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ACQUIRENTE UNICO: L’ASSEMBLEA NOMINA PAOLO VIGEVANO 
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO, CONSIGLIERI 
STEFANO DI STEFANO (MEF) E FRANCO TERLIZZESE (MSE)   
 
 
Il bilancio 2011 si è chiuso con un fatturato di circa 7,1 miliardi di €, derivante 
dalla cessione di energia elettrica (per 84 miliardi di kWh, un quarto del fabbi-
sogno nazionale) al mercato tutelato, composto da 28,5 milioni di utenti, di cui 
23,7 milioni di famiglie e 4,8 milioni di piccole medie imprese 
 
 
 
 
 
Roma, 24 luglio 2012 – L’assemblea degli azionisti di Acquirente Unico SpA, del 
Gruppo GSE (interamente partecipato dal Ministero dell’Economia e Finanze), ha 
rinnovato il consiglio di amministrazione nominando presidente e amministratore 
delegato l’ing. Paolo Vigevano. L’azionista, in base al decreto legge sul conteni-
mento della spesa, ha determinato in tre il numero dei componenti: oltre a Vigevano 
è stato riconfermato come consigliere il dott. Stefano Di Stefano, in rappresentan-
za del Ministero dell’Economia e Finanze, e nominato l’ing. Franco Terlizzese, in 
rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Il consiglio resterà in cari-
ca sino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2014.  

La società ha chiuso l’esercizio 2011 con un fatturato di 7,1 miliardi di €, derivante 
dalla cessione di energia elettrica (per 84 miliardi di kWh, un quarto del fabbisogno 
nazionale di 332 miliardi di kWh) al mercato tutelato, composto da 28,5 milioni di 
utenti: 23,7 milioni di famiglie e 4,8 milioni di piccole medie imprese. 

Per conto dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, Acquirente Unico gestisce lo 
Sportello del Consumatore di Energia, che fornisce informazioni e assistenza sui 
diritti dei consumatori nei mercati dell’elettricità e del gas. Su indicazione del legisla-
tore ha in corso la realizzazione del Sistema Informativo Integrato (SII), la piatta-
forma digitale che veicolerà i dati degli operatori del settore energia, superando le 
asimmetrie informative sinora esistenti e favorendo il completamento del processo 
di liberalizzazione del mercato. Prossimamente, sempre per l’Autorità di settore, 
Acquirente Unico attiverà il Servizio di Conciliazione dei clienti dell’energia per 
facilitare la soluzione del contenzioso tra consumatori e gli operatori. - 
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