PROFILO GRUPPO EVOLVERE
Il Gruppo Evolvere è leader nella generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili, primo
assoluto con oltre 60.000 impianti fotovoltaici domestici di piccola taglia che fanno parte della
più grande community energetica di prosumer in Italia. Di questi oltre 11.000 sono di proprietà
dell’azienda o venduti al cliente finale, monitorati e gestiti.
Evolvere propone un modello di business innovativo e partecipativo, volto allo sviluppo di un
ecosistema integrato dove ogni attore è parte attiva nella gestione e nell’utilizzo dell’energia
prodotta e consumata.
Sin dalla sua nascita nel 2010, ha fatto proprio il concetto di generazione distribuita, sviluppando
soluzioni e servizi con l’obiettivo di costruire le comunità energetiche del futuro, basate su modelli
di smart grid, per permettere lo scambio di energia tra privati e fornire servizi alla rete.
Il progresso tecnologico, i nuovi stili di vita e l’evoluzione normativa stanno favorendo il progressivo
affermarsi di nuovi modelli energetici. In questa prospettiva Evolvere è un unicum sul mercato
italiano, attraverso un’offerta che unisce la fornitura di impianti fotovoltaici, sistemi di storage e
servizi innovativi ad elevato valore aggiunto: dalla gestione degli impianti all’efficientamento della
produzione e dei consumi dell’abitazione, attraverso soluzioni di smart home e smart energy come
Eugenio, l’innovativo hub domestico interamente sviluppato dall’azienda.
Innovazione, vocazione sociale e la scelta di generare un solido valore aggiunto per tutti gli
stakeholder sono le colonne su cui si basa il successo del Gruppo che nel tempo ha modellato e
ampliato continuamente la sua attività. Nel 2017 Evolvere ha ottenuto l’ambita certificazione
internazionale B Corp, che distingue le società attente alle tematiche ESG (Environmental, Social,
Governance).
La forte innovazione che caratterizza il business model di Evolvere risulta evidente anche da
un’intensa attività di ricerca e sviluppo, a cui l’azienda destina una quota importante del suo
fatturato, collaborando con istituzioni, hub universitari e con i principali incubatori italiani per
sviluppare, attraverso startup partecipate o controllate, tecnologie e aree strategiche quali smart
home, smart energy, IoT, data scienze e blockchain.
Grazie alle iniziative di Corporate Venture nel Gruppo Evolvere rientrano diverse startup quali
Renewable Dispatching, e-Prosume, Evolvere Smart, Evogy e PV Family, per lo sviluppo della
community, dei servizi e delle tecnologie avanzate, tutte.

Grazie ai diversi know how acquisiti viene perseguita una strategia di ampio respiro che ha l’obiettivo di creare una catena del valore in cui sono presenti tutti gli elementi della filiera produttiva,
distributiva e di utilizzo dell’energia.
Il gruppo Evolvere nel 2017 ha registrato un giro di affari di circa 27 milioni di euro, con oltre 60
dipendenti, 7500 impianti di proprietà e oltre 2500 del cliente finale, al quale eroga servizi di gestione, monitoraggio, manutenzione ed efficientamento energetico. Circa il 91% dei contratti attivi
è stipulato con clienti domestici, la restante parte è rappresentata dal settore small business.
L’azienda è guidata dal Presidente Michele Cappone, dal Vice Presidente Roberto De Miranda e dai
due AD Gian Maria Debenedetti e Franco Giampetruzzi.
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