
L’energia partner 
delle imprese

Company Profile
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energia dispacciata

fatturato 2020 formazionedipendenti

flessibilitàgas naturale

2500 GWh

1 mld € 1 academy70 nel 2020

9.5 MW UVAM400 mln di m3

Nasce nