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F iliale italiana del grup-
po elvetico Egl, uno

dei principali operatori eu-
ropei specializzato nella
produzione, distribuzione
e trading di energia elettri-
ca, Egl Italia è stata costi-
tuita a Genova nel giugno
2000 con l’obiettivo di
operare sul mercato libero
dell’energia elettrica e del
gas naturale italiano. Atte-
statasi ben presto come
primo importatore italiano
di energia elettrica, la so-
cietà è andata consolidan-
dosi fino a costituire oggi
una delle maggiori realtà
del panorama energetico
sul fronte sia del trading,
sia della produzione. Il di-
rettore commerciale Marti-
na Molinari ci illustra le
strategie di sviluppo della
società.

D. Come si posiziona Egl
sul mercato italiano dell’e-
nergia elettrica?

R. Per una multinazionale
specializzata nel compar-
to dell’energia elettrica, la
liberalizzazione del mer-
cato italiano ha rappre-
sentato indubbiamente
una grande opportunità di
sviluppo. Così, in Italia ab-
biamo iniziato a vendere
alla grande industria, un
target molto importante
per muovere i primi passi
sapendo di rivolgersi a in-
terlocutori strutturati e
con esigenze precise. Da
lì, abbiamo deciso di allar-
gare il nostro raggio d’a-
zione, proprio in conside-
razione dell’enorme po-
tenziale rappresentato
dalle medie e piccole
aziende del nostro Paese.
Oggi Egl vende potenzial-
mente a tutte le partite Iva
e dagli attuali 1.500 clien-
ti – più o meno tutte azien-
de industriali – punta ad
arrivare a quota 30.000
da qui ai prossimi tre an-
ni.

D. Un obiettivo decisa-
mente ambizioso, che
presuppone un rafforza-

mento della struttura sot-
to molti punti di vista…

R. In effetti, abbiamo la
necessità di potenziare in-
nanzitutto la nostra capa-
cità produttiva in Italia:
per questo, abbiamo vara-
to un piano industriale
che prevede la costruzio-
ne di quattro centrali a ci-
clo combinato a Sparani-
se (Ce), Rizziconi (Rc), Sa-
lerno e Ferrara. L’obietti-
vo è creare un parco pro-
duttivo per oltre 2.000
MW, cui si aggiungono le
produzioni da fonti rinno-
vabili acquisite attraverso
contratti di prelievo a lun-
go termine. Quello dell’e-
nergia da fonti rinnovabili
è un mercato in crescita,
che ci vede già attivi e al
quale guardiamo con mol-
to interesse. Vorrei anche
sottolineare che Egl, all’in-
segna della tutela dell’am-
biente, ha scelto di adot-
tare tecnologie che per-

mettono un’elevata effi-
cienza energetica e il con-
tenimento delle emissioni
ben oltre la normativa eu-
ropea in vigore. Le nuove
centrali saranno operative
da fine 2007. 

D. A fronte di questi pro-
getti, com’è concepita la
struttura commerciale del-
la società?

R. I l  nostro approccio
commerciale sta cambian-
do sostanzialmente: fino a
ieri avevamo account ma-
nager diretti che vendeva-
no ai clienti, oggi stiamo
strutturando una ramifica-
ta rete di agenzie, destina-
te a rivolgersi a una clien-
tela più ampia e diversifi-
cata. Siamo partiti con
programmi-pilota in Sicilia
e Campania, dove stiamo
costruendo le centrali, e
pian piano contiamo di
presidiare l’intero territo-
rio nazionale: attualmente

l’asse tirrenico è già ben
coperto. Forti di sei anni
di lavoro in Italia e dell’e-
sperienza acquisita all’e-
stero, sappiamo di poter
fornire un prodotto, un
prezzo, un know-how e un
servizio di alto profilo.

D. Quali sono i mercati nei
quali contate di operare
maggiormente?

R. È ovvio che ci rivolgia-
mo all’industria manifattu-
riera, forte consumatrice
di energia, e quindi alla
grande distribuzione e alla
fascia alta del dettaglio, al-
l’artigianato, all’horeca.
Puntiamo inevitabilmente
meno sui singoli l iberi
professionisti, ovvero sul
canale cosiddetto “so-ho”
(small office-home office,
ndr).

D. Anche la vostra struttu-
ra interna dovrà crescere:
quali le previsioni al ri-
guardo?

R. È una prospettiva per
la quale ci stiamo attrez-
zando: certamente dovre-
mo crescere coerente-
mente con lo sviluppo del
business, che già rappre-
senta i l  50% di quello
complessivo della multi-
nazionale. Dovremo di-
ventare ancora più effi-
cienti, velocizzare i per-
corsi formativi e informa-
tivi per i clienti, potenzia-
re il marketing e la gestio-
ne clienti. Una sfida impe-
gnativa, ma che ci con-
sentirà di ottenere risulta-
ti sempre più brillanti.
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EGL ITALIA
Punta a un forte sviluppo

uno dei grandi player
del mercato libero

dell’energia elettrica

Martina Molinari dallo scorso maggio è diret-
tore commerciale di Egl Italia spa. Conso-
ciata del gruppo elvetico Egl, la società è il
secondo operatore elettrico nel mercato li-
bero, con oltre 17 TWh commercializzati nel

2005. Operativa in Italia dal 2000, Egl
ha chiuso il bilancio di esercizio

2005 con circa 1.300 milioni di eu-
ro. L’azienda, con sedi a Genova,
Milano e Roma, conta attualmen-
te 60 addetti.

Egl Italia spa
Via Antica Fiumara, 6

16100 Genova 
Tel. 010 291041 
Fax 010 2910444

www.egl-italia.it

Entro fine 2007, la società renderà operative quattro
nuove centrali per la produzione di oltre 2.000 MW.

L’obiettivo di business è arrivare nel prossimo triennio a
quota 30.000 clienti di industria, commercio, artigianato.

Attiva dal 2000, EGL Italia opera nel mercato libero del-
l’energia elettrica e del gas naturale.

www.largoconsumo.info

www.largoconsumo.info

