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La liberalizzazione del mercato elettrico
in Italia ad oggi

30.200.000

5.700.000

Totale Italia

35.900.000

2.300.000

900.000 Altri 
Operatori

Il Mercato libero in Italia si apre fortemente
Decisiva la spinta di Enel Energia per la liberalizzazione

Sul Mercato Libero
già ca.il 10% delle Famiglie ed oltre il 30% delle Aziende

2.500.000

3.200.000

1.200.000

1.300.000 Altri 
Operatori

Servizio di 
maggior tutela

Business
sul mercato 

libero

Famiglie sul 
mercato 

libero

Mercato 
libero

Servizio 
maggior 
tutela

30.200.000

Fonte: elaborazione Marketing Strategico, 2010
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Le attese dei clienti

Fonte: Elaborazione Enel Energia su ricerche di mercato GfK Eurisko; Dinamiche; RIE

41%
non sa

42%

fisso

17%

variabile

27%

non sa

62%

fisso

11%

sconto

MERCATO 
LIBERO

MAGGIOR 
TUTELA*

Il prezzo fisso ha un forte “appeal”, 
anche nei confronti di chi non è passato 
al mercato libero ma ci sta pensando

Il cliente acquista secondo la propria 
identità e personalità e, quindi, in 
maniera sempre più attenta e 
selezionata.

L’ACQUISTO “SU MISURA”

Quanto i prodotti che acquisto 
esprimono la mia personalità?

* Interessati a passare al libero

IL CLIENTE

• Desidera esplorare, informarsi e 

scegliere in situazioni facilitate, 

piacevoli e poco “onerose”

• Ricerca efficienza rapidità e semplicità 

di realizzazione delle scelte

I COMPORTAMENTI DI  
ACQUISTO

60%
69%73%

54%

Giovani coppie Giovani coppie con figli 
piccoli

Giovani coppie 
con figli grandi

Coppie mature senza 
figli

semplificazione certezza del prezzo personalizzazione



Enel Energia guida il cliente nel passaggio al 
Mercato Libero, anche nel gas

LUGLIO 2007 OTTOBRE 2007 LUGLIO 2008 MARZO 2009

Il mercato si è 
aperto, blocca la 
componente 
energia

Risparmia se 
puoi… sulla 
componente 

energia

Risparmia se 
vuoi … sulla 
componente 

energia

Ciò che vedi è 
ciò che 

compri… 

OFFERTA 
DI ENEL 
ENERGIA

FEBBRAIO ‘08

La roadmap della consapevolezza

… oggi 
anche per il 

Gas 

NOVEMBRE 2009

Scegli anche 
il gas
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Enel Energia per le famiglie: le offerte a prezzo fisso
Risultati dall’apertura del mercato elettrico

da luglio 2007 da ottobre 2007

Prodotti

Clienti

• prezzo fisso per 24 mesi

• energia verde

• prezzo fisso per 12 mesi

• due fasce orarie

ca. 1.000.000 ca. 500.000

• di cui 600.000 clienti dual energy

• di cui 300.000 clienti web

Ad oggi 2.300.000 famiglie hanno scelto Enel Energia

• prezzo tutto compreso, 
fisso per 12 mesi

• scelta su quattro taglie

da marzo 2009

ca. 800.000
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FORNITURA VERDE

PREMIO

1 MESE GRATIS

2 MESI GRATIS

ogni anno, per sempre

Energia generata da fonti rinnovabili 
Fornitura Zero CO2*

Ogni anno, se rispetti la tua taglia 
mensile, 2 mesi gratis. 
Comunque se il consumo annuo non 
sarà superiore alla somma delle 12 
taglie mensili, 1 mese gratis
Il bonus può essere raggiunto in ciascun 
anno di fornitura, “per sempre”

Enel Energia lancia la prima offerta interamente ecosostenibile

PREMIO

1 MESE GRATIS

ogni anno, per sempre

PRODOTTO
Prezzi differenziati in 2 ambiti
Importo ridotto del 50% nei mesi 
estivi (giugno-settembre)

Ogni anno, se rispetti la tua taglia, 
1 mese gratis. 
Il bonus può essere raggiunto in 
ciascun anno di fornitura, “per 
sempre”

TARGET
Prospect residenziali

Disponibile anche per i Clienti Enel Energia per cambio offerta

La nuova gamma di offerte TuttoCompreso

* “compensazione delle emissioni di C02 su calcolo verificato da un ente verificatore”
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Nuova Campagna Tutto Compreso
Value Proposition

Premiare il consumo consapevole: il bonus/premio è riconosciuto per sempre durante tutto il rapporto con il 
Cliente, non è una promozione a tempo. il Cliente condivide con Enel l’attenzione per l’uso consapevole 
dell’energia

Convenienza

Ambiente

Semplicità

Simpatia

Enel Energia attenta ai valori per i Clienti 

Qualità

Energia da fonti rinnovabili: rafforza il posizionamento ecosostenibile dell’offerta, la fornitura di energia 
elettrica sarà esclusivamente da fonti rinnovabili ed a zero CO2.

Chiarezza, semplicità e certezza della spesa: meno voci in bolletta e più semplici da capire. 

