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La nostra energia al 
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Chi siamo 
Introduzione
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Eni gas e luce è la società 100% controllata da Eni SpA, nata il 1° luglio del 
2017 da un processo di societarizzazione delle sue attività retail gas & power. 
L’azienda è attiva nella commercializzazione di gas, energia elettrica e 
soluzioni energetiche a famiglie, condomini e imprese.

Eni gas e luce si propone oggi ai suoi Clienti come un partner in grado di 
affiancarli nella scelta delle soluzioni di prodotti e servizi innovativi più 
adatte alle loro esigenze, con l’obiettivo di permettere alle persone e alle 
imprese di cambiare il proprio modo di utilizzare l’energia e scegliere un 
modello di consumo più sostenibile. 



Vogliamo essere l'alleato al fianco delle 
persone ogni giorno,

e mettere a disposizione tutte le nostre 
competenze

per costruire insieme una nuova 
serenità,

con un nuovo modello di vita più 
sostenibile

per le persone, per l’ambiente, per 
l’economia, a partire dall’energia.
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Condivisione
della conoscenza, per raggiungere i 
nostri obiettivi e dare valore del 
nostro lavoro.

Passione
per il nostro lavoro, che guida 
idee e azioni e che trasmettiamo 
ai clienti e ai partner.

Coraggio
di cambiare schemi, superare 
ostacoli e portare innovazione 
utile alle persone.

Correttezza
per guadagnarci il rispetto e la 
fiducia dei nostri clienti e delle 
nostre persone.

Semplicità
per abbattere sovrastrutture e 
complicazioni, attraverso soluzioni 
semplici ed efficaci.

Diversità
come risorsa fondamentale 
per l’arricchimento delle 
nostre persone.

I nostri 
valori

Company Profile | 01 – Chi siamo



Le tappe della 
nostra storia

Nuova società retail per gas, 
luce e soluzioni energetiche 
controllata da Eni.

LUGLIO 2017

Nasce 
Eni gas e luce SpA

Nascono i servizi E-start, per 
la ricarica dei veicoli elettrici

OTTOBRE 2019

Eni gas e luce entra 
nel mercato della 
mobilità elettrica

Ingresso nel mercato 
dell’energia della Spagna e 
del Portogallo

GENNAIO 2021

Eni gas e luce 
acquisisce Aldro Energìa

Ingresso nel settore 
della riqualificazione 
energetica degli edifici

FEBBRAIO 2019

Eni gas e luce 
acquisisce SEA SpA

Ingresso nel mercato 
del gas e dell’elettricità 

in Grecia

LUGLIO 2018

Eni gas e luce 
acquisisce Zenith

Viene inaugurata la nuova 
sede di Eni gas e luce in via 

Ripamonti 85 a Milano

SETTEMBRE 2019

Apre la nuova sede Eni 
gas e luce a Milano

Con Evolvere, Eni gas e luce 
diventa leader nella generazione 
distribuita di energia rinnovabile 
da impianti fotovoltaici in Italia

GENNAIO 2020

Eni gas e luce 
acquisisce Evolvere
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clienti
1,3mln

Dove siamo 
in Europa
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clienti
7,7 mln

clienti
250 k

clienti
13 k

clienti
370 k



i nostri clienti 
in Europa9,7 mln

le nostre persone 
in Europa1.600

i paesi in cui operiamo 
sul territorio6

i nostri punti vendita, tra 
Energy Store e Flagship Store150
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I nostri 
numeri



Un ecosistema 
di soluzioni
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FotovoltaicoRaffreddamento

Luce e gas + 
internet

Luce e gas Mobilità 
sostenibile

Riqualificazione 
energetica

RiscaldamentoSoluzioni 
assicurative

Smart Home

Le nostre 
soluzioni per 
la casa
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Tutte le offerte e i servizi su enigaseluce.com



I nostri servizi di 
efficientamento
per le imprese
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Tutti i servizi di efficientamento e i dettagli su enigaseluce.com

Servizi di consulenza 
Come ESCo certificata UNI 11352, mettiamo a disposizione delle imprese competenze 
distintive per migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

Interventi di efficientamento energetico

Con l’Energy Performance Contract (EPC) realizziamo con la collaborazione di SEA interventi di 
efficientamento senza investimenti iniziali né costi di gestione per il cliente. 

Impianti di cogenerazione

Sostituzione compressori 
e centrali termiche

Impianti fotovoltaici

Sostituzione impianti di 
illuminazione

Sostenibilità ambientaleEnergy management

Accesso agli incentivi



Internet e 
assicurazioni

Riqualificazione 
energetica

Mobilità 
elettrica

Smart 
Home

Impianti 
fotovoltaici

Riscaldamento e 
condizionamento
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I nostri 
partner e 
prodotti
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Le nostre 
partnership 
di valori

Scopri di più su enigaseluce.com/eataly

Abbiamo unito le nostre forze a quelle di Eataly con l’obiettivo di diffondere la 
cultura della sostenibilità e invitare le persone a compiere piccoli gesti 
quotidiani a favore dell’ambiente. Il primo passo da cui partiamo è un progetto 
comune di efficientamento energetico all’interno dei negozi Eataly. 

Sentieri Sostenibili



Insieme verso un 
futuro più sostenibile
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