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Interconsult S.r.l. nasce nel 1984 indirizzando originariamente il proprio core business verso la gestio-
ne integrata dei sinistri assicurativi. L’attività è rivolta a tutte quelle importanti realtà che necessitano 

-
tivi, enti pubblici e Pubbliche Amministrazioni, Multiutilities e grandi aziende private.

Interconsult, attraverso la propria consociata Interenergy, entra nel mercato energetico nel 2005 
posizionandosi dapprima come agenzia di vendita e dal 2009 come operatore specializzato nella 
vendita di energia elettrica a clienti con consumi superiori a 50 MWh/anno.

Nel 2011, attraverso la fusione per incorporazione di Interenergy, Interconsult crea al proprio interno 

elettrico come nuovo Utente del Dispacciamento e Trader su piattaforme PCE ed IDEX.

-
età di vendita attiva con le proprie riconsegne su tutto il territorio nazionale. 

Nell’anno 2014 nasce l’iniziativa di creare ulteriorrmente l’impatto e la riconoscibilità del marchio 
Interconsult all’interno del panorama energetico, da qui prende vita il brand I-Energy Energia e Gas.

Grazie alla partnership con importanti traders e grossisiti italiani ed all’inserimento all’interno del 

unisce il suo giovane potenziale nel mercato energetico alla sua pluriennale esperienza in campo 
imprenditoriale.

condizioni di mercato e delle esigenze del cliente stesso. 
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LA STRUTTURA

Lo sta� di I-Energy Energia e Gas è caratterizzato da �gure professionali ed esperte nel settore, che 
fanno della loro �essibilità e puntualità il punto di forza dell’azienda.
Quattro divisioni strutturano l’organizzazione dell’azienda, nell’ottica di garantire sempre un servizio 
completo ed e�ciente nei confronti del cliente.

COMMERCIALE E ASSISTENZA CLIENTI
• Filo diretto con i clienti, finalizzato alla comunicazione di soluzioni economicamente vantaggiose.
• Pianificazioni studiate appositamente per la piccola-media impresa o per i grandi gruppi industriali.
• Assistenza e servizio con consulente dedicato (no call center).
Solo un rapporto continuativo permette lo studio di soluzioni convenienti e favorevoli alle singole 
esigenze del cliente e conseguentemente la possibilità di piani�care interventi mirati nell’ambito delle 
varie fasce di consumo energetico.

TRADING
• Ricerca ed analisi dei mercati.
• Ricerca del prodotto economicamente più vantaggioso.
• Studio di appositi piani di acquisto, condivisi con i più quotati traders europei.
Rappresenta l’area aziendale più dinamica, finalizzata alla ricerca ed all’analisi dei mercati. Lo studio di 
appositi piani di acquisto, condivisi con i più quotati traders europei, garantisce la competitività di 
I-Energy Energia e Gas.

AMMINISTRAZIONE
• Gestione del rapporto amministrativo e contabile attraverso un moderno, pratico e veloce strumento 
informatico.
La divisione amministrativa si occupa delle attività �nanziarie e contabili e gestisce il rapporto con i 
propri clienti attraverso un software informatico �essibile di ultima generazione che consente una 
comoda consultazione della fattura e dei dati di consumo.

SERVIZI e ACCESSORI
• Ottimizzazione dei flussi energetici.
• Gestione ottimizzata del trasporto dell’energia elettrica, sulla base di modelli previsionali elaborati 
internamente e di informazioni provenienti dai mercati nazionali ed esteri.



GLI OBIETTIVI

• Ottimizzazione energetica per il miglioramento e la razionalizzazione delle risorse disponibili.

• Abbattimento dei costi.

• Prodotti per le esigenze specifiche dei clienti (servizio tailor made).

• L’energia elettrica ed il gas sono fondamentali per lo sviluppo delle aziende e dei relativi processi 
produttivi: per avere maggiore competitività è per noi prioritario l’obiettivo di ridurre i costi energetici 
delle imprese facilitandone la gestione del rapporto contrattuale.

• Il target di vendite 2018 prevede un riposizionamento sul mercato verso clienti p.iva con particolare 
attenzione alle PMI ed agli Small Business e consumi medi di circa 100.000 kWh/a.

• Il piano industriale al 2018 prevede il raggiungimento vendite pari a 1.3 TWh/a.



IL SERVIZIO

• Servizi di analisi preliminari.

• Valutazione condivisa degli interventi più opportuni con ritorni economici più rapidi per il Cliente.

