in bolletta – spiega Saulli –. 
Se i benefici attesi non si verifi-
cano, ci impegniamo a coprire il 
gap». Il nome Negawattora sta a 
indicare proprio l’unità di misura 
dell’energia risparmiata, contrap-
posta al Megawattora che misura 
invece l’energia consumata. «Per il 
cliente, il vantaggio è doppio: rag-
giungere una quota importante di 
risparmio e ottenere con certezza 
il risparmio stabilito con Green 
Network Luce & Gas» conclude.


