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FP HOLDING
l’Innovazione
sostenibile è
la nostra
scelta

Il nostro Gruppo, attivo nel mercato del riscaldamento, climatizzazione e acqua calda
sanitaria, opera su gran parte del territorio nazionale nell’ambito della commercializzazione
di prodotti, servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto per il consumatore privato
e la piccola impresa. Un’offerta completa di prodotti per il comfort domestico in linea
con le aspettative del consumatore odierno, con la sua sensibilità ecologica,
con la sua attenzione per il risparmio.
Sin dagli inizi della sua storia industriale ha lavorato con grande impegno sui temi della
customer experience sviluppando un modello di business fortemente orientato al cliente,
alla sua acquisizione, alla sua fidelizzazione.
Questo processo ha richiesto notevoli investimenti nella strutturazione di una offerta forte
e una presenza omnicanale, dagli store al teleselling, dalla rete tecnico-commerciale
alle piattaforme di ecommerce, tutti supportati e coordinati dai Contact Centers dedicati
allo sviluppo dei piani commerciali e dal nostro IT Center impegnato nello sviluppo
di programmi di gestione e App mobile finalizzate all’efficientamento di tutte
le attività del gruppo.
Un asset di grande valore strategico e fortemente innovativo che oggi ci vede protagonisti
nel creare partnership con imprese multiutility italiane nella prospettiva di offrire
ai cittadini prodotti e servizi eccellenti, pre e post contatore, in linea con uno sviluppo
sostenibile e il risparmio energetico.
Le soluzioni migliori per salvaguardare l’ambiente, ridurre l’inquinamento atmosferico e
proteggere il risparmio dei nostri clienti partono proprio da qui. Essere sostenibili a 360
gradi è il nostro obiettivo, dallo sviluppo del nostro sistema azienda alla scelta dei prodotti
distribuiti, dalle modalità di presenza sul territorio all’attenzione per la qualità del servizio
offerto ai clienti. L’ecologia per noi è diventata il fattore trainante dell’innovazione
nel futuro di tutti.
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FP HOLDING
Una storia
lunga quasi
un secolo

I nostri clienti, i nostri collaboratori con i loro familiari,
una storia importante da continuare a scrivere.
I valori cristiani al centro di ogni nostra scelta, con
lealtà, coerenza, onestà e attenzione al prossimo.
Queste sono le nostre fondamenta, costruite sulla
roccia, questa è FP Holding.
Fabrizio Paudice

Una storia industriale tra cambiamenti
e rivoluzioni, sempre guidata dall’innovazione.
Un lungo persorso intrecciato
fin dalle origini con l’energia, nelle
sue “forme”, dal suo trasporto alla
sua distribuzione, al suo consumo,
fino agli impianti e dispositivi per
garantire un comfort domestico
sempre più efficiente e sostenibile
agli italiani.
Un cammino di investimenti e
innovazione tecnologica, teso a
migliorare processi e sviluppare
nuovi prodotti e servizi, finalizzato
a offrire soluzioni innovative ai
clienti domestici e alle piccole
imprese.
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Con un accordo commerciale,
Gasenergia sviluppa la rete
Assistenza Italgaspiù. Un network
di punti fisici su tutto il territorio
nazionale per la gestione dei servizi
tecnici affidata a personale altamente
specializzato.

Grazie alla trentennale esperienza
maturata nel settore del gas la
società e chiamata negli anni ’60
a supportare Italgas nelle complesse
operazioni di metanizzazione del
territorio nazionale.

1934
Nel periodo storico in cui ebbe
inizio l’impiego del gas in Italia
nasce la prima società del gruppo,
Gasenergia Pluriservizi,
una società di engineering,
consulenza e servizi
per il settore.

1960-1980

1981-2000
In forza dell’impulso degli allora
azionisti SNAM e Italgas, sviluppa
due settori di attività: il servizio Post
Contatore per la manutenzione
e l’assistenza agli impianti ed agli
apparecchi domestici a gas e il
Servizio Energia per il middle market.

2001-2010

Nasce Energas Italia,
società dedicata alla commercializzazione
di caldaie, scaldabagni e climatizzatori.
attraverso la rete in franchising Eni
e il proprio portale
e-commerce.

2011-2015
Nasce Retienergia e Servizi
responsabile per conto di Eni della gestione
energetica e dei servizi di installazione e
manutenzione ordinaria/straordinaria degli
apparecchi di riscaldamento,
dell’acqua calda sanitaria,
della climatizzazione.

