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Innovazione, Energia
& Sostenibilità.

DUFERCO ENERGIA

Dal 2010 un operatore
attivo a 360° nel mercato
energetico italiano.

Duferco Energia SpA è una società del Gruppo Duferco che opera nel mercato
energetico italiano.
Nata per gestire gli investimenti del Gruppo in impianti di produzione da fonti
rinnovabili, si è successivamente focalizzata nella commercializzazione di
energia elettrica e gas per tutti i segmenti di mercato.
L’azienda si vuole classificare come un operatore attivo a 360° nella filiera
energetica, dalla produzione al trading, sino alla fornitura all’utente finale.
Duferco Energia si attiene a una serie di valori che contraddistinguono da
sempre l’attività di tutto il Gruppo Duferco a livello internazionale.
Innovazione, efficienza e sostenibilità sono i principi cardine su cui si basa il
successo del Gruppo in tutti i mercati in cui opera.

Energia venduta

Gas venduto

6.600 GWh

400 Milioni m3

Fatturato 2016/17

Dipendenti

Oltre 1Mld di Euro

196 nel 2018

Il Gruppo Duferco, fondato nel 1979 dal presidente Bruno Bolfo, è una Holding
Internazionale nata per operare prevalentemente nel settore siderurgico che nel corso
degli anni ha saputo sviluppare business diversificati in diversi settori a livello internazionale.
Dopo aver raggiunto importanti risultati a livello mondiale nel settore dell’acciaio, il Gruppo
ha allargato il suo raggio d’azione diversificando le sue attività in settori come l’energia, la
logistica, il trasporto e l’ambiente.
In Italia il Gruppo è rappresentato dalla società Duferco Italia Holding SpA che ha il
controllo partecipativo di tutte le attività sviluppate nel territorio italiano.
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Business diversificati e
presenza internazionale
in oltre 20 paesi.
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Duferco Energia ha investito 60 milioni di euro nella realizzazione di impianti di
generazione legati al settore idroelettrico e fotovoltaico per una produzione
annua complessiva di 30 GWh di energia rinnovabile.

Produzione idroelettrica
L’azienda gestisce diverse centrali idroelettriche per un totale di 5.650 kW
installati e una produzione annua di circa 17 GWh:
•
•
•
•

Favazzina (Idroelettrica Sud): 1.200 kW
Cosoleto (Elca): 1.200 kW
Fabbriche di Vallico (Energia & Territorio): 1.850 kW
Debbia (Energia & Territorio): 1.400 kW

Produzione fotovoltaica
L’azienda gestisce diversi impianti fotovoltaici per un totale di 11.526 kWp
installati e una produzione di circa 13 GWh:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duferco Solar Trieste (Imp. FTV Sertubi): 850 kWp
Duferco Solar (Imp. FTV S.G. Valdarno 1): 860 kWp
Duferco Solar (Imp. FTV S.G. Valdarno 2): 162,4 kWp
Duferco Solar (Imp. FTV Lavagna): 12 kWp
Duferco Solar Giammoro (Imp. FTV Giammoro 1): 4.869 kWp
Duferco Solar Giammoro (Imp. FTV Sime-Sigma): 525 kWp
Duferco Solar Giammoro (Imp. FTV Giammoro 2): 936 kWp
Duferco Solar Giammoro (Imp. FTV Acate e Butera): 195,6 kWp
Duferco Solar Puglia (Imp. FTV Rutigliano 5A-6A-7A-8A): 3.116 kWp

PRODUZIONE RINNOVABILE

60 milioni di euro
investiti in generazione
rinnovabile.

Un operatore integrato che offre un servizio completo in grado di cogliere
tutte le opportunità che il mercato è capace di generare, garantendo in
questo modo una gestione ottimale del portafoglio di approvvigionamento
energetico.
L’attività sviluppata sui grandi clienti comprende anche l’ottimizzazione della
gestione fisica dei consumi e delle immissioni in rete di energia autoprodotta,
la compravendita di certificati verdi, di certificati bianchi e di quote ETS, la
gestione dell’importazione virtuale (Interconnector) e delle assegnazioni di
capacità di gas naturale.
Ai titolari di unità di produzione di energia elettrica Duferco Energia si propone
come soggetto di riferimento per l’ottimizzazione della vendita dell’energia
al mercato.
Affidabilità, esperienza internazionale, flessibilità e una gestione integrata
e dinamica della fornitura caratterizzano l’offerta di Duferco Energia nella
gestione del portafoglio energetico di ogni azienda cliente.

Duferco Energy Report
Iscriviti al Duferco Energy Report, la newsletter settimanale di Duferco
Energia dedicata all’analisi e allo studio dei mercati energetici europei.
Scannerizza il QR Code e richiedi l’iscrizione al Duferco Energy Report.

CLIENTI TOP & ORIGINATION

Il partner ideale per
le grandi aziende.

DER
Duferco Energy Report

Duferco Energia sviluppa soluzioni energetiche, prodotti di fornitura e servizi per le piccole
e medie imprese italiane, il segmento condomini e le utenze domestiche.
In seguito a un’attenta analisi dei consumi, Duferco Energia è in grado di proporre il prodotto
più adatto alle esigenze di ogni singolo cliente garantendo la massima trasparenza e
semplicità nella fase di contrattualizzazione. Un’ottimizzazione dei costi relativi alla
fornitura energetica, un’ampia gamma di servizi e un approccio diretto e trasparente ti
accompagneranno per tutta la durata della fornitura.
L’attenzione nei confronti del cliente e il miglioramento continuo dei nostri servizi
rappresenta uno dei principali valori aggiunti della nostra offerta.

