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Presentazione SERE s.r.l. 
 
SERE è una società di consulenza specializzata nel settore energetico. 
 
SERE è attiva dal 1994, e in questi decenni ha seguito dall’inizio il processo di liberalizzazione del mercato italiano 
avviato nel 1999 fino all’attuale fase di transizione, industriale e tecnologica, verso mercati dell’energia più sicuri, più 
efficienti ed a minor impatto ambientale. 
 
Oggi SERE ha una consolidata esperienza nella fornitura di servizi di consulenza alle più importanti società che 
operano nel settore dell’energia. 
 
L’offerta di consulenza di SERE si basa sulla conoscenza approfondita delle strutture di mercato, delle dinamiche 
competitive e del quadro regolatorio in Italia e nei principali Paesi europei, e sull’esperienza operativa acquisita dai 
Professionisti della società lungo tutta la catena del valore, in qualità di Responsabili degli approvvigionamenti e di 
Consulenti di gruppi industriali contraddistinti da elevatissimi consumi energetici. 
 
Gli interventi realizzati da SERE sono relativi ad un panorama completo dell’utenza energetica in termini di: 

• profilo dei consumi di energia elettrica e gas naturale; 
• tipologie di allacciamento alla rete; 
• complessità  industriale, tecnologica ed organizzativa delle aziende e relative esigenze operative; 
• qualità dei servizi richiesti; 
• posizionamento territoriale in Italia e nei principali Paesi europei. 

 
In termini di dimensioni e caratteristiche del portafoglio Clienti, SERE ha una posizione di leadership assoluta nella 
consulenza per il settore energetico in Italia.  
L’ampiezza e l’eterogeneità del portafoglio Clienti garantiscono a SERE una impareggiabile approfondita e completa 
visibilità sulle dinamiche di mercato che interessano le diverse tipologie di Clienti.   
 
I più importanti player nazionali dei diversi segmenti dei settori industriale/terziario (siderurgia, carta, plastica, 
alimentare, banche, logistica, …) si avvalgono del supporto di SERE sui temi energetici.  
Complessivamente i consumi energetici dei Clienti che si avvalgono del supporto di SERE superano i 10 TWh/anno di 
energia elettrica  (circa 10% del mercato italiano di riferimento) e 1 Mld mc/anno di gas naturale (circa 5% del mercato 
italiano di riferimento). 
Si avvalgono attualmente del supporto di SERE: 

• una rilevante percentuale delle aziende elettrosiderurgiche italiane; 
• le principali Banche italiane; 
• i Consorzi per l’acquisto di energia elettrica  patrocinati dalle Associazioni Industriali di Genova, Savona e La 

Spezia; 
• numerose aziende industriali o del settore dei servizi, principalmente contraddistinte da elevati livelli di 

consumi energetici sia concentrati in un unico sito che localizzati in una pluralità di punti di consumo. 
 

SERE costruisce con i suoi Clienti rapporti pluriennali (in molti casi più che decennali) basati sulla costante ricerca 
dell’eccellenza nel raggiungimento degli obiettivi e sulla condivisione del know how. 

 
L’attività operativa condotta presso le aziende è integrata dalla partecipazione ai lavori della Commissione Energia di 
Confindustria e degli organismi direttivi e tecnici delle associazioni di categoria maggiormente interessate alle questioni 
energetiche quali Assoelettrica e Federacciai. 
 
I servizi di consulenza offerti da SERE nel settore dell’energia comprendono: 

• analisi dell’andamento, consuntivo e prospettico, dei mercati energetici a livello nazionale ed internazionale 
(commodities, CO2, offerta/domanda di energia, fonti rinnovabili, reti e interconnessioni); 

• analisi dei trend evolutivi legati alla transizione energetica (sviluppo fonti rinnovabili, Demand Response, 
Corporate PPA, digitalizzazione, …) e delle potenziali opportunità che ne derivano per il Cliente; 

• analisi dell’evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario; 
• analisi del posizionamento strategico del Cliente nel mercato energetico; 
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• assistenza nelle procedure di gara e nelle trattative commerciali con i diversi fornitori al fine di cogliere 
appieno le opportunità offerte dai processi di evoluzione in atto nel settore energetico; 

• analisi e gestione dei carichi energetici per i differenti siti di consumo e relativa ottimizzazione contrattuale; 
• assistenza nella gestione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas; 
• ottimizzazione delle strategie di approvvigionamento di energia elettrica e gas (portfolio management); 
• studi di fattibilità di iniziative di autoproduzione da fonti convenzionali o rinnovabili; 
• assistenza nella valutazione tecnica ed economica di interventi di efficientamento energetico; 
• rapporti con i Distributori competenti territorialmente sui punti di riconsegna in materia di nuovi allacciamenti, 

incrementi di potenza disponibile, ...; 
• rapporti con il Gestore di Rete per la gestione del servizio di Interrompibilità dei carichi e dell’importazione 

virtuale tramite Interconnector; 
• rapporti con i soggetti Aggregatori e con il Gestore di Rete per la prestazione di servizi di Demand Response 

attraverso partecipazione dell’utente a MSD (UVAC/UVAM); 
• adempimenti fiscali in materia di consumi energetici e relativi rapporti con gli Uffici Tecnici di Finanza 

competenti; 
• supporto in materia di acquisti di energia elettrica e gas per gli stabilimenti esteri del Cliente; 
• formazione in azienda sui temi energetici. 

 
 


