
COMPANY PROFILE



Enega srl è un Fornitore di Energia Elettrica e Gas e racchiude al suo interno l’esperienza
di soggetti che operano in tale settore da anni

1 Company Profile
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Enega nasce nel 2008 indirizzando originariamente il proprio core business verso la
gestione delle esigenze dei clienti ai quali si propone in ottica advising e consulenza per la
scelta delle migliori condizioni di fornitura disponibili sul mercato

Negli anni il portafoglio clienti per questa attività ha raggiunto volumi consistenti fino ad
arrivare a superare 1 TWh in ambito Energia Elettrica e 200 milioni di metri cubi in abito
gas naturale

Il riconoscimento da parte dei clienti della professionalità dell’Azienda ha portato all’idea di
fornire direttamente i clienti stessi e, a fine 2010, Enega è diventata società di vendita di
energia elettrica

Nel triennio 2011 – 2014 l’attività di vendita diretta ha visto un costante incremento del
portafoglio clienti forniti fino a raggiungere i 300GWh

La stabilità e la qualità di tale portafoglio è stata stimolo per un’ulteriore evoluzione e, nel
2016, Enega è diventata grossista occupandosi in proprio del dispacciamento e
dell’approvvigionamento di energia per le forniture. Le attività operative sono seguite
dalla sede di Genova, avviata nel 2016 anche per l’ampliamento delle attività commerciali



Le principali figure facenti parte del Consiglio Direttivo di Enega S.r.l. sono: Dr. Antonio Carmine
Vitale (Amministratore Unico), Ing. Pasquale D’Ambrosio (CFO), Ing. Andrea Crosetti (Direttore
Energy Management), Ing. Andrea Rebora (Direttore Marketing&Sales).

2 Corporate Governance
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Enega srl ha implementato un sofisticato sistema gestionale market oriented per il
processamento dei propri flussi di dati (forecasting, billing etc).
Inoltre, nel corso del 2016 l’organico dedicato all’energia e gas ha registrato un importante
incremento portando al proprio interno figure chiave con un solido background in campo
energetico.
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Enega si posiziona sulla filiera power in qualità di utente del dispacciamento e trader
occupando i diversi segmenti della filiera.

3 Posizionamento nel Mercato POWER
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Enega si posiziona sulla filiera gas in qualità di società di vendita che ritira volumi al Re.Mi. o al
PdR e li riconsegna al cliente finale su tutto il territorio nazionale.

4 Posizionamento nel Mercato GAS
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Nel 2016 è stato avviato un
riposizionamento sul mercato,
concentrando gli sforzi su mercati a
maggiore marginalità;

5 Key Figures
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5.1 Power

Il volume di fornitura complessivo nel
2017 si attesterà in circa 500 GWh, su
un numero di circa 10.000 clienti, con
standard creditizio elevato e copertura
assicurativa del credito;

Il fatturato relativo alla Divisione
Energia si attesterà a € 90 Mln circa;

Il target di vendite nel piano industriale
del prossimo quinquennio prevede il
consolidamento sul mercato verso
clienti cd «retail» e volumi complessivi
fino a circa 1.000 GWh

Il 2016 é stato l’anno in cui, a seguito
dell’ottenimento dell’autorizzazione
ministeriale per la vendita di Gas
naturale a clienti finali, si é lavorato
per la strutturazione della B.U. Gas e
per la creazione della rete
commerciale;

5.2 Gas

Gli obiettivi nel piano industriale
prevedono il superamento dei 10 Mln
Smc nel 2017, per poi attestarsi a 40
Mln Smc nel 2018, con l’obiettivo di un
fatturato di circa € 30 Mln annui;

I settori di mercato su cui si
concentrerà l’attività saranno il settore
dei clienti cd «retail», privilegiando
anche nel business Gas il concetto
dello standard creditizio elevato e
della copertura assicurativa del
credito.



La composizione della clientela finale di
Enega sarà caratterizzata da clienti con un
consumo medio inferiore a 150.000
kWh/anno che consentano una
frammentazione del rischio e una
marginalità elevata; tuttavia un occhio di
riguardo si terrà per clienti Top di
particolare importanza e volumi elevati,
funzionali alla crescita della brand
awareness.

6 Clienti e Controparti

COSTUMERS
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6.1 Power 6.2 Gas

L’attività all’ingrosso di Enega é regolata
sulla base del rating creditizio dei propri
interlocutori e pertanto la nostra credit
policy favorisce la contrattualizzaione di
quei clienti con un rating creditizio
elevato;

Grazie alla accurate ricerche ed analisi
preventive, il nostro portafoglio clienti gode
di importanti coperture del credito a
beneficio della solidità aziendale e della
solvibilità dello stesso;

Oltre agli EFET già siglati, Enega é sempre
alla ricerca di nuovi grossisti e produttori di
energia elettrica con i quali instaurare
rapporti di collaborazione commerciale.

Il target di clientela a cui Enega si rivolge é
quello di clienti con consumi fino a 200.000
Smc/anno. Le collaborazioni commerciali
con importanti Shippers consentiranno di
approcciare anche il segmento di clientela
con consumi superiori;

Il focus principale è comunque verso clienti
con consumi inferiori a 50.000 smc/anno,
anche in questo caso per motivi
prettamente legati a marginalità e
frammentazione rischio;

E’ previsto, in futuro uno studio per valutare
ed eventualmente avviare l’attività di
Shipping.

La credit policy aziendale, in aggiunta
all’assicurazione del credito già
implementata internamente, mirano a
strutturare un portfolio gas con un elevato
indice di solvibilità.



Il Board di Enega, nel perseguimento dei target aziendali descritti nel
presente piano industriale, si prefigge come obiettivo fondamentale quello
di variare la propria ragione sociale da S.r.l. a S.p.A.;

7 Strategic Development
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Il piano di sviluppo della strategia Enega identifica la quotazione in Borsa
della società come un importante passo che verrà compiuto al
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente piano industriale;

Con riferimento specifico al business del gas naturale, Enega intende
focalizzare la propria attenzione su un target di clienti ad alta marginalità
(mercato retail), operando prevalentemente in qualità di reseller e
minimizzando i rischi legati alla logistica e trading.

Sviluppo delle attività Prop. Trading
Ampliamento del business nel settore dell’efficientamento energetico
Investimento in produzione da fonte rinnovabile
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8.1 Org. Funzionale
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8.2 Acquisti, Hedging

La gestione della fornitura ai clienti finali su nostro dispacciamento prevede la necessità di 

effettuare delle coperture, fisiche e di prezzo

Si deve garantire l’approvvigionamento fisico dell’energia:

■ Acquisto di prodotti «standard» (bande di potenza std, profili baseload e peakload)

■ Modulazione del profilo previsionale su Gme

■ Sbilanciamento orario regolato con Terna

E’ necessario che le formule di prezzo con cui vengono chiusi i contratti in vendita vengano 

ricalcate in fase di acquisto, per limitare opportunamente le posizioni di arbitraggio e di 

rischio

■ Oltre il 90% dei contratti ai clienti finale prevede un prezzo fisso per almeno 12 mesi, 

tipicamente articolato su due o tre fasce orarie

■ Acquisti con contratti bilaterali a prezzo fisso (std.Efet o accordi quadro semplificati)

■ Coperture finanziarie tipo Cfd (contratti alle differenze con sottostante PUN) 

Viene monitorato costantemente il valore di mercato all’ingrosso e spot dell’energia 

elettrica.
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8.3 Pricing

Le offerte di vendita vengono prezzate dall’area commerciale secondo le indicazioni di EM

○ Listini mensili di vendita, vengono strutturati dall’area commerciale in funzione della 

taglia del cliente, della provvigionalità, della formula di prezzo, della durata del prezzo, 

etc. I prezzi sottostanti tali listini vengono indicati e definiti da EM secondo i valori di 

mercato attesi per la durata in validità dei listini stessi

○ Offerte Spot, su clienti di taglia industriale o comunque non aggredibili con listini 

standard mensili, vengono prezzate con l’utilizzo di un simulatore aggiornato 

periodicamente secondo i valori di mercato attuali dei prezzi energia elettrica

Il corretto controllo del pricing è fondamentale per rendere coerente l’emissione dell’offerta 

da parte dell’area commerciale con i prezzi di mercato, e rendere possibili ed efficaci le 

azioni di hedging sul prezzo dell’energia
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8.4 Profili di Consumo
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8.5 Analisi Prezzi Spot
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8.5 Analisi Prezzi Forward




