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Fase ELITE

GET Ready

Super Sector

Servizi Pubblici

Settore

Elettricità

Dice di ELITE
Alberta Gervasio, direttore generale
“Pensiamo ad Elite come ad una piattaforma per la logistica della conoscenza di sviluppo. Un vero e proprio hub grazie al quale si possono
condividere esperienze, apprendere strumenti evoluti di gestione, imparare a declinare il futuro nei termini di una crescita costante e sostenibile."

Punti di forza
Trasparente, affidabile e dialogante con il cliente
Innovazione del servizio
Integrazione dell’offerta: dalla materia prima al servizio d’eccellenza

Descrizione della società
Bluenergy Group nasce nel 2002 per affrontare il neonato mercato del gas retail. Nel 2004 allarga la propria sfera di attività iniziando a vendere
anche elettricità, rivolgendosi dapprima al mercato industriale locale. Nel 2007 si apre alla vendita di elettricità alla clientela domestica e, nello
stesso anno, diventa shipper di gas naturale. Diventata trader al 100% di energia elettrica nel 2013 dall’anno successivo mette in atto una
importante riorganizzazione aziendale che porta al consolidamento della struttura del Gruppo massimizzando la sua efficienza e ponendo le basi
per diventare un punto di riferimento nel Nord Italia.
Oggi, grazie ad un’articolata organizzazione aziendale impostata su una visione di filiera integrata, Bluenergy Group propone un’offerta che va
dalla fornitura della materia prima a progetti evoluti di riqualificazione energetica mirati al risparmio e alla sostenibilità ambientale.
Forte di un team di oltre 130 persone, Bluenergy Group è caratterizzata da una elevata presenza femminile fra i suoi collaboratori, e sviluppa una
progettualità evoluta in ogni ambito del suo business: dalla bolletta 2.0 (adottata volontariamente molto prima del dettato normativo per adempiere
alla sua impostazione di trasparenza nei confronti del cliente), all’erogazione della materia prima, fino alla progettazione di sistemi innovativi per il
riscaldamento e il raffrescamento.

Prodotti / servizi / linee di business
Bluenergy Group opera in quattro aree di business: il core business è rappresentato dalla vendita di gas ed elettricità su tutto il Nord Italia con una
particolare concentrazione in Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto. Il Gruppo si integra con le altre realtà che operano in ambiti specifici:
Bluenergy Assistance, società accreditata come E.S.CO., si occupa dei servizi post contatore, operando nell’installazione e manutenzione di
impianti termoidraulici. Bluenergy Assistance offre inoltre sistemi di controllo delle temperature in case e condomini (anche da remoto).
CIEL opera, invece, nell’impiantistica elettrica rivolta a tutti i tipi di clientela. Accreditata come E.S.CO., riprogetta e installa, fra l’altro, impianti di
illuminazione pubblica o aziendale ad alto risparmio energetico con tecnologia LED.
Home Service propone una linea di erogatori d’acqua microfiltrata e refrigerata per la casa e l’ufficio.
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