Nasce il Gruppo FP Holding
in un’ottica di armonizzazione dei processi operativi
e di controllo. Incorpora le funzioni trasversali
delle singole aziende divenendo quindi
un punto di riferimento per l’intera
gamma di servizi post contatore.

2016-2020
Prende vita Enerbuilding,
il General Contractor del gruppo
dedicato esclusivamente ad attività
di consulenza, progettazione e realizzazione
di interventi di efficientamento energetico
sul patrimonio edilizio italiano.
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La gestione
integrata
di tutta la
catena del
valore
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FP Holding nasce nel 2016 con l’obiettivo di ottimizzare le attività delle società di
riferimento principalmente focalizzate sul customer care dei clienti gas e luce, sulla
commercializzazione di prodotti relativi al comfort domestico in ambito residenziale e
relativi servizi di installazione e manutenzione.
La value proposition del Gruppo è basata sul una gestione integrata di tutta la catena
del valore, una distribuzione capillare dei tecnici sul territorio nazionale, e una strategia
multicanale per offrire ai clienti sempre la migliore esperienza. Tutte le attività del Gruppo
si distinguono per l’alto livello di digitalizzazione dei processi.

Energas è la società del Gruppo dedicata alla
produzione e commercializzazione di prodotti e
accessori per il comfort domestico: riscaldamento,
climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria.
Energas ha sviluppato con il team IT un sistema di
configurazione prodotto-installazione chiavi in mano.

Retienergia è il polo tecnico del Gruppo con
personale tecnico costantemente aggiornato e
con particolari skill commerciali che offre i servizi
di manutenzione e installazione di apparecchi
avvalendosi di processi interamenti digitalizzati per la
gestione cliente e la programmazione degli interventi.

Gasenergia è dedicata esclusivamente ad attività di
acquisizione e gestione clienti. Grazie all’ esperienza
maturata nel corso dei decenni, trasferita al proprio
personale e al network dei suoi negozi, costituisce
un asset importante testimoniato dalle diverse
partnership con imprese multiutility.

Enerbuilding è il General Contractor per la
progettazione e realizzazione di interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti con
relativa consulenza e gestione della pratica per
l’ottenimento del superbonus 110%. Enerbuilding è
75% FP Holding srl e 25% La Corsicato srl.
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Capitale
umano
e
risorse
tecnologiche

Si stima che più del 70% del valore di mercato di un’organizzazione dipenda dal capitale
relazionale e umano. La nostra storia industriale, lunga quasi un secolo, deve la sua
esistenza alle capacità, competenze, conoscenze e abilità delle persone che hanno gestito
le attività in azienda sin dalle sue origini e che hanno saputo trasferire il loro patrimonio
professionale alle generazioni successive aumentando il valore d’impresa. Il Gruppo, forte
di questo indiscusso valore, conta oggi 195 dipendenti dislocati sul territorio nazionale
coinvolti in un costante processo di crescita secondo nuove logiche e nuovi programmi.

Servizi tecnici 72
Responsabili 4

Tecnici partner 36

Back Office 43

Addetti ai negozi 28
Amministratori 3
IT Division 6
Management/Marketing 8
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Telemarketing 15
Finance/Amministrazione 10
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Il Gruppo, a fronte di attività di business fortemente relazionate e scalabili, ha da sempre
investito nell’ottimizzazione dei processi interni. Ha quindi cresciuto un team informatico
per lo sviluppo di una piattaforma web proprietaria capace di gestire e integrare tutte le
attività, dalla gestione cliente alla realizzazione degli interventi tecnici, dalla digitalizzazione
dei documenti contrattuali validati con firme grafometriche certificate all’interazione con
sistema ERP e CRM.
Qualità e valore della piattaforma è la capacità di interscambiare dati con sistemi operativi
e gestionali appartenenti ad altre società, nel rispetto degli standard di sicurezza e
catalogazione dei dati, e la flessibilità con la quale può adattarsi alle esigenze dei modelli di
business da applicare.

ITC
CUSTOMIZZATO.
IL NOSTRO
VANTAGGIO
COMPETITIVO.

