
Come immagini
il futuro della tua impresa?



Moltiplica il valore della tua azienda



Unisciti ad Elettricità Futura



Un partner unico
Siamo la principale associazione 
delle imprese che operano nel settore 
elettrico italiano rappresentando oltre il 70% 
dell’elettricità prodotta e consumata in Italia.

Oltre 500 imprese di ogni dimensione attive nella produzione  
e commercializzazione di energia elettrica da fonti convenzionali  
e rinnovabili, nella distribuzione, nella fornitura di servizi per il 
settore, hanno scelto Elettricità Futura e ampliato la propria prospettiva 
di business.

Rappresentiamo 40.000 addetti, 75.000 MW di potenza elettrica  
installata, 1.150.000 km di linee di distribuzione.

IDENTITÀ: supportiamo e diamo visibilità alle imprese  
del settore elettrico.

RAPPRESENTANZA: diamo peso ai tuoi interessi e li  
perseguiamo con una mirata e salda azione  
di advocacy.

OPPORTUNITÀ DI BUSINESS: ti aiutiamo  
a intercettare nuove opportunità sui mercati,  
nelle relazioni B2B, nella rete  
dell’innovazione.



Perché Elettricità Futura
Creiamo valore per chi fa impresa e sosteniamo 
il settore nel processo di transizione energetica.

ELABORIAMO politiche concrete per lo sviluppo delle 
imprese e del settore elettrico.

AMPLIFICHIAMO LA TUA VOCE portando le tue istanze 
dove serve, sui tavoli istituzionali, in Italia ed Europa.

PROMUOVIAMO la diffusione della cultura e dei valori del 
settore.

CONTRIBUIAMO a scrivere le regole del mercato elettrico 
di domani, sostenendo le esigenze delle imprese nei 
tavoli decisionali e interagendo con le Istituzioni in modo 
continuativo.

ACCOMPAGNIAMO la tua impresa con servizi 
specialistici nei processi di trasformazione e sviluppo del 
settore, internazionalizzazione ed evoluzione tecnologica.

FORMIAMO e aggiorniamo la tua impresa sui temi chiave 
affinchè tu possa concentrarti sul business.



Vicini alle tue esigenze
Più forti insieme.

AZIONE DI RAPPRESENTANZA A TUTTI I LIVELLI 
Competenze trasversali per garantire un dialogo costante con le Istituzioni  
e gli Enti centrali e regionali. La nostra presenza in Italia ed Europa è garantita 
dalla partecipazione nelle principali Associazioni del settore quali Confindustria, 
Confindustria Energia, Eurelectric, WindEurope, SolarPower Europe, Bioenergy Europe.

COMPETENZE AD ALTO VALORE AGGIUNTO 
Risorse specializzate, pronte ad ascoltare i tuoi bisogni, fornirti informazioni  
puntuali e accompagnarti nella crescita.

ORGANIZZATI PER RISPONDERE A SPECIFICHE ESIGENZE 
Una struttura organizzativa pensata per sostenere lo sviluppo del settore  
nelle molteplici aree di intervento attraverso l’appartenenza ad altre  
associazioni come Coordinamento FREE, MOTUS-E e RES4Africa  
Foundation.

NEWSLETTER 
Ricevi in maniera tempestiva tutti gli aggiornamenti sulle novità  
del settore.

INCONTRI 
Partecipa agli incontri tematici per fonte in cui le imprese  
associate discutono e approfondiscono i temi più caldi.



ASSOCIATI!
info@elettricitafutura.it 
www.elettricitafutura.it

ROMA Piazza Alessandria, 24  
MILANO Via G.B. Pergolesi, 27

+39 06 8537281



ADERENTE A CONFINDUSTRIA
SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO PER ACCELERARE IL TUO BUSINESS
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