
INTEGRATED ENERGY HUB SRLS | P.IVA 03659601201 | Via B. Marcello 24 – CAP 40141 Bologna (BO)

LE COMPETENZE  PER  ENTRARE  
NEL NUOVO MERCATO 

DELL’ENERGIA E DEL GAS 
NATURALE



Integrated Energy Hub:
l’azienda nata per il nuovo mercato dell’energia

Integrated Energy Hub (IEH) è nata dall’idea di un pool di

professionisti con quindici anni di esperienza nel settore

Gas&Power e Acquedotto, in risposta alla inevitabile abolizione

del Mercato Tutelato e alla conseguente proliferazione di nuove

Società di vendita ai Clienti finali.
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Chi si può rivolgere ad IEH?

• Chi opera o intende operare nel mercato e per il mercato dell’energia e
del gas naturale ovvero:

• Reseller o Società di Vendita Gas&Power interessate ad acquistare forniture di gas e
luce e/o servizi in outsourcing;

• Agenzie di vendita/Call Center di Gas e Power o di altri beni (es. TLC, Prodotti
Assicurativi) intenzionate a diventare direttamente operatori del mercato;

• Utenti della Distribuzione, interessati a risalire la filiera diventando Utenti del
Dispacciamento Power o Utenti del Bilanciamento Gas;

• Consorzi di acquisto energia e gas interessati a diventare operatori di Mercato per
rivendere sia ai propri consorziati che al resto del Mercato;

• Energy Service Company (ESCo) che vogliano avere un controllo diretto del commercio
di energia e gas;

• Società di vendita di beni o servizi, tipo (Istituti Bancari/Assicurativi, Grande
Distribuzione Organizzata-GdO, Società di distribuzione carburanti e metano per
autotrazione, Società di servizi postali o simili) interessate a politiche di cross-selling o up-
selling sul fondamentale mercato Energia e Gas Naturale;

• Utenti finali di ogni dimensione, interessati a garantirsi una tutela
nell’acquisto, nel risparmio e nella gestione delle forniture di acqua,
energia e gas
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IEH intende contribuire all’innovazione del Mercato
dell’energia e del gas naturale, offrendo ai propri Clienti:
I. TUTELA REALE se si tratta di Utenti Finali, da seguire con
consulenze dedicate durante le fasi di acquisto e gestione delle
forniture di acqua, energia e gas;

II. CONSULENZE SPECIALISTICHE (KNOW HOW) ED
OPERATIVITA’ (SERVICE), se si tratta di Operatori di
Mercato, interessati a crescere rapidamente in maniera
controllata (sicura), grazie alla pluriennale esperienza dei
professionisti di IEH e alle nuove leve commerciali (cross-
selling) o ad altre soluzioni innovative individuate sul
mercato.

La Mission di IEH?
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IEH punta a diventare –sia per gli Utenti Finali che per gli Operatori -
uno dei punti di accesso al Mercato dell’acqua, dell’energia e del gas
naturale:

• Sicuro:
� IEH seleziona i propri Clienti (Utenti Finali/Operatori del Mercato) a seguito di una
procedura di accreditamento (KYC).

• Agile ed Innovativo:
� IEH è impegnata nella semplificazione delle procedure di gestione per i propri
Clienti, facendo ricorso anche a soluzioni innovative nei complessi ambiti
decisionali del settore (Internet_of_Things).

• Conveniente per gli Utenti finali e per gli Operatori:
�Accedere ad alcuni servizi in outsourcing aiuta gli operatori a contenere alcuni costi
di gestione. Operatori con costi gestionali inferiori possono garantire sul Mercato
prezzi più vantaggiosi e servizi di qualità superiore.

• Rispettoso dell’ Ambiente:
� IEH promuove e sostiene iniziativa finalizzata alla tutela e al rispetto dell’ambiente,
sia mediante il risparmio di energia che tramite il contenimento dell’uso di fonti
fossili.

La Vision di IEH?



IEH per gli Operatori del 
Mercato dell’Energia e del 
Gas Naturale



Come supporta IEH gli Operatori del 
mercato?
• IEH per il Gas Naturale, in qualità di operatore TRADER di Snam al PSV
(Punto di Scambio Virtuale) già accreditato presso i principali Operatori del
Mercato, è in grado di monitorare e analizzare i mercati all’ingrosso in
maniera puntuale e sistematica anche per i propri Clienti-Operatori;

• IEH offre servizi in outsourcing per consentire ai Clienti-Opertori di
concentrare meglio le proprie risorse su altre aree del business;

• IEH offre ai propri Clienti-Opertori supporto strategico, tecnico e operativo di
comprovata esperienza e di elevata qualità negli ambiti
dell’approvvigionamento, delle politiche di vendita, della gestione operativa e
del controllo di gestione, della fatturazione e delle pratiche fiscali;

• IEH agevola le relazioni e le connessioni tra i propri Clienti-Opertori
migliorandone le opportunità di business attraverso attività di Crosselling e/o
Upselling;

• IEH favorisce e sostiene il confronto dei propri Clienti-Opertori con la finanza
e/o gli investitori interessati al business dell’energia;
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Le filiere del mercato energetico
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IEH è al servizio delle filiere commerciali dell’energia e del gas
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IEH per gli operatori del mercato dell’energia 
e del gas naturale:

I servizi UpStream



I servizi upstream erogati da IEH per gli operatori 

Shipping Gas Naturale
• Forniture PSV
• Accreditamenti
• Supporto/Sviluppo Trading integrato 
(Brokeraggio su Capacità di 
Trasporto/Stoccaggio)

• Service Operations (Swap logistico PSV-REMI-
PdR)

Dispacciamento Power
• Accreditamenti
• Supporto/Sviluppo Trading integrato 
(Brokeraggio)

• Service Operations

Consulenza Strategica 

• Business Plan
• Market Screening e 

Approvvigionamento
• Risk Management
• Gestione Business 
• Contrattualistica
• Energy Markets Analisys
• Controller Business Function
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I servizi DownStream

IEH per gli operatori del mercato dell’energia 
e del gas naturale:



I servizi downstream erogati da IEH per gli operatori  

Supporto Start Up

• Business Plan
• Abilitazione alla vendita 

(acquisizione licenze, etc.)

Service

• Gestione Forniture 
• Gestione Servizi POD/PdR
• Metering
• Fatturazione clienti finali
• Back Office

Corsi di formazione

Consulenza Operativa

• Gestione Contabilità e Morosità
• Gestione UTF
• Comunicazioni AEEGSI-REMIT-SII

Consulenza Strategica 

• Finanziaria Patrimoniale
• Risk Management
• Gestione Aziendale 
• Re-start di imprese
• Market Screening e 
Approvvigionamento

• Pricing e Contrattualistica
• Business Development
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I servizi per gli Utenti Finali

ACQUA LUCE E GAS



• Per dialogare direttamente con i fornitori primari del mercato gas
e luce:
IEH, forte dell’esperienza pluriennale dei propri manager nel mercato grossista, è
in grado di confrontarsi direttamente con gli operatori primari ed ottenere
condizioni di tutto vantaggio per i propri clienti-utenti_finali.

• Per evitare sorprese in bolletta:
L’imminente abolizione del Mercato della Tutela e la corsa all’integrazione sulla
filiera commerciale, innalzeranno i livelli di aggressività nella competizione (prezzi
sempre più alti, voci di costo ambigue..): IEH è in grado di scovare e contestare
addebiti illeciti oppure di contrattualizzare ed esercitare per i propri Clienti-
Utenti_Finali, delle opzioni che evitano l’innalzamento del prezzo generato da
situazioni di mercato previste per tempo (analisi degli scenari).

• Per contestare le sorprese in bolletta
La presenza di operatori distratti o scorretti, può essere scovata e gestita dai legali
di IEH, in maniera puntuale e decisa, sia nella fase stragiudiziale che –se
necessario- all'instaurazione di un giudizio risolutivo.
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Perché un Utente Finale deve rivolgersi a 
IEH?



I servizi erogati da IEH ai propri Clienti-Utenti_Finali
ACQUA LUCE E GAS

Gestione commerciale:

• Analisi del mercato (previsioni 
andamenti indici);

• Individuazione e analisi miglior 
formula prezzo e miglior contratto 
(market screening);

• Sottoscrizione contratto
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IEH, ricevuto il mandato con delega da parte del Cliente-Utente_Finale (domestico, micro-
business o business, condomìni), lo assiste nei seguenti ambiti:

Monitoraggio e gestione fornitura (in essere o pregressa):

• Analisi e verifica contratto e fatturazione relative alla 
fornitura in essere (voci anomali o non contrattualizzate, 
agevolazioni fiscali, etc etc) di ACQUA LUCE E GAS;

• Verifica disdetta e monitoraggio passaggio al nuovo fornitore;
• Verifica fatturazione e voci in bolletta del nuovo fornitore;
• Gestione delle richieste di nuovi allacci, volture, subentro, etc

Metering e risparmio energetico:

• Comunicazione lettura contatore;
• Audit/diagnosi energetiche ed 
eventuali proposte di intervento per 
risparmio energetico tramite ESCo

Legacy e Regulatory

• Tutela legale in ambito del settore;
• Gestione recupero del credito e piano di rateizzo fornitori;
• Gestione anomalie e contestazioni con eventuale escalation 
legale



IEH per l’Ambiente



Salvaguardare l’ambiente per IEH significa
sensibilizzare e promuovere costantemente:
• L’uso razionale delle risorse energetiche ed idriche, finalizzato a contenere
gli sprechi e l’emissione di CO2;

• L’attuazione delle corrette pratiche previste per la gestione dei rifiuti;
• L’utilizzo di auto, moto e biciclette elettriche;
• L’utilizzo di impianti di produzione da fonti rinnovabili

Con tale prospettiva quindi, IEH ha sviluppato accordi
con:
• ESCo CERTIFICATE e di comprovata esperienza tecnica e solida capacità
finanziaria, in grado di realizzare interventi di efficientamento di ogni
tipologia e dimensione e impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili;

• Produttori/Rivenditori di mezzi elettrici proposti come alternativa nei
classici servizi di noleggio medio e lungo periodo, per i propri Clienti
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L’impegno di IEH nella tutela dell’ambiente?



IEH al servizio per l’ambiente

PER CONTO DELLE ESCO CERTIFICATE (PARTNER):
• PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

SECONDO  NE NORMATIVE ANTI INQUINAMENTO 
LUMINOSO;

• AUDIT/DIAGNOSI ;
• GESTIONE PER OTTENIMENTO ISO 50001 E SUCCESSIVE 

IMPLEMENTAZIONI;
• ANALISI DEI CONSUMI;
• SUPPORTO OTTENIMENTO TEE E TRADING;
• STUDI DI FATTIBILITA’ DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 

E DI IMPIANTI DI AUTOPRODUZIONE;
• AGEVOLAZIONI FISCALI E GESTIONE DOGANE;
• ADEMPIMENTI PER ENERGIVORI;
• GESTIONE INTERROMPIBILITA’ E INTERCONNECTOR;
• INDAGINI TERMOGRAFICHE;
• ASSISTENZA PER QUALIFICA SEU/SEESEU;
• IMPLEMENTAZIONE PROGETTI SOSTENIBILITÀ E CALCOLO 

FOOTPRINT;
• FORMAZIONE
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I servizi che IEH offre per la tutela ambientale:
PER CONTO DEI PRODUTTORI O 
RIVENDITORI:

• NOLEGGIO/VENDITA/COMODATO DI VEICOLI 
ELETTRICI (AUTO-MOTO-BICI);

• VENDITA DI TECNOLOGIE A RISPARMIO 
ENERGETICO

• VENDITA IMPIANTI DI PER AUTOPRODUZIONE 
DA FER



Contatti aziendali

INTEGRATED ENERGY HUB SRLS 
Via Benedetto Marcello 24 – 40141 Bologna (BO)

www.i-eh.it

Ing. Michele Lo Martire

Cell 328 33 89 018 
Mail: michele.lomartire@i-eh.it 

Grazie per l’attenzione