GE STIO N E O P ER AT IVA
• Pianificazione pre e post-vendita
• Agenda attività e algoritmi per l’ottimizzazione
geografica e per la pianificazione degli
appuntamenti
• Interazione mediante tablet per l’attività tecnica
• Logica strutturata per CAP per la gestione
delle segnalazioni trasmesse ai tablet
• Documenti digitalizzati e firme grafometriche
con relativa archiviazione documentale
• Preventivazione vendita guidata
• Preventivazione interventi di riparazione guidata

E RP
• Gestione attività amministrative
e contabili
• Gestione dei magazzini - attraverso
listini, logiche differenziate di scarico
materiali
• Gestione dei flussi dagli ordini alla
fatturazione, per località e tra tutte
le società coinvolte

Oggi si distingue per l’alto livello di digitalizzazione
dei processi e del flusso documentale e per le
tecnologie impiegate nella pianificazione pre e
post-vendita, una vera e propria infrastruttura
flessibile, combinabile e scalabile (modulabile e
in cloud) che rappresenta un fondamentale asset
strategico nel nostro piano industriale.
Un valore che ci permette un livello altissimo di
interconnessione interna ed esterna all’azienda,
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CRM
• Gestione anagrafica, privacy e statistica
• Completamento e validazione dati
• Normalizzatore indirizzi e
georeferenziazione
• Gestione fatturazione e incassi
dei contratti di manutenzione
• Evidenza dei servizi e dei
prodotti correlati
• Campagne
• Direct marketing
• Reportistica

funzionale anche alla gestione e al controllo delle
attività sul territorio dei nostri partner specializzati,
a tutela del cliente.
La scalabilità, la flessibilità e la forte customizzazione
del sistema ITC è il punto di forza di quella strategia
ominicanale del gruppo (web, ecommerce, negozi,
centri operativi, telemarketing e teleselling) che ci vede
partner di riferimento nella penetrazione del mercato
di importanti multiutility nazionali.
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Il vero valore
aggiunto?
UNA strategia
omnicanale

Il nostro modello di sviluppo del business chiaramente data driven si fonda su una
strategia omnicanale che coinvolge tutti gli ambiti aziendali dal marketing alle vendite,
alla logistica, dalla segnalazione commerciale all’esecuzione operativa.
La creazione di punti di contatto diversi con il cliente, da quelli fisici come negozi, centri
operativi e call center, a quelli on field con gli operatori tecnici, i social media e le mobile
app che ci permettono di essere presenti su tutto il territorio nazionale con un’offerta di
prodotti e servizi forte e chiara.
Organigramma FP Holding
Torino: sede del Gruppo e
centro vitale di tutte le sue
funzioni strategiche, centro
di formazione tecnica
Napoli: divisione IT,
numero verde, attività
inbound & outbound
Sede Enerbuilding
12 Centri Tecnici
21 Negozi
36 Tecnici partner
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Negozi
Gasenergia
Abbonamenti luce/gas. Contratti
di manutenzione. Commessa ENI
Abbonamento servizi energetici e
vendita servizi installazione

4

Negozi
Gasenergia - Eni

Centri tecnici
Retienergia Servizi

•

•

Holding

•
•
•

Installazione apparecchi
Servizi di manutenzione
ordinaria /straordinaria
Telemarketing
Call center

3

•

•

IT Department e Formazione
Riqualificazione energetica
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il nostro
modello di
Interazione
con i clienti

società
operative
del gruppo

ANALISI

fp holding

Determinazione
del modello di BU
con Società Mandante

Custumizing

fp holding

SOCIETà ManDANTE

SOCIETà ManDANTE

Sviluppo
delle interazione
con sistemi mandante

VENDITA
prodotti
Presa in carico del
cliente prospect
Preventivazione
Vendita
Installazione
Collaudo e
adempimento
normativo
Gestione del
contratto
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Call center
tecnico
•
Telemarketing
Quality check
•
Detrazioni fiscali
Finanziamenti
Cessione del credito
•
Statistica e
reportistica

manutenzione
prodotti
Gestione
del contratto
Servizio di
manutenzione
Adempimento
normativo
e rilascio
documentale
Recurrent
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Energas è il fornitore di prodotti per il comfort domestico dei clienti del gruppo e per
offerte in bundle con servizi luce e gas gestite in partnership con altri soggetti.
L’azienda è dedicata alla produzione e commercializzazione di apparecchi per il
riscaldamento, la climatizzazione, l’acqua calda sanitaria, la termoregolazione e di accessori vari.
Prodotti e soluzioni intelligenti per garantire ai suoi clienti esperienze di comfort assoluto,
con elevati standard di efficienza energetica e di longevità di prodotto.