• Controllo fatture su area web dedicata.

• Controllo delle curve di carico (diagramma dei consumi mensili con visure ogni 15 minuti).

• Risposte chiare ed immediate al Cliente.

• Analisi e piani per l’efficienza energetica al fine di utilizzare al meglio l’energia impiegata, eliminando  
le dispersioni ed aumentando  il rendimento energetico dei processi aziendali.
Tale operazione richiede capacità, esperienza ed interventi specifici, al fine di risolvere le singole cause  
di inefficienza. 

Spesso le risposte sono molto più semplici di quanto ci si aspetti ma perché siano davvero adeguate 
ed efficaci, è importante che la valutazione venga fatta da personale esperto e qualificato.
In quest’ottica I-Energy Energia e Gas mette a disposizione una serie di analisi preliminari, per individu-
are con maggior precisione le cause di inefficienza e spreco energetico e poter così valutare, insieme 
al cliente, gli interventi più opportuni al fine di ottenere ritorni economici più rapidi.



GLI STRUMENTI

• Assistenza e servizi personalizzati e continuativi (no call center).

• Visualizzazione della propria fattura attraverso un’area dedicata sul portale I-Energy.

• Consulenza commerciale diretta.

• Consulenti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

• Back-O�ce celere ed esaustivo.



STRATEGIC DEVELOPMENT

Il Board di Interconsult, nel perseguimento dei target aziendali descritti nel presente piano industriale, 

importante passo che verrà compiuto al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente piano indus-
triale.

Con il previsto piano di sviluppo di Interconsult nel business Energia, l’azienda ha avviato un piano di 
investimenti nel settore della Generazione di energia elettrica, concentrando la propria attenzione nel 
settore dell’Energia Rinnovabile.

propria attenzione su un target di clienti ad alta marginalità (mercato retail e condomini), operando 
prevalentemente in qualità di reseller e minimizzando i rischi legati alla logistica e trading. 



POWER E GAS

POWER
Avvio di investimenti per la realizzazione di centrali di produzione elettrica da fonte rinnovabile (a.e. 

• Il mercato serbo rappresenta un’importante prospettiva per Interconsult, data la presenza in loco di 
consociate della società operanti nei settori di business tradizionali dell’azienda (settore automotive - 
Fiat Serbia).
• Con questa prospettiva, in partnership con la società Energy Trend doo, partecipata da Interconsult, 
è stata avviata nel 2012 la fase conoscitiva del mercato energetico in Serbia.
• La costituzione di Energy Trend è inoltre funzionale allo sviluppo dei progetti Idroelettrici in Serbia 
(eventuale gestione dell’energia prodotta sul mercato locale).

GAS
• Il 2012 é stato l’anno in cui, a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale per la vendita 

rete commerciale.

-



I NOSTRI NUMERI

Nel 2017 sono stati contrattualizzati e forniti oltre 15.000 POD.

Il volume di fornitura complessivo nel 2017 è stato di oltre 600 GWh verso clienti con uno standard 
creditizio elevato.

Il fatturato relativo alla divisione energia si é attestato ad oltre 100 Mln di Euro.

L’attività all’ingrosso di I-energy Energia e Gas é regolata sulla base del rating creditizio dei propri inter-
locutori e pertanto la nostra credit policy favorisce la contrattualizzazione di quei clienti con un rating 
creditizio elevato.

Grazie alla originaria provenienza dal settore assicurativo, il nostro portafoglio clienti gode di impor-

Oltre agli EFET già siglati, Interconsult é sempre alla ricerca di nuovi grossisti e produttori di energia 
elettrica con i quali instaurare rapporti di collaborazione commerciale.

Smc/anno. Le collaborazioni commerciali con importanti Shippers consentono di approcciare anche il 
segmento di clientela con consumi superiori.

In ottica di maggior competitività verso clienti gas con un consumo compreso fra 200.000 Smc/a e  
500.000 Smc/a I-energy Energia e Gas è costantemente alla ricerca di ulteriori primari Shippers con i 
quali instaurare nuovi rapporti commerciali.

La credit policy aziendale, in aggiunta all’assicurazione del credito già implementata internamente, 
mira a strutturare un portfolio gas con un elevato indice di solvibilità.
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U�ci amministrativi ed operativi: 
Via SS. Giacomo e Filippo, 9/3

16122 – Genova (GE)
Sede legale: 

Via Giosuè Carducci 9
20123 – Milano 


