Octopus Energy entra in Italia con l'acquisizione di SATO Luce e Gas, società
attiva nel mercato dell’energia con un modello incentrato su un servizio
clienti multicanale di qualità
● Pioniere dell'entech nel Regno Unito, Octopus conta di acquisire 1 milione di clienti
in Italia entro il 2025
● Una realtà dirompente del settore, in rapida crescita, decisa ad investire 60 milioni
di euro per alimentare l'espansione italiana
● L'Italia sarà il terzo Paese – dopo Regno Unito e Spagna - a poter usufruire
dell’offerta completa di Octopus Energy che combina il suo business legato alle
rinnovabili con le attività di vendita di servizi energetici al consumatore finale
Londra, Ascoli Piceno, 25 novembre 2021 - Octopus Energy, pioniere del settore entech nel
Regno Unito, annuncia oggi l'acquisizione dell'azienda energetica italiana SATO Luce e Gas
con l'obiettivo di portare energia verde più economica ai clienti in tutto il Paese e
rivoluzionare il mercato dell’energia in Italia.
Octopus Energy Italy, così si chiamerà la nuova realtà, punta a 1 milione di clienti entro il 2025
(5% del mercato). La rapida espansione sarà guidata da un investimento iniziale di 60 milioni
di euro, parte dell'iniezione di 600 milioni di dollari proveniente dalla Al Gore Generation
Investment Management che Octopus Energy Group ha ricevuto nell'ottobre 2021.
L'investimento è legato alla valutazione di 4,6 miliardi di dollari che è stata data ad Octopus
Energy, un valore non lontano da quello di molti giganti dell'energia attivi da tempo sul
mercato, tra cui lo storico leader di mercato British Gas.
Il piano di Octopus per l'Italia seguirà un percorso simile alla sua attività nel Regno Unito,
combinando sia la proposta di energia al cliente finale che l’utilizzo di rinnovabili per proporre
tariffe innovative che permettano ai clienti di beneficiare di energia più economica e più
green. Octopus Energy Italy offrirà ai propri clienti soluzioni innovative combinando
tecnologia all'avanguardia e un’assistenza clienti ai massimi livelli qualitativi.
Octopus Energy è il fornitore di energia con il più alto tasso di crescita nel Regno Unito, con
3,1 milioni di clienti dal lancio, avvenuto poco più di cinque anni fa. Il suo successo si basa su
Kraken, la piattaforma tecnologica proprietaria in cloud che, oltre a garantire la massima
efficienza operativa è anche in grado di abilitare una gestione eccellente del cliente e una
diffusione dell’uso di energie rinnovabili grazie a tariffe intelligenti. L'acquisizione di SATO
consentirà a Octopus di portare queste innovazioni in Italia, accelerando la transizione del
Paese verso un sistema energetico più economico e più ecologico.
SATO Luce e Gas è un fornitore di energia italiano con sede ad Ascoli Piceno, nel centro Italia.
Nel 2016, il nuovo CEO Giorgio Tomassetti ha avviato l’azienda verso un percorso di crescita
con l'obiettivo di costruire un fornitore di energia moderno che fosse in grado di garantire i
più alti standard di servizio clienti, anche attraverso l’uso di un approccio multicanale. SATO
è ora attiva in 11 Regioni italiane e fornisce migliaia di clienti.

Greg Jackson, CEO e fondatore di Octopus Energy, commenta: "Amiamo i nostri clienti e
amiamo trovare altre aziende che amano i loro clienti tanto quanto noi. Ecco perché quando
abbiamo incontrato Giorgio e il suo team abbiamo subito capito che sarebbero stati perfetti
per aiutarci a lanciare e far crescere Octopus in Italia.”
Abbiamo grandi ambizioni per l'Italia e abbiamo trovato un team straordinario che farà
crescere la nostra attività e sarà in prima linea nel guidare la rivoluzione dell'energia verde in
Italia. Sappiamo che il modello proposto da Octopus funziona: i nostri team negli Stati Uniti e
in Germania hanno visto crescere la loro clientela rispettivamente di cinque e sette volte
nell'ultimo anno. Ora vogliamo focalizzarci sull’Italia e non vediamo l'ora di vedere che
risultati possiamo ottenere su questo mercato".
Secondo Giorgio Tomassetti, CEO di SATO Luce e Gas, Octopus Energy rappresenta un
modello aziendale fantastico con un’attenzione quasi ossessiva al cliente, resa possibile anche
grazie alla tecnologia innovativa di cui dispone: “Octopus Energy rappresenta tutto ciò in cui
crediamo, a partire da un eccellente servizio clienti. In SATO parliamo tutti i giorni
direttamente con i clienti e sappiamo per certo che molti italiani - soprattutto il 40% delle
famiglie che non hanno mai cambiato fornitore - sono ancora trattati come numeri dal loro
attuale fornitore di energia.
Insieme a Octopus Energy renderemo questo approccio alla gestione dei clienti un ricordo del
passato e faremo in modo di offrire alla clientela italiana un'alternativa credibile, aiutando
anche le persone a decarbonizzare la propria fornitura di energia e a partecipare alla
rivoluzione energetica in corso”.
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Informazioni su Octopus Energy Group
Octopus Energy Group, BCorp certificata, è un pioniere nel campo entech a livello globale,
fondata nel 2016 con l’idea di sviluppare una tecnologia in grado di abilitare la rivoluzione
verde e garantire ai clienti i massimi standard qualitativi. Con operazioni in 12 Paesi, l’Octopus
Energy Group è ormai un player globale.
Octopus serve già 3,1 milioni di clienti con energia più economica e più ecologica, attraverso
Octopus Energy, M&S Energy, Affect Energy, Ebico, London Power e Co-op Energy. Octopus
Electric Vehicles sta contribuendo a rendere il trasporto green più economico e più facile e

Octopus Energy Services sta portando prodotti intelligenti in migliaia di case. Octopus Energy
Generation è uno dei maggiori investitori europei nell'energia rinnovabile, gestendo un
portafoglio di £ 3,4 miliardi di asset legati alle energie rinnovabile in tutto il continente.
Tutto ciò è reso possibile dal braccio tecnologico di Octopus, Kraken Technologies, una
piattaforma proprietaria interna basata su dati avanzati e sistemi di machine learning. In
particolare, Kraken è in grado di automatizzare gran parte delle attività legate alla catena di
approvvigionamento energetico per consentire un servizio e un'efficienza eccezionali in un
momento in cui a livello mondiale è in corso un passaggio ad un sistema energetico
decentralizzato e decarbonizzato. Questa tecnologia è stata autorizzata per supportare oltre
20 milioni di account di clienti in tutto il mondo, attraverso accordi con EDF Energy, Good
Energy, E.ON energy e Origin Energy.
Nel settembre 2021, Octopus Energy Group è stato valutato 4,6 miliardi di dollari dopo aver
ricevuto un investimento di 600 milioni di dollari da Generation Investment Management,
una società co-fondata e presieduta da Al Gore che sostiene le attività che guidano la
sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici. Questo è stato il terzo tra i più importanti
round di investimenti dell'azienda dal lancio sul mercato.
Per ulteriori informazioni visita il nostro website

