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Gruppo Duferco | Una strategia basata sulle competenze
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Numero dipendenti di Gruppo

Più di 5.700

CULTURA
Delle persone di Duferco, in 

grado di avere una visone 

integrata dei vari business con 

una forte spinta all’innovazione, 

e una gestione controllata dei 

rischi.

CORE 

COMPETENCES
Una Holding Internazionale 

con competenze trasversali
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Gruppo Duferco | Sedi nel mondo

BELGIO > BRASILE > BULGARIA > CANADA > COLOMBIA > 

REPUBBLICA CECA > DANIMARCA > FRANCIA > ITALIA > 

LUSSEMBURGO > REPUBBLICA POPOLARE CINESE > 

PRINCIPATO DI MONACO > REPUBBLICA SUDAFRICANA> 

SINGAPORE > SPAGNA > SVIZZERA > PAESI BASSI > UAE > 

UCRAINA > REGNO UNITO > USA

Attività diversificate in più di 20 paesi in tutto il mondo
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Duferco Group | Rendiconto finanziario

Il consolidato del Gruppo è stato pari a 

10,4 miliardi di USD, aumentati di quasi 

il 20% rispetto al livello dell'esercizio 

2017 (8,7 miliardi di USD).

UTILE NETTO DEL GRUPPO

USD +61 milioni

+40%

FATTURATO GRUPPO

USD 10.4 miliardi

+20%



DUFERCO ENERGIA
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Duferco Energia Attività

Duferco Energia è una energy company che vende 

energia, gas e servizi energetici al mercato italiano.

2018
FATTURATO

1,4 Euro Miliardi

2019
Dipendenti

240

POWER & GAS SALES

TRADING

RENEWABLE PRODUCTION

ENERGY EFFICIENCY

ELECTRIC MOBILITY
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Duferco Energia | Vendite Power & Gas

Volumi di Energia

9° compagnia in Italia

CULTURE
Of the Duferco people, capable

of correctly comprehending the 

trends of the various

businesses, continuosly

conceiving innovations while

controlling and managing risks.

CORE 

COMPETENCES
within our organization

6.600 GWh
POWER

400 Mcm
GAS

10 TWh
venduti ai clienti in Italia

100.000 

Clienti Power

50.000 

Clienti Gas

Portafoglio vendita al dettaglio composto da:

Industriale - 8 TWh

PMI (SME) & Residenziale - 2 TWh
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Duferco Energia | produzione rinnovabili

Produzione Idroelettrica

Capacità 5.650 kW

Produzione Annuale 17 GWh

Produzione Fotovoltaico

Capacità 11.526 kWp

Produzione Annuale 13 GWh

60 milioni di euro 
investiti nella costruzione di centrali idroelettriche e 

fotovoltaiche.

La produzione annuale è di circa

30 GWh di energia verde.



10

Duferco Energia | Efficienza Energetica

SOLUZIONI PV

RELAMPING

Vogliamo avere un ruolo da 

protagonisti nella trasformazione del 

settore energetico.

Duferco Energia utilizza la tecnologia per 

trasformare l'energia in nuove opportunità. 

Utilizziamo tecnologie intelligenti, semplici e veloci 

per aiutare i nostri clienti a scoprire un nuovo modo 

di utilizzare l'energia.

MONITORAGGIO EFFICIENZA

MOBILITA’ ELETTRICA

POMPE DI CALORE

MONITORAGGIO EFFICIENZA



• Creare una rete di «consulenti diretti» su tutto il territorio

italiano ad elevata penetrazione sul mercato B2B

• Aumentare la fidelizzazione dei clienti acquisiti attraverso una

gestione degli stessi «one to one»

• Rispondere alle esigenze di un mercato che richiede in

maniera sempre maggiore figure competenti e in grado di

gestire differenti servizi afferenti le forniture di energia

elettrica e gas (apertura/chiusura contatore; aumenti potenza,

consulenza fiscale, accise, ecc.)

• Capacità di diversificazione del business attraverso la vendita

di prodotti complementari:

• Mobilità elettrica (ricarica veicoli elettrici, e-bike)

• Efficientamento energetico
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Academy Duferco Energia



• Screening iniziale

• Assessment

Corso articolato in tre fasi/settimane:

✓Prima settimana: corso in Aula tenuto da colleghi di DE

✓Seconda settimana: corso di tecniche di vendita (tenuto da 
Adecco), corso sulla    sicurezza e diritti dei lavoratori

✓Terza settimana: partecipazione all’operatività quotidiana 
aziendale nei vari reparti con focus sull'operatività e test finale
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Come nasce questa BU
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Una rete con copertura nazionale

40 Local Account




