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Mercato dell'energia: dalle strategie di differenziazione 
alla digital revolution  

 

Il settore dell’energia sta attraversando un periodo di vera e propria 
rivoluzione: da una rigidità assoluta ci si è spostati verso una fluidità 
sempre più accentuata dove i player che si affacciano alla competizione 
aumentano giorno dopo giorno. 

 
La Digital Trasformation ha dato un’ulteriore spinta sinergica 
accelerando i processi di cambiamento a tutti i livelli: dalla distribuzione 
delle pure commodity, fino al marketing e all’interazione con i clienti. 
Per di più lo scenario competitivo del settore sta cambiando 
rapidamente, crescendo in complessità. 

 
Esiste la concreta possibilità che la maggior parte del valore di questo 
mercato venga catturato da operatori orientati ai dati e alla tecnologia, 
piuttosto che dai player tradizionali. Ciò impone un adattamento di 
ruoli, strumenti e cultura organizzativa alle mutevoli esigenze esterne 
che permetta di anticipare il cambiamento, nonché un forte 
orientamento al cliente e una chiara visione digitale guidata da un piano 
esteso e condiviso a livello centrale. 

 

 

 

Massimo Bello, Presidente di AIGET, 
esperto in  
 

 

 

 

 



Ci riporta la sua visione strategica su quali sono le sfide che 
interessano il presente e il futuro a breve termine del settore 
dell’energia. 

Il Presidente ci parla della sua esperienza come Presidente Aiget, 
l’associazione di categoria che rappresenta gli operatori nuovi entranti 
nel settore dell’energia de del gas in Italia.  

Aiget da sempre agisce per favorire la libera concorrenza, in quanto il 
mercato può favorire occupazione, investimenti, innovazione e 
sviluppo. 

Il settore dell’energia e del gas presentano ancora livelli di 
concentrazione molto elevati e questo trova riscontro in una limitata 
innovazione. 

Inoltre, analizzando la composizione della bolletta, emerge che mentre i 
costi della materia prima sono diminuiti negli anni, il peso dei business 
regolati infrastrutturali o degli oneri passanti è in costante crescita. 

I margini che si celano dietro le bollette degli italiani sono in gran parte 
destinati a settori regolati, il mercato sinora il suo lavoro l’ha fatto 
portando ad una contrazione importante dei margini commerciali. Per 
alleggerire la bolletta occorre ridurre il peso dei business regolati e 
favorire la concorrenza. 

La visione di medio periodo di Aiget è di un mercato in cui i competitors 
possano concorrere ad armi pari favorendo così l’innovazione in un 
settore in cui poco si è mosso negli ultimi anni in termini di innovazione 
reale. 

Le sfide dell’innovazione sono molteplici ed in diversi ambiti: demand 
response, digitalizzazione, servizi di flessibilità, mobilità elettrica. 

Aiget è per un modello in cui si favorisca la concorrenza e non per una 
gestione accentrata dell’innovazione scaricando poi i relativi costi in 
bolletta. 

La forte volatilità del settore energetico si manifesta nell’incertezza 
tutt’ora presente su quale sarà il modello di business prevalente in 
futuro. 



Massimo Bello è anche founder di wekiwi.it, il primo fornitore online di 
energia in Italia. Conclude descrivendo la genesi di wekiwi come 
esempio di business model innovativo. 

L’esigenza di fondo che wekiwi ha colto è l’insoddisfazione dei clienti 
finali verso i canali push del settore dell’energia: ad esempio le vendite 
porta a porta tramite agenzie tradizionali o il teleselling. Inoltre, tutti i 
dati evidenziano un sempre maggiore ricorso al web quando si tratta di 
ricercare un nuovo fornitore di energia. 

E’ così nata l’idea wekiwi, un fornitore solo online e con una proposta 
low-cost che premia i clienti virtuosi. 

Dall’avvio della start-up si è inoltre reso necessario introdurre una serie 
di innovazioni software che facilitano l’interazione con wekiwi: un’area 
riservata web, una app, una bolletta digital semplice da consultare e 
che favorisce la comprensione dei propri consumi. 

Tutto questo è stato possibile attraverso un modello di business molto 
snello e flessibile che riduce al minimo le strutture interne e fa ricorso a 
partners qualificati in vari ambiti (software, customer care, credit 
collection, data management). 
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