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Perché oggi c'è
bisogno di un
Operatore moderno?
Perchè le forme tradizionali, anche alla luce degli ultimi
noti accadimenti,  sono fortemente in crisi: il Cliente-
sia privato che business- chiede una sempre maggior
attenzione alle proprie esigenze e necessità.



78%*
degli utenti che oggi cambiano Operatore di Energia

lo fanno perchè percepiscono una "mancanza di
attenzione" nei loro confronti.
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Eroga Energia: i nostri valori

Onestà e
trasparenza

Affidabilità e
Responsabilità

Disciplina e
Perseveranza



Cosa ci
differenzia?

Constante Innovazione

Oltre 15 anni di esperienza
sul mercato.

Un consulente dedicato
per individuare la
soluzione più adatta alle
esigenze di ogni Cliente. 



99.5%*

La % dei Clienti che hanno scelto Eroga Energia ed
hanno deciso di non cambiare più Operatore. 
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Aree di
Business

Gestione
produzione

impianti terzi

Progettazione e
gestione

efficienza
energetica

Compravendita
ingrosso energia

elettrica e gas

Vendita energia
elettrica e gas a

clienti finali



Il Gruppo
dipendenti/ collaboratori: 32

Sedi: Roma, Via Goito 24

Fatturato aggregato: 18 €M
EBITDA aggregato: 0,6 €M 

E.E.: 110 GWh/ anno
Gas Naturale: 5 MSmc/ anno

OBIETTIVO DI MERCATO
> 30 €M di ricavi aggregati 

entro 24 mesi

ECONOMICS

Aggregate end users: 7.000
End users Power (POD): 5.900

End users Gas (PDR): 2.400 

CLIENTI

VOLUMI ORGANIZZAZIONE

dati 2019, fonte Eroga Energia S.p.A



Principali indicatori Principali indicatori 
La distribuzione dei Clienti GAS ed EE sul territorio



Partner e Convenzioni

Roma Volley
Da oltre 10 anni Eroga Energia assolve alle proprie responsabilità sociali ben oltre il
proprio settore d’attività. “In qualità di sponsor, sostieniamo varie attività e associazioni
soprattutto nei campi dello sport e della cultura e promuoviamo progetti nel campo
delle attività sociali ed economiche. Eroga Energia attribuisce particolare importanza
alla promozione dello spirito di squadra ed è fortemente impegnata nello sviluppo dei
giovani.” - Dott. Diego Pellegrino, AD di Eroga Energia-

Marina Militare Italiana



Mission &
Vision Divenire l’operatore di energia di

riferimento per famiglie e piccole imprese
sul territorio.

V

Ottimizzare approvigionamento e fornitura di EE e
GAS per i nostri Clienti, offrendo un consulente
dedicato per individuare sempre la soluzione più
adatta alle loro esigenze ed al consumo.

M



L'Executive Team 
Diego Pellegrino
Director

Riccardo Rottenberg
Manager

Nico diGregorio
CTO



Scopri di più

 Uffici e Sede Legale: via Goito, 24 -
00185 - Roma

www.erogaenergia.it

info@erogaenergia.it

"Noi siamo quello
che facciamo

costantemente,
l'eccellenza quindi

non è un atto, ma un
abitudine."
(Aristotele)

http://www.erogaenergia.it/