prodotti
intelligenti
per il comfort
termico

Caldaia murale a
condensazione in
classe A e a camera
aperta a basso Nox

Scaldabagno a gas
istantanei
ad accensione
automatica
e basse emissioni

Cronotermostati
per la termoregolazione
intelligente del comfort
domestico, disponibili
anche nella versione in
radiofrequenza

Climatizzatori
in pompa
di calore

AlcunI nostri numeri

2020
4.700

APPARECCHI
installati
2018
3.100
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2019
3.990

Nel 2016, nell’ottica di acquisizione di clienti privati
tramite canali digitali, ha sviluppato un algoritmo con
cui è possibile redigere un’offerta completa, attraverso
un questionario in grado di rilevare le condizioni dello
stato di fatto e proporre le migliori soluzioni secondo
le esigenze del cliente e le compatibilità tecnico
impiantistiche.
Un vero e proprio configuratore con prodotti Energas
per elaborare offerte “chiavi in mano“ senza che sia
richiesta una specifica competenza tecnica.

l’opportunità di personalizzare i propri apparecchi
se il gruppo chiude accordi di fornitura con società
interessate ai suoi servizi.

Di fatto un asset del gruppo che, se customizzato,
diventa un valido strumento per qualsiasi società che
con la propria rete commerciale intende approcciare
questo mercato.
Inoltre Energas, in qualità di produttore, offre
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veri e propri
sportelli
del comfort

Gasenergia è certificata

Gasenergia è società del gruppo dedicata all’acquisizione
e gestione dei clienti. Sono oggi circa 70.000 i clienti fidelizzati
ai quali ogni anno gasenergia con la collaborazione di
Retienergia garantisce i servizi di manutenzione e pronto
intervento.
Una rete di negozi distribuita sul territorio da Nord a Sud,
aperti 6 giorni su 7 per accogliere i clienti con un’offerta
di prodotti e servizi accessibili, gestita esclusivamente
da personale competente, capace di ascoltare e rispondere
alle loro esigenze.

13 punti vendita EnergyStore rappresentano la partnership con Eni.
Gasenergia ha contribuito allo sviluppo della rete Eni franchising dapprima
nella gestione della stessa e successivamente allo sviluppo dei servizi Post
contatore da essi proposti.
La collaborazione con Eni prosegue nell’ambito dell’offerta gas e luce, nei
servizi di manutenzione e di installazione dei prodotti per il riscaldamento,
la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria.
Gasenergia è inoltre rappresentata sul territorio con 8 negozi a marchio.
Spazi accoglienti e piacevoli in grado di proporre ai clienti le migliori
soluzioni di comfort domestico, formule di abbonamento con servizi
volti a soddisfare ogni sorta di esigenza per il proprio impianto termico e
consulenza sui prodotti per garantire minori consumi e vita più lunga degli
apparecchi.
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13 Energy Store

8 Negozi Gas Energia e gli abbonamenti
servizi energetici

Punti vendita sul territorio,
un CRM per sintonizzare tutti i touch point
con i clienti nelle offerte di pacchetti gas& luce
in partnership con Eni.

Nei nostri store e on line offriamo e gestiamo tutti
gli abbonamenti dei servizi energetici con i quali
garantiamo pronto intervento, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il
riscaldamento, la climatizzazione e l’acqua calda
sanitaria in coordinamento con Energas e
Retienergia.

CONSULENZA, Vendita
e installazione di prodotti
Una linea completa di prodotti
per il riscaldamento e il clima
domestico con formula tutto
compreso: apparecchio,
installazione e collaudo
con possibilità di finanziamento
e assistenza per la procedura
relativa all’ecobonus 65%.
In coordinamento con
Energas e Retienergia.

24
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il polo
tecnico
del gruppo

Retienergia Servizi è l’azienda dedicata alla gestione dei servizi tecnici dell’intero gruppo.
RES si basa su una sua rete tecnico-commerciale di professionisti manutentori e
installatori, in grado di assicurare una copertura su gran parte del territorio nazionale.
Un totale di 72 tecnici attivi, dotati di tutte le abilitazioni di legge e muniti di tesserino di
riconoscimento, supportati da 43 operatori di back office per la gestione clienti, distribuiti
in 12 Centri Tecnici e affiancati da 36 tecnici partner, scelti attraverso rigorosi criteri di
selezione, destinati alla realizzazione degli impianti termici. Nello scenario competitivo
attuale, RES dispone delle competenze delle risorse e della professionalità per consolidare
la sua posizione di rilievo, ben bilanciata geograﬁcamente e nelle diverse aree di business.