Un consulente energetico dedicato
a tua disposizione per qualsiasi
esigenza relativa alla tua fornitura.
App Duferco Energia con cui poter
accedere ai servizi dell’Area Clienti
in qualsiasi momento.
Le fatture Duferco Energia si
contraddistinguono per chiarezza e
puntualità.
Area Clienti 24h/24 per tenere sotto
controllo i tuoi consumi e scaricare
fatture o documenti.

OFFERTE DI FORNITURA

Luce & Gas per tutte le
tipologie di consumo.

Numero Verde Clienti

800.93.93.00

Numero Verde Condomini

800.94.94.22

Lo sviluppo di una politica economica basata sulla crescita sostenibile è uno degli obiettivi
su cui si basa il modello di business di Duferco Energia. In questo ambito l’azienda sviluppa
progetti di riqualificazione energetica su tutti i segmenti di mercato ed è particolarmente
attiva nel mercato della mobilità sostenibile.
Duferco Energia può essere considerato a tutti gli effetti il primo operatore privato italiano
che offre servizi di ricarica per auto elettriche, con una copertura su oltre 100 città italiane
e più di 900 stazioni di ricarica in continua espansione.
Inoltre soluzioni integrate per la mobilità elettrica dedicate a privati, aziende e strutture
ricettive, con le offerte Flat, Ricaricabile e Spot per le esigenze di ogni tipologia di utente.

Visita il sito mobility.dufercoenergia.com

mail: mobility@dufercoenergia.com
App D-Mobility
D-Mobility

Scarica l’App D-Mobility disponibile
per dispositivi iOS e Android e scopri la
stazione di ricarica più vicina a te.

Numero Verde Mobility

800.92.22.00

SERVIZI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Mobilità elettrica
e servizi di ricarica.

L’impegno a favore dell’ambiente è testimoniato da una produzione
totalmente rinnovabile e da una seria politica di efficientamento energetico
che Duferco Energia propone da anni al mercato.
L’azienda ha sviluppato differenti soluzioni per la verifica del livello di efficienza
energetica dei propri clienti, attraverso progetti che vanno dalla riqualificazione
dell’impianto luci, al monitoraggio dei consumi, al recupero del calore e a
nuove soluzioni di green logistic.
Grandi Clienti
•

Diagnosi energetica in ottemperanza al D.lgs. 102/14 per tutti i clienti
energivori.

PMI
•

Diagnosi energetiche in collaborazione con RINA Services.

Condomini
•
•
•
•

Termoregolazione.
Certificazioni energetiche.
Installazione impianti ad alta efficienza energetica.
Realizzazione cappotti termici (EcoBonus e SismaBonus).

EFFICIENZA ENERGETICA

100% GREEN ENERGY
Tutti i clienti Duferco Energia, sottoscrivendo l’opzione verde,
possono certificare che l’energia utilizzata sia al 100% prodotta
da impianti rinnovabili.
100%
GREEN ENERGY

Scegliere l’opzione 100% Green Energy significa impegnarsi
concretamente nella riduzione dell’impatto ambientale e
contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta.

Sviluppo di una politica
economica basata sulla
crescita sostenibile.

FERRANIA ECOLOGIA

Il primo biodigestore
realizzato in Liguria.

Ferrania Ecologia Srl, partecipata al 50% da FG Riciclaggi e al restante 50% da Liguria
Ecologia Srl (a sua volta composta da Duferco Energia SpA e da Finemme), è la società
creata per realizzare e gestire il biodigestore, capace di trattare sino a 45.000 t/anno di
FORSU (30.000 di umido e 15.000 di verde).
L’impianto, che occupa una superficie totale di circa 20.000 m², è stato progettato tenendo
in considerazione tre principi cardine su cui si basa la raccolta dei rifiuti: la raccolta
differenziata, il riutilizzo e la valorizzazione del rifiuto come risorsa.
Ferrania Ecologia ha ottenuto l’autorizzazione per un progetto di ampliamento
dell’impianto che prevede la realizzazione di una nuova sezione di digestione anaerobica e
l’installazione di un sistema di purificazione del biogas prodotto dalla FORSU, per ottenere
bio-metano da immettere nella rete nazionale, eliminando così l’attuale cogeneratore.

Un’alternativa concreta
allo smaltimento in
discarica della FORSU
Bilancio energetico e produzione compost
Energia elettrica

Energia termica

Energia prodotta

8.191 MWh/a

4.805 MWh/a

Autoconsumi

1.391 MWh/a

3.084 MWh/a

Energia acquisita

2.113 MWh/a

-

Energia in rete

6.800 MWh/a

-

Compost prodotto

circa 7.000 t/a

DUFERCO BIOMASSE

Valorizziamo la
biomassa per un
futuro ecosostenibile.

Duferco Biomasse è l’azienda controllata da Duferco Energia, leader nella
logistica, nella lavorazione e nella fornitura del legno in Italia e in Europa.
L’azienda è specializzata nella produzione, raccolta, trasformazione e
commercializzazione di biomasse legnose per l’approvvigionamento di
centrali termoelettriche che producono energia da fonti rinnovabili.

Produzioni (SRF, MRF & boschi)
•
•
•

Ricerca terreni
Realizzazione e gestione coltivazioni
Gestione forestale dei boschi

Sviluppo filiera di approvvigionamento
•
•
•

Analisi sostenibilità ambientale
Analisi preliminare filiera di approvvigionamento
Analisi di fattibilità dei progetti

Trading
•
•

Commercio in Italia
Gestione flussi import

