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Il Gruppo
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Dal 1999 condividiamo esperienze per 
CREare Energia!



Volumi

I Numeri

1,2 milioni di MWh
(energia elettrica)
50 milioni mc
(gas naturale)

Fatturato 200 milioni di €
(nei primi 10 gruppi
in provincia)

Clienti
18.000 POD 
(energia elettrica)
4.000 PDR 
(gas naturale)

Soci

400 Soci
(fra cui molte aziende del 
territorio: Conserve Italia, 
Agrintesa, Orogel, Caviro, 
Apofruit, Centrale del latte 
di Cesena ed altre)



Selezione dei principali soci consumatori



Perché siamo diversi

Il nostro DNA: 
mettere insieme 
competenze per i 

nostri soci

Per molti ma non 
per tutti

Non inseguiamo 
utili e dividendi e non 

dobbiamo quotarci

La nostra anima
associativa: 

crescere, non lucrare

Siamo snelli 
ed efficienti

Verdi per 
natura



Cosa Facciamo



“I feel Greeen” permette di disporre di energia verde certificata (proveniente da fonti 

rinnovabili, con garanzia d’origine) e di mezzi elettrici di ultima generazione



Sinergie



• Abbiamo un’azienda in mente e siamo determinati a portarla avanti: un’azienda 
smart, giovane nelle idee, fresca e con una idea avanzata di sostenibilità.

• Abbiamo creato competenze e Know How in un settore molto specifico: crediamo 
sia un valore per il territorio e per i nostri partners.

• La sostenibilità è la filosofia che è perno in tutte le nostre azioni: rispetto per 
l’ambiente, fonti rinnovabili, utilizzo efficiente delle risorse ed attenzione agli 
sprechi, ma soprattutto rispetto per le persone.

• Crediamo in un ambiente di lavoro adeguato, etica, responsabilità, e che si possa 
fare impresa mantenendo questi ideali, in un equilibrio da perseguire.

• Il nostro settore è inquinato dalla ricerca sfrenata di marginalità, da politiche 
commerciali aggressive, da promesse non mantenute, da contratti non voluti, o da 
prezzi che sono specchietti per allodole: noi siamo fuori da tutto questo.

• Offriamo un livello di servizio a misura di uomo: possiamo dedicarci ai nostri 
clienti.

• Guardiamo il nostro futuro in crescita, con offerte competitive ed innovative, e 
con un elevato livello di fidelizzazione dei nostri clienti e soci.

• Il nostro obiettivo è farci riconoscere per competitività ed affidabilità: di noi ci si 
può fidare.

I nostri valori e le nostre idee



Modalità Organizzativa

Amministrazione
Stefano NOVELLI

Finanza
Luca BELLOCCHI

Affari Legali & Societari / 
Segreteria di Direzione /
Gestione del Personale 

Eleonora PERLINI

Controllo di 
Gestione

Romeo FRANCIA

Information 
Technology
Fabio GASPERINI

Trading & Forecasting
Energia Elettrica

Francesco ONORATI

Trading & Forecasting
Gas

Alessandro CORAIN

Area Commerciale, 
Billing & Back Office

Vittorio NAPPI

Corporate Account & 
Partnership
Luca DI PALMA

Comunicazione &
Marketing
Simona TRERÈ

Rete commerciale
Alessandro BACHINI

Augusto CRESCENTINI
Roberto LAURO

Energy Management
Gionatan RUSCELLI

UTF & Back Office
Barbara IMPERIALI



12 giugno 2007 
12 giugno 2017

Energia Corrente è un'azienda di servizi,

nata e cresciuta all'interno del Consorzio

per le Risorse Energetiche, di cui porta

avanti i valori sociali con fierezza,

proponendosi al mercato come azienda di

servizi con una spiccata attenzione e

cura alle relazioni con i propri clienti.



GRAZIE!