2020
oltre
Interventi
tecnici eseguiti 90.000
AlcunI nostri numeri

2018
79.000

2019
83.000

Retienergia Servizi
è certificata

Un obiettivo primario del gruppo è di accrescere il valore percepito degli interventi di
assistenza. Elemento distintivo di questa organizzazione è la capacità di gestire tutte le fasi
del processo realizzativo degli impianti termici, dalla fase di consulenza alla verifica e collaudo
degli impianti degli impianti termici realizzati.
Il gruppo pone attenzione alla diffusione degli argomenti che riguardano la cultura della
sostenibilità, il rispetto dell’ambiente e l’eﬃcienza energetica, la conoscenza e l’utilizzo di
soluzioni che adottino tecnologie innovative per raggiungere la massima efficienza anche
tramite lo svilluppo di sistemi informatici personalizzati.
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Il 30% dei nostri
manutentori
hanno skill
commerciali

La società esegue servizi d’installazione e interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria su qualsiasi brand di apparecchi per il
riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione
estiva e invernale.
Gli interventi vengono pianificati dagli operatori di back office in ogni
singolo dettaglio, con l’ausilio dei nostri sistemi informatici:
- Gestione delle richieste e trasmissione immediata ai tablet dei tecnici
del piano appuntamenti con completa tracciabilità del singolo
intervento
- Redazione dei documenti tecnici obbligatori e certificati mediante firme
digitali grafometriche
- Monitoraggio delle attività svolte con campagne di customer satisfaction
e telemarketing
- Mantenimento di costi competitivi, massima trasparenza, dettaglio su
ogni tipo di intervento
- Grande capacità di far fronte a tutte le richieste, con particolare
attenzione alla logistica, all’uso responsabile delle risorse, al risparmio
dei nostri partner

I servizi dei nostri
tecnici partner
sono sempre
verificati dai
nostri supervisori
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LA Energy
Saving
Company
del gruppo

Nel nostro paese esiste un patrimonio edilizio in classi energetiche pessime, altamente
energivoro, responsabile di elevati consumi e per oltre il 40% delle emissioni di CO2.
Enerbuilding è la società di ingegneria per la transizione energetica impegnata nella
riqualificazione degli edifici esistenti secondo le politiche di sostenibilità adottate per
raggiungere gli obiettivi di efficientamento previsti dalle normative europee.

Enerbuilding offre soluzioni complete di
ristrutturazione ed efficientamento energetico
per case e condomini affiancando e assistendo i
clienti dalla fase di progettazione fino alla completa
realizzazione, con soluzioni sempre ad hoc.
La società opera con interventi sulla componente
edilizia, su quella impiantistica e l’impiego di
tecnologie ad energie rinnovabili.
Gli strumenti adottati negli interventi di
efficientamento sono:
Il cappotto termico, ovvero l’ isolamento
dell’involucro esterno capace di elevarne la
coibentazione termica, ridurre i consumi sia per il
riscaldamento invernale che per il raffrescamento
estivo e garantire una rivalutazione dell’immobile con
il passaggio da una classe energetica inferiore a una
più alta.
La sostituzione dell’impianto di riscaldamento con:
- Impianto a pompa di calore funzionanti sia in
modalità riscaldamento che raffrescamneto
dell’edificio
- Impianto di riscaldamento a condensazione
- Impianti di microgenerazione o collettori solari
per la produzione di acqua calda sanitaria
Nell’ambito degli interventi di riqualificazione
energetica, provvediamo anche all’installazione di
pannelli solari, di sistemi di accumulo integrati, di
colonnine elettriche per la ricarica di veicoli elettrici,
della sostituzione di infissi delle schermature solari.

Enerbuilding opera sul mercato con la formula
110% NO PROBLEM con la quale accompagna e
segue i clienti nella riqualificazione energetica delle
loro abitazioni nell’ambito delle agevolazioni fiscali
iintrodotte con il Superbonus 110%.



26 Company Profile

Company Profile 27

FP Holding Srl
10152 Torino, Corso Emilia 6/A
segreteria@fpholding.it