Convenienza: per la famiglia tipo che consuma 2.700 kWh/anno, Energia Tutto Compreso con i bonus è la 
migliore offerta del mercato.
Per la famiglia tipo che consuma 1.000 mc/anno Gas Tutto Compreso comprensiva con i bonus è la migliore 
offerta del mercato dopo la nostra e-light Gas.
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Energia Tuttocompreso Green
Contenuti dell’offerta base e pricing

SMALL

LARGE

MEDIUM

14,5 €/mese 25 €cent/kWh

EXTRA LARGE

fino a 100 kWh

Taglia mensile Prezzo Extra taglia

29,5 €/mese 27 €cent/kWhfino a 225 kWh

46,5 €/mese 29 €cent/kWhfino a 300 kWh

63,5 €/mese 30 €cent/kWhfino a 375 kWh

Bonus

Tutti i clienti i cui consumi in 
ciascuno dei 12 mesi dell’anno 
non saranno superiori alla taglia 
prescelta, riceveranno in premio 
2 mesi di taglia gratis. 

Comunque riceveranno 1 mese 
di taglia gratis se alla fine 
dell’anno contrattuale il loro 
consumo non avrà superato la 
somma delle 12 taglie mensili

Per forniture di abitazioni non di residenza e/o con potenza impegnata superiore ai 3kW all’importo mensile della taglia 
si sommano €9 al mese; invariato l’importo per i kWh eccedenti la taglia. 

Prezzo Tuttocompreso valido per 12 mesi; fatturazione trimestrale

Validità: dal 13/10/2010 al 14/12/2010
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Gas Tuttocompreso
Contenuti dell’offerta base e pricing

SMALL

LARGE

MEDIUM

11,40 €/mese 60,0 €cent/mc

EXTRA LARGE

fino a 120 mc/anno

Taglia annua
Prezzo
Area 1

Extra 
taglia

31,00 €/mese 60,0 €cent/mcfino a 480 mc/anno

58,00 €/mese 60,0 €cent/mcfino a 1.000 mc/anno

109,60 €/mese 60,0 €cent/mcfino a 2.000 mc/anno

Bonus

Tutti i clienti i 
cui consumi 
annui  non 
saranno 
superiori alla 
taglia prescelta, 
riceveranno in 
premio 1 mese 
di taglia gratis.

Prezzo
Area 2

11,20 €/mese

29,60 €/mese

49,60 €/mese

99,60 €/mese

Area 1: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Lazio, Campania, 
Calabria e Sicilia;
Area 2: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna;

Prezzo Tuttocompreso valido per 12 mesi; fatturazione bimestrale

Riduzione del 50% della quota mensile nei mesi estivi da Giugno a 
Settembre

Validità: dal 13/10/2010 al 14/12/2010
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Orientamento nella scelta della propria taglia

Il “simulatore”, 
un semplice 
strumento per 
stabilire con 
pochi click la 
taglia di Energia 
e Gas Tutto 
Compreso più 
adatta alle 
esigenze del 
Cliente

Sul sito www.enelenergia.it
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Pricing

Adesione

Prezzo dell’energia elettrica bloccato per 12 mesi 

Adesione paperless via WEB

Modalità di 
pagamento

E-light: il primo prodotto “tutto online” in Italia
Lanciato il 1° luglio 2008

Gestione 
cliente

Gestione paperless: no contratto cartaceo, 
bolletta web, comunicazioni al cliente via e-mail

Energia 
Verde

Opzione energia verde permette di avere energia elettrica 
compensata da certificati RECS: 2 euro/mese

Prezzi in 
vigore

Monorario: 0,0625 Euro al kWh
Biorario: fascia blu 0,0405 Euro/kWh - fascia arancione 0,1105 
Euro/kWh

RID obbligatorio, nuovo servizio 
Prevede: 5 bollette di importo fisso, 6a bolletta di conguaglio in 
formato web
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Attenzione alla qualità dei Canali di Vendita
Perché i nostri canali di vendita sono i migliori?

• Perché sono Qualificati

• Perché sono sia canali Fisici sia Virtuali

• Perché sono canali push e pull

• Perché permettono al Cliente di mantenere un contatto costante con Enel

• Perché sono monitorati per vendere in modo controllato e certificato

Agenzie : il rapporto commerciale è determinato dalla valutazione di un sistema  Vendor Rating 
e da costante formazione e verifiche commerciali che ne garantiscono l’operato.

Teleselling : Partner qualificati, adottano script telefonici controllati e certificati. Utilizzano una 
piattaforma informatica centralizzata su Enel, modello unico in Italia.

Enel.si e Punti Fisici : Negozi e Punti vendita, per la migliore consulenza, la più confacente alle 
esigenze del Cliente, anche post vendita. Garantiscono un contatto costante ed assistenza 
immediata e diretta

Web : Un sito dedicato dove navigare è molto semplice. E’ possibile aderire on line con un sistema 
paperless veloce ed immediato.
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La strategia multicanale e come aderire alle offerte di Enel 
Energia
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UN MESE DELA TUA TAGLIA
DI ENERGIA, GRATIS .
ANCHE DUE. • Vai sul sito www.enelenergia.it

• Contatta il Numero Verde 800 900 860

• Ricerca il negozio tra i Punto Enel ed 
Enel.si a te più vicino

• A disposizione incaricati commerciali su 
tutto il territorio nazionale 


