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Ragione sociale: Unicoenergia s.r.l.

Sede centrale: P.zza Dei Martiri n°30 – Napoli

Centro R&S: Centro Polifunzionale - Napoli

P.IVA: 07615521213

Capitale sociale: €. 500.000 i.v.  

Amministratore Unico: Aldo Arcangioli
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Unicoenergia è una Energy Service Company – ESCo – che opera nel mercato libero

dell’energia elettrica e del gas, qualificata in materia di efficientamento energetico.

L’azienda offre servizi integrati:

• Fornitura di gas&power; 

• Soluzioni per l’efficienza energetica;

• Mobilità elettrica

Unicoenergia si pone per i propri clienti come interlocutore unico per tutti gli aspetti legati

alla fornitura di energia.

®



Unicoenergia eroga servizi di
fornitura gas&power, consulenza e
interventi in tema di efficienza
energetica, offrendo soluzioni per il
pubblico e il privato, per la casa e
per l’impresa. L’azienda si pone
come interlocutore unico per tutti i
servizi energetici: offrendo un solo
contratto per la gestione completa.
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Mission

L’obiettivo è quello di offrire a
prezzi concorrenziali e sempre
convenienti un servizio integrato.
Coniugare e massimizzare risparmio
e soddisfazione per il cliente.
Garantendo un risparmio reale in
bolletta, e ponendosi con l’utente
quale gestionale in grado di
rispondere a tutte le esigenze.
Il cliente della nostra azienda è

«Unico».

Vision

®



L’efficienza energetica è indispensabile per
un corretto e razionale uso delle risorse.
Gli interventi di efficientamento
consentono di migliorare il rendimento
energetico e conseguire significative
riduzioni dei costi, attraverso l’utilizzo di
tecnologie e di strategie operative.
Si applica in tutti i settori, sia civile che

industriale.
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Cosa si intende 
per efficienza 
energetica?

®
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Efficientamento
energetico

L’insieme di processi, tecnologie e comportamenti
attraverso i quali è possibile ottimizzare l’uso delle risorse
energetiche è definito come «Efficientamento energetico».

Gli strumenti più utilizzati per porre in essere i processi
operativi sono:

• Cogenerazione e Trigenerazione da gas naturale: 
➢ Cogenerazione: produzione combinata di 

energia elettrica e termica ottenuta da una 
fonte unica di energia primaria;

➢ Trigenerazione: utilizzo di una quota del 
calore generato dalla cogenerazione per 
produrre acqua refrigerata per il 
condizionamento o per i processi industriali;

• Relamping: sostituzione di fonti luminose tradizionali 
con led a basso consumo energetico;

• Rifasamento: riduzione dell’energia reattiva e delle 
perdite sui carichi elettrici;

• Produzione energetica da fonti autorinnovabili: 
➢ Fotovoltaico: converte in energia elettrica 

l’energia irradiata dal sole;
➢ Solare termico: converte l’energia solare in 

energia termica attraverso un flusso di 
calore;

➢ Geotermia abbinata a pompe di calore.

®
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Vantaggi
Il cliente:

ottiene il
minimo
spreco e il
massimo
rendiment
o per la
fornitura
di
energia.

L’Ambiente:

Unicoenergia
utilizza fonti di
energia
rinnovabili e
quindi sempre
disponibili e
poco gravose
per l’ambiente
che ne trae
beneficio01

02
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Fornitori

Opportunità per i
fornitori di
strumenti e servizi
a supporto delle
nuove tecnologie
del settore energia

03

04
Unicoenergia
gode di elevata
affidabilità
attraverso
certificazioni
mirate al risparmio

Istituto di credito

®



2 Servizi

10

®



Tutte le offerte di Unicoenergia sono uniche ed elaborate
sulla base delle esigenze dei singoli utenti e clienti,
ottenendo la massima personalizzazione del servizio.
Unicoenergia si pone come interlocutore unico per tutti
gli aspetti della fornitura energetica, garantendo un
supporto al cliente, che può contare su massima
affidabilità e totale trasparenza.
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I servizi
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Offerta energia:

• Energia fisso casa
• Energia fisso azienda
• Punto casa
• Punto azienda

Offerta gas:

• Gas fisso casa
• Gas fisso azienda
• Gas casa
• Gas azienda Offerta gas&luce:

• Servizi integrati di luce&gas

®
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Forniture energetiche
Unicoenergia, è in grado di offrire:

• Energia
• Gas
• Servizi per efficientamento
• GPL
• Carburante per riscaldamento.

®

E.E.

1.301.078 
Kwh 

Gas

1.513.165 
smc

2016 E.E.

3.762.400 
Kwh 

Gas

6.750.665 
smc

2017 E.E.

24.010.328 
Kwh 

Gas

4.600.439 
Smc

2018 E.E.

18.905.950 
Kwh 

Gas

3.574.140 
Smc

2019

Volumi di vendita
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Crescita

2013
Nasce 
Uniconergia. 

2014
L’azienda avvia la 
sua crescita e 
amplia il suo 
organigramma.

2015
Il MISE le rilascia le 
licenze di operatore 
energetico. 
E consolida 
velocemente la sua 
posizione da operatore 
di multiutilty con 
adeguati volumi nel 
mercato di riferimento.

2016
Anticipando i 
cambiamenti del 
mercato apre  
la divisione e-
mobility e 
sviluppa le 
competenze per 
la produzione di 
energia verde.

2017
Inaugura gli uffici a Piazza 
dei Martiri, nel salotto 
della città di Napoli. 
Apre presso il Centro  
Polifunzionale di Napoli il 
laboratorio di 
Ricerca&sviluppo con il 
team Uninacorse e 
l’Università Federico II. 

