Eni gas e luce finalizza l’acquisizione del 20% di Tate s.r.l., tech company nel
mercato dell’energia
San Donato Milanese (MI), 8 giugno 2020 – Eni gas e luce, società controllata al 100% da Eni
SpA, ha completato oggi l'acquisizione del 20% di Tate srl, start-up innovativa attiva dal 2019
nella vendita di energia elettrica e gas esclusivamente online, grazie alla propria app. Questa
operazione permette a Eni gas e luce di investire in una tech company completamente digitale
già attiva nel mercato dell’energia e pronta a svilupparsi e a crescere nei servizi digitali. Con
il supporto di Eni gas e luce, Tate vuole crescere rivolgendosi principalmente al segmento dei
Millennials, che conta oggi circa 13 milioni di persone in Italia ed è destinato a ricoprire un
ruolo crescente nel mondo del lavoro e nella società, senza dimenticare che i Millennials
utilizzano strumenti e servizi digitali come supporto quotidiano alle scelte di acquisto di beni e
servizi.
Con quest’acquisizione, Eni gas e luce dimostra di credere fortemente nel tessuto italiano
delle start-up innovative e tecnologiche e, soprattutto, in un team giovane e ambizioso, in
grado di sviluppare un’app proprietaria che, con un’esperienza d’acquisto semplice e lineare,
permette al cliente di sottoscrivere il proprio contratto di fornitura di energia elettrica e di gas
in pochissimi minuti e di gestirlo in completa autonomia.
Eni gas e luce vuole contribuire all’ambizioso piano di sviluppo di Tate nell’ambito dei servizi
digitali, in quello dei pagamenti digitali, passando per la crescita della base clienti energia
elettrica e gas dove Tate conta oggi più di 3.000 clienti.

Eni gas e luce
Eni gas e luce è la società, controllata al 100% da Eni SpA, dedicata alla commercializzazione di gas, luce
e soluzioni energetiche a famiglie, condomini e imprese. L’azienda opera in 4 paesi europei con 1.600
dipendenti e, con oltre 8 milioni di clienti in Italia, è leader di mercato per la vendita di gas naturale a famiglie,
condomini e imprese.. Eni gas e luce è inoltre presente in Italia con 5 Flagship Store (Milano, Bologna,
Padova, Vicenza e Treviso) e una rete di Energy Store composta da 150 punti vendita in grado di offrire
una consulenza personalizzata al cliente.

Eni gas e luce è presente nel mercato delle soluzioni energetiche, in partnership con aziende leader nei
rispettivi mercati di riferimento, con l'obiettivo di offrire una gamma di prodotti ad alta efficienza energetica
e una serie di servizi per la casa e per i condomini che vanno oltre la fornitura di gas ed energia elettrica.
Sito web enigaseluce.com

Tate
Tate è una società a responsabilità limitata - iscritta nella sezione delle start-up innovative del registro delle
imprese, partecipata da quattro soci persone fisiche (i co-fondatori) e dello startup studio Nana Bianca S.r.l.
- che ha iniziato nel 2019 la propria attività commerciale, proponendosi quale reseller di energia elettrica e
gas su piattaforma esclusivamente digitale, tramite una app proprietaria. Tate è una tech company che,
tramite una piattaforma multiservizi, si propone di offrire ai propri clienti, oltre ad energia elettrica e gas,
anche altri servizi digitali.
Sito web tate.it
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