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IL GRUPPO DUFERCO
Business diversificati e presenza 
internazionale in oltre 20 paesi.

Il Gruppo Duferco, fondato nel 1979, 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 S.p.A. che ha il 
controllo partecipativo di tutte le attività sviluppate nel territorio italiano.
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DUFERCO ENERGIA
Dal 2010, un operatore attivo a 360°
nel mercato energetico italiano.

Gas venduto

360 Milioni m3

Fatturato 2019/2020

Oltre 1Mld di Euro

Energia venduta

5.500 GWh

Dipendenti

284 nel 2020

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.

Innovazione, efficienza e sostenibilità sono i principi cardine su cui si basa il successo del 
Gruppo in tutti i mercati in cui opera.



Duferco Energia sviluppa soluzioni energetiche, prodotti di fornitura e servizi per le piccole 
e medie imprese italiane, il segmento condomini e le utenze domestiche.

L’offerta commerciale comprende un’ampia gamma di servizi caratterizzati da un 
approccio consulenziale mirato all’ottimizzazione dei costi relativi alla fornitura, progetti 
di efficientamento e riqualificazione energetica.

L’attenzione nei confronti del cliente e il miglioramento continuo dei servizi rappresenta 
uno dei principali valori aggiunti dell’azienda.

Area Clienti 24h/24 per tenere  sotto 
controllo i consumi e scaricare fatture 
o documenti.

Le fatture Duferco Energia si 
contraddistinguono per chiarezza 
e puntualità.

Un consulente energetico dedicato 
a disposizione per qualsiasi esigenza 
relativa alla tua fornitura.

App Duferco Energia per poter 
accedere ai servizi dell’Area Clienti 
in qualsiasi momento.

Numero Verde Clienti
800.93.93.00

Numero Verde Condomini
800.94.94.22

OFFERTE DI FORNITURA
Luce e Gas per tutte le tipologie di consumo.



Affidabilità, esperienza internazionale, flessibilità e una gestione integrata e dinamica 
della fornitura sono i principi su cui Duferco Energia basa la gestione del portafoglio 
energetico di grandi aziende e gruppi industriali. 

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. 

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.

Duferco Energy Report
D E R

CLIENTI TOP & ORIGINATION
Il partner ideale per le grandi aziende
e i gruppi industriali.



MERCATI POWER MERCATI GAS

Duferco Energia ha consolidato una forte esperienza nell’ambito del trading di energia, 
sfruttando tutte le opportunità e gestendo i rischi di un mercato caratterizzato da una forte 
volatilità.

MARKET ACCESS
Accesso a tutti i principali mercati dell’Europa continentale: attività sul mercato 
OTC con più di 45 controparti, sui mercati regolati future (EEX, ICE) e spot (IPEX, 
EPEX, PSV, TTF, NCG VTP).

PORTFOLIO MANAGEMENT
Massimizzazione del margine dei portafogli cercando di comprare al meglio e di 
garantire le copertura di tutti i rischi: prezzo, profilo e volume.

MARKET ANALYSIS
Previsione dei consumi e dei prezzi di power e gas con l’aiuto delle più moderne 
tecniche quantitative. Monitoraggio  dei trend di mercato e dell’evoluzione degli 
scenari geopolitici.

RISK MANAGEMENT
Esposizione e PnL dei portafogli sono tenuti costantemente sotto controllo grazie 
a una consolle che cattura i deal in maniera automatica e lavora in tempo reale.

ENERGY TRADING
Esperienza internazionale e presenza 
nei principali mercati europei.



Numero Verde Mobility
800.92.22.00

Lo sviluppo di una politica economica basata sulla crescita sostenibile è uno degli obiettivi 
su cui si fonda 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 nella mobilità sostenibile.

Duferco Energia può essere considerato a tutti gli effetti il primo operatore privato italiano 
che offre servizi di ricarica per auto elettriche abilitato su più di 12.000 punti di ricarica in 
Italia e oltre 70.000 in Europa, 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.

mail: mobility@dufercoenergia.com

Visita il sito dufercoenergia.com/e-mobility

D-Mobility

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

E-MOBILITY
Muovi il tuo Futuro



ECOBONUS e SISMABONUS
Sono incentivi fiscali (dal 50% al 110%) previsti per  gli interventi di riqualificazione energetica e  per 
le opere di adeguamento sismico, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. 
Il condominio potrà decidere di pagare la sola parte di lavori non coperta da incentivi fiscali, 
cedendo il credito a Duferco Energia che si farà carico delle spese rimanenti.

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

GREEN ENERGY

EFFICIENZA ENERGETICA
Sviluppo di una politica economica 
basata sulla crescita sostenibile.

Duferco Energia propone ai propri clienti differenti soluzioni per la verifica del livello di efficienza 
energetica degli impianti, sviluppando progetti di riqualificazione ed efficientamento per 
condomini, aziende e abitazioni private, sfruttando tutte le agevolazioni relative all’Ecobonus.
Collaboriamo con i migliori professionisti e installatori in tutto il territorio italiano per offrire 
un servizio completo, affidabile e vantaggioso.
Partendo dall’analisi del profilo energetico di ogni cliente, sviluppiamo soluzioni e interventi 
per migliorare i tuoi consumi e ridurre gli impatti ambientali.



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.

100%
GREEN ENERGY



DUFERCO BIOMASSE
Valorizziamo la biomassa per un futuro ecosistenibile.

SVILUPPO FILIERA DI APPROVVIGIONAMENTO
• Analisi sostenibilità ambientale
• Analisi preliminare filiera di approvvigionamento
• Analisi di fattibilità dei progetti

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

TRADING
• Commercio in Italia
• Gestione flussi import