2018
La testata giornalistica 
finanziaria «Il Sole 24 
Ore» la posiziona al 4°
posto della classifica 
«Leader della crescita».  
Si qualifica per la 
certificazione dell’Energy 
Rating. 
Con Uninacorse presenta 
il primo prototipo di 
monoposto elettrica che 
partecipa alla Formula 
SAE.

®

2019
Sigla la partnership 
strategica con la 
tedesca Innogy
leader mondiale nella 
mobilità elettrica per 
lo sviluppo di 
infrastrutture di 
ricarica fast e super 
fast. 

2020
La testata 
giornalistica 
finanziaria «Il Sole 
24 ore» la conferma 
come terza azienda 
in Italia per crescita 
nel settore 
energetico. Sviluppa 
una linea di prodotti 
e di accessori per 
ricarica di veicoli 
elettrici



16

0,000 €

1.000.000,000 €

2.000.000,000 €

3.000.000,000 €

4.000.000,000 €

5.000.000,000 €

6.000.000,000 €

7.000.000,000 €

8.000.000,000 €

9.000.000,000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

127.144,000 €

423.235,000 €

1.425.278,000 €

3.094.956,000 €

7.011.104,000 €

8.136.098,000 €

Evoluzione del fatturato

Evoluzione del fatturato

®
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Efficienza e servizi tecnici
Unicoenergia, attraverso un team di ingegneri qualificati, progetta e realizza servizi di 
efficienza energetica, il cui obiettivo principale è quello di aumentare il rendimento a un 
minor costo. 
Il team, guidato da un Energy Manager, si avvale delle migliori tecnologie/tecniche e 
strumenti disponibili sul mercato per favorire un uso energetico più consapevole e 
responsabile. 
Ad oggi si possono registrare alcuni importanti traguardi raggiunti presso grandi aziende: 

Gruppo Adler Pelzer – Relamping
• Stabilimento TTA di Rivoli (TO)
• Stabilimento EVO di Pianfei (TO)
• Stabilimento EVO di Pesaro (PU)
• Stabilimento EVO di Pozzilli (IS)
• Stabilimento EVO di Cassino (FR)
• Stabilimento Meres di Avellino (AV)
• Eccellenze Campane Napoli (NA)

Gruppo Adler Pelzer – Cogenerazione 
• Stabilimento TTA di Airola (BN)

Gruppo Lavanderie Industriali Italiane – Cogenerazione 
• Stabilimento di Anagni (FR)

®
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Information communication technology

Unicoenergia si serve dei più avanzati sistemi informatici per la gestione aziendale offrendo
un vantaggio importante in quanto:

• Il cliente: può monitorare i propri consumi attraverso smartphone e
controllare i costi e le spese legate al consumo energetico

• I nostri addetti: possono svolgere le proprie funzioni di assistenza
costante e tempestiva per assistere il cliente

®
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Illuminazione artistica e grandi eventi
Unicoenergia progetta e realizza l’illuminazione di siti di rilevanza architettonica e culturale per
grandi eventi e iniziative istituzionali:

• Castellammare di Stabia, Hotel Stabia, novembre 2017
• Napoli, Piazza dei Martiri, Natale 2017
• Napoli, Mostra d’Oltremare, marzo – giugno 2018
• Castellammare di Stabia, Hotel Miramare, novembre 2018
• Napoli, Castel Sant’Elmo, dicembre 2018, aprile 2019
• Milano, Eccellenze Campane, dicembre 2018
• Napoli, Baretti Chiaia, Natale 2018
• Napoli, Scuola Militare Nunziatella, maggio 2019

®

Scuola Militare Nunziatella Hotel Miramare Castel Sant’Elmo

Cubo d’Oro – Mostra d’Oltremare
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Partnership

Unicoenergia, che offre energia pulita e green, promuove la mobilità elettrica.
Le infrastrutture di ricarica dell’avanzata tecnologia tedesca sono installate a marchio
epCharge e rifornite con energia Unicoenergia. Dalla volontà di interagire per ridurre gli
scarichi inquinanti nei principali luoghi turistici, è nata la partnership tra epCharge ed
Unicoenergia che, insieme, forniscono agli utenti un nuovo modo di vivere la mobilità di
tutti i giorni, sviluppando una rete di infrastruttura di ricarica.

®
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Partnership

Unicoenergia è associata all’Unione Industriali Napoli; un tassello importante per costruire
durature relazioni con il territorio e contribuire alla creazione di reti d’impresa.

®
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Partnership
®

Nel 2018 Unicoenergia ha avviato il progetto di audit per l’Energy Rating.
L’azienda, attraverso il pool di esperti dell’associazione Consumerismo, 
ha verificato la trasparenza e la correttezza dei processi e delle pratiche di 
consumo per il cliente finale.
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Partnership
®

Unicoenergia è associata FareAmbiente, che certifica la sostenibilità ambientale 
dei processi messi in atto da Unicoenergia. 



6 Rassegna 

Stampa
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Unicoenergia ha ricevuto due importanti riconoscimenti nel 2018:
- 4° posto nella classifica «Leader della crescita», stilata da Il Sole 24 Ore e Statista; prima

azienda del settore energetico per aziende in crescita in Italia;
- 32° posto nella classifica «FT 1000», stilata dal Financial Times e Statista, che annovera le

aziende cresciute più velocemente in Europa.

®
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Unicoenergia ha ricevuto due importanti riconoscimenti nelle classifiche per la crescita 2021
stilate da Statista e le principali testate finanziarie:
- «Leader della crescita», stilata da Il Sole 24 Ore e Statista; terza azienda del settore

energetico per aziende in crescita in Italia;
- 205° posto nella classifica «FT 1000», stilata dal Financial Times e Statista, che annovera

le aziende cresciute più velocemente in Europa.

®



unicoenergia.it
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