
 
SCHEDA PROFILO E.ON – 

E.ON è un operatore energetico internazionale a capitale privato che si affaccia ad un cambiamento 
fondamentale: attraverso l’implementazione della sua nuova strategia, E.ON in futuro si concentrerà 
interamente su energie rinnovabili, reti energetiche e soluzioni per i clienti, che sono i pilastri del nuovo 
mondo dell'energia. Nell'anno finanziario 2015, con più di 56.000 dipendenti basati in diversi Paesi europei, 
in Russia e in Nord America, E.ON ha generato un fatturato di circa 116 miliardi di euro fornendo servizi e 
soluzioni energetiche a circa 33 milioni di clienti. Inoltre, E.ON è presente anche in Brasile e in Turchia dove 
gestisce business con i propri partner. 

In Italia, E.ON è oggi uno dei principali operatori energetici, attivo nella generazione elettrica da fonte 
eolica e nella vendita di energia elettrica e gas a oltre 700.000 clienti complessivi, con un’ampia offerta di 
soluzioni innovative per il risparmio e l’efficienza energetica e di servizi nella generazione distribuita. In 
Italia, attualmente, E.ON ha una capacità di generazione di circa 328 MW, da fonte eolica, grazie a 10 parchi 
operativi in Sardegna, Sicilia, Campania, Basilicata, Toscana e Calabria. 

Vendita di energia elettrica e gas 

L’approccio della Società è caratterizzato da un forte orientamento al cliente, finalizzato alla comprensione 
delle esigenze dei consumatori, cui vengono offerte soluzioni su misura, volte a ottimizzare e rendere più 
efficienti i consumi di energia elettrica e gas. Con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento energetico 
sicuro, prezzi competitivi e la tutela dell’ambiente, E.ON assicura un mix energetico sempre più equilibrato. 
Inoltre, lavora continuamente per migliorare l‘efficienza produttiva e l’eco-compatibilità, investendo in 
nuove tecnologie e nelle fonti rinnovabili. 

Efficienza Energetica e Generazione Distribuita 

Potendo contare sull’elevato know-how tecnologico del Gruppo, E.ON offre ai propri clienti diverse 
soluzioni energetiche che si affiancano alla tradizionale fornitura di energia elettrica e gas. In particolare, 
E.ON Connecting Energies (ECT), business unit internazionale del Gruppo E.ON, offre soluzioni energetiche 
integrate di efficienza energetica e servizi nella generazione distribuita per clienti attivi nei settori 
commerciali e industriali nonché per il settore pubblico. ECT realizza impianti di generazione on-site, 
interventi di ottimizzazione dell‘efficienza energetica e di carichi elettrici e termici. Con le soluzioni di E.ON 
Connecting Energies è possibile ottenere risparmi tra il 20% e il 40% sul costo dell’energia e ridurre 
notevolmente le emissioni di CO2. E.ON Connecting Energies è già oggi un operatore di riferimento nel 
mercato italiano della generazione distribuita e dell’efficienza energetica e ha già siglato importanti 
partnership per la gestione energetica di aziende quali Gruppo Goglio, Acqua Minerale San Benedetto, 
Reckitt Benckiser, Beaulieu International Group e recentemente con il Gruppo Granarolo.  


