
 
 
 

Safe e Acquirente Unico:  
una giornata con gli studenti del Master 

 
 
 
Si è tenuto lo scorso 20 marzo l'incontro degli studenti del Master Safe con il top management di 
Acquirente Unico. Tema dell'incontro "Ruolo e funzioni di Acquirente Unico nel mercato elettrico 
liberalizzato". 
 
L’incontro si è aperto con un breve saluto di 
benvenuto del Presidente di AU, Diego Maria 
Berruti, e con una introduzione di Riccardo 
Ballesio, Direttore SAFE. La parola è quindi 
passata all'Amministratore Delegato, Paolo 
Vigevano, che ha presentato il modello 
organizzativo di Acquirente Unico. Soffermandosi 
sull'attività d’informazioni verso e per il 
consumatore, ha ribadito che è stata rafforzata la 
struttura dello Sportello per il Consumatore di 
Energia, che ha permesso  di far crescere progressivamente l' interazione con gli utenti rendendo 
la qualità del servizio a livelli sempre più soddisfacenti. Ha sottolineato il ruolo essenziale che tale 
strumento assume in un mercato libero dell' energia, infatti solo nell' ultimo anno si sono rivolti 
allo Sportello circa seicentomila utenti. 
L'AD ha inoltre sottolineato che, a seguito dei nuovi compiti affidati ad Acquirente Unico e con il 
passaggio dal monopolio al mercato libero, è stata avviata l' attuazione del Sistema Informativo 
Integrato, per la gestione dei flussi informativi fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati dell' 
elettricità e del gas. Il Sistema si basa su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi 
dei clienti finali. 
La presentazione della compagine societaria di Acquirente Unico è stata affidata a Loredana 
Lucente, dell'Area Legale Processi e Risorse Umane, la quale ha presentato anche le finalità del 
Servizio di maggior tutela, precisando che si rivolge ai clienti domestici e alle piccole imprese, 
definite come i soggetti con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 
milioni di euro. 
Il lavori della giornata sono proseguiti con gli interventi di Sabrina Di Giusto, di Santino 
Mazzaferri, di Michela Antonino, di Liberato Russo, di Elettra Cappadozzi e di Umberto Zampini. 
In ultimo la testimonianza di Michele Cavallo, della Direzione Sportello per il Consumatore di 
Energia ed ex studente del master Safe. L'intervento, molto apprezzato dagli studenti presenti in 
aula, ha sottolineato quanto sia stato determinate il Master e tutta l' organizzazione Safe per il 
raggiungimento delle proprie ambizioni professionali. Michele si è soffermato anche sul ruolo che 
nell' ultimo decennio Safe ha assunto nel settore delle risorse energetiche e quanto siano stati 
apprezzati dagli operatori del settore le ricerche portate avanti dal Centro Studi Safe. 
Le conclusioni sono state affidate a Nicolo' Di Gaetano, Responsabile relazioni esterne, il quale ha 
ribadito che la missione storica di Acquirente Unico è legata molto alla questione della previsione 
del consumo di energia e della eventuale possibilità di approvvigionamento. 


