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Chi siamo

 Una delle maggiori società di energia e gas a capitale interamente privato 
al mondo. 

 Oltre 85.000 dipendenti hanno generato nel 2010 vendite per € 92,9 
miliardi. 

 Operatore concentrato sul mercato dell’energia e gas con posizione leader 
nel mercato e circa 26 milioni di clienti. 

 Presenza in più di 30 paesi. 

 Creato dalla fusione di VEBA-VIAG nel giugno 2000. 



E.ON in Italia 

Parco di generazione (Pot. installata) Risultati Economici (2010)

 Fatturato 3,6 miliardi €
 EBIT (rettificato) 297 milioni €

Vendite (2010)1

 Vendite Energia Elettrica        29,8 miliardi KWh
 Vendite Gas 17,8 miliardi KWh
 Clienti ~900.000

1. Fonte Annual Report 2010
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Il nostro impegno per un'energia cleaner & better 

Cleaner
energy

Better
energy

Mercato domestico Regioni selezionate Dovunque siamo

Fornire esclusivamente soluzioni 
energetiche che migliorino lo stato dei
sistemi energetici in cui operiamo 

Concentrarsi esclusivamente su 
business in cui possiamo disporre di un 
vantaggio competitivo nei singoli 
mercati e offrire ai clienti prodotti e 
servizi all'insegna dell'eccellenza

Concentrarsi su 
attività che creano  
vantaggi di sinergie 
e di scala in mercati 
competitivi e sul 
desiderio relativo
alla trasformazione 
del mondo 
dell'energia emerse 
a livello europeo

Esportando la 
nostra eccellente
expertise in materia 
di produzione e 
trading di energia e 
gas, miglioriamo la 
qualità dell’energia 
anche fuori 
dall’Europa. 

Cleaner & better energy

Obiettivi chiari: in Europa dimezzare le emissioni specifiche di CO2 entro il 20201

1 Prendendo in considerazione il prolungamento della vita operative delle centrali nucleari tedesche
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Un'energia cleaner & better è un’energia efficiente

L’energia che
non consumiamo

…è una delle principali fonti di energia per il futuro

Riduce la necessità di incremento della generazione

L’efficienza
energetica

…dev’essere perseguita lungo tutta la catena del 
valore

Ottenere gli stessi prodotti/ servizi impiegando meno 
energia - aiuta ad essere più competitivi

L’efficienza energetica, a differenza del risparmio energetico, consente la 
riduzione dei consumi senza la necessità di cambiare abitudini e 

comportamenti.



6

L’efficienza energetica: in quali ambiti?

30 – 80%
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L’efficienza energetica nell’illuminazione

 L’illuminazione e’ il campo dove l’efficienza energetica trova un naturale e 
vastissimo ambito di applicazione.

 Le nuove tecnologie consentono,  a parità o con un miglioramento della 
qualità della luce, riduzioni di consumi anche dell’80%.

L’efficienza energetica nell’illuminazione e’ destinata a diventare 
protagonista nei prossimi anni.



L’illuminazione a LED: una scelta eco-sostenibile lungo tutto il 
ciclo di vita

Fabbricazione: 
 Minor quantità di materiali 

utilizzati
 Assenza di vetro, maggiore 

resistenza

Logistica:
 Riduzione ingombri e pesi e 

ridotto impatto su:
 Imballaggi
 Trasporto
 Distribuzione

Funzionamento:
 Minor consumo
 Minor inquinamento luminoso
 Allungamento ciclo di vita
 Trascurabili emissioni raggi UV e IR 
 Possibilità di regolazione del flusso

Smaltimento:
 Assenza sostanze tossiche e 

nocive (Pb, Hg)
 Componenti Facilmente 

smaltibile e riciclabili
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La Biblioteca Ambrosiana: il primo passo di E.ON in Italia 
nel settore dell’illuminazione efficiente

 sostituzione faretti alogeni da 71 w con proiettori a led da 6,5 W

 Regolazione del flusso trave luminosa con assorbimento al 20%

Riduzioni dei consumi per circa il 70%
Miglioramento RILEVANTE della qualità della luce

Intervento tecnico (sale 1, 2, 3, 4, 6, 7)
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Lancio di un innovativo progetto per l’efficientamento dell’illuminazione in 
particolare nelle Pubbliche Amministrazioni

 I Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004 stabiliscono un primo 

quadro normativo, imponendo iniziali obblighi di efficienza 

energetica a livello nazionale

 La Direttiva 2006/32/CE, recepita con D.lgs 115 del 30 maggio 2008, 

assegna alla PA un ruolo chiave nell’implementazione di progetti di 

efficienza energetica

L’applicazione dell’illuminazione a LED in altri settori
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L’intervento presso il comune di Bellegra (RM)

Obiettivi raggiunti:
 Sostituzione di 534 corpi illuminanti
 Messa in sicurezza dell’impianto
 Riduzione dei consumi del 70%
 Ottimizzazione della manutenzione (con risparmio pari a 18.000 euro annui)
 Impianto che si ripaga con i risparmi in bolletta conseguiti grazie alla 

riduzione del consumo

PRIMA DOPO



Conclusioni

…è una grande opportunità di risparmio economico

…significa modernità e sviluppo sostenibile

L’illuminazione a LED

…determina l’abbattimento delle emissioni di CO2

…è anch’essa una vera e propria forma d’arte


