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BENVENUTI!

Buongiorno! Massimo Bello

Presidente, AIGET e Founder, Wekiwi 

Dopo un’esperienza decennale in consulenza direzionale ha contribuito come DG e AD alla start-up di Illumia Spa (nata nel

2006 e oggi tra I principali players private del settore dell’energia in Italia) e nel 2016 ha fondato Wekiwi, primo operatore

digitale online nel settore dell’energia attivo in Italia e Francia 
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Aiget

Perché favorire un 

mercato libero?

• Aiget (associazione dei grossisti di energia e gas), rappresenta circa 60 aziende 

nuove entranti, di cui un terzo rappresentato da aziende estere che hanno 

investito in Italia (settore che attrae investimenti esteri)

• Complessivamente gli associati Aiget rappresentano un fatturato complessivo 

pari a circa 40 mld di euro e contano dipendenti diretti per complessivi 5.000 

unità circa, oltre a 4 volte tanto operatori indiretti (es. risorse 

commerciali/customer care)

• Aiget rappresenta i due terzi del mercato dell’energia esclusi i monopolisti 

storici

http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-31.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-40.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-45.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-75.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-7.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-64.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-61.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-11.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-13.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-76.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-14.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-73.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-16.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-43.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-52.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-26.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-71.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-18.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-78.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-60.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-50.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-22.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-25.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-27.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-51.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-72.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-58.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-62.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-33.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-59.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-36.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-66.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-67.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-70.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-69.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-68.html
http://www.aiget.org/Aziende+associate-17-41.html
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Aiget

Perché favorire un 

mercato libero?

• Favorisce una pressione concorrenziale sia all’ingrosso sia al dettaglio volta al 

contenimento dei prezzi. In un settore in cui la componente energia vale meno 

del 50% della bolletta e comunque è molto influenzata dall’andamento dei 

combustibili, tale effetto (nel bene e nel male) ha un peso contenuto

• Favorisce lo sviluppo di nuove imprese e di occupazione

• Favorisce lo sviluppo di nuovi servizi per il cliente finale, sia nell’ambito della 

gestione efficiente dell’energia (vedi comodato d’uso di led, caldaie, pompe di 

calore, bici elettriche, software e application per gestire i consumi), sia 

nell’ambito del customer care (vedi offerte dual fuel e webcare), tutte cose non 

presenti prima della liberalizzazione 

• I primi 3 gruppi controllano nell’EE oggi il 45% del mercato ed il 65% su 

domestici e micro-business



Mercato composto da alcune decine di players 
che operano ad armi pari

Concorrenza Vera

L’opportunità che abbiamo davanti



• Auspichiamo un vero mercato 
che possa sviluppare servizi 
avanzati in maniera efficiente e 
concorrenziale:

• Demand Response

• Flessibilità (UVAM)

• Small scale LNG

• Smart mobility

• Storage

• Energy efficiency

• Passare da un modello di 
sviluppo che scarica in bolletta 
tutti gli oneri ad un modello 
che sfrutti le forze 
concorrenziali

L’opportunità che abbiamo davanti

Nuovi Servizi



Modello Demand Response



• Sistemare situazioni pendenti da troppo tempo: regole per il fine
tutela, oneri di sistema, prescrizione breve, albo venditori,
sbilanciamenti, … no a demandare soluzioni ai contenziosi

• Preservare il ruolo del mercato anche nei nuovi business, evitare
che i players infrastrutturali si espandano limitando il mercato

• Regolazione negativa vs positiva

• Consultazioni e gruppi di lavoro più frequenti ed efficaci

• Curare la comunicazione! É fondamentale anche per il
consumatore

Come ci si può arrivare?



AGENDA

01

02

03

04

Chi è Aiget

La nostra vision del mercato

I problemi da risolvere

L’approccio associativo

05 Business case



L’aumento tra 2012 e 2018

2012 2018

Componenti non energetiche della bolletta

Oneri di sistema

Trasmissione, distribuzione, misura

Imposte

56%

43%

Le componenti «passanti» della bolletta



Dov’è la marginalità nel settore – la concorrenza 

incide per contenimento marginalità

NB. Analisi CNC Consulting su campione di aziende (media 2013-2015 utile ante imposte)

10%



EBIT % nel 2017

48%

30,5%

52%

2017

Terna e-distribuzione Snam

Reddito Operativo aziendale gestori di rete



7%

NB. Analisi CNC Consulting su campione di aziende (media 2013-2015 utile ante imposte)

Dov’è la marginalità nel settore – la concorrenza 

incide per contenimento marginalità



Attivazioni non richieste e problemi di fatturazione

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI AGCM 2016-2018

12.335.000

95%

602.500

5%

Sanzioni dal 2016 al 2018

Monopolisti storici

Nuovi entranti
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L’approccio desiderato

% risposte (risposta multipla)



Come vediamo il futuro?



In chi riponiamo fiducia

1 = Per nulla
2 = Poco
3 = Neutrale
4 = Abbastanza
5 = Molto
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Il Trend



Il Trend



La mission



Le caratteristiche di wekiwi



Fattori critici di successo

• Flessibilità / organizzazione sotto forma di network (partnership / 
outsourcing)

• Recruiting – non è più così rilevante l’esperienza pregressa nel settore

• Scelte che possono durare nel tempo – fondamentale! Es. piattaforma SW

• Capacità d’investimento 

• Trial & error
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Grazie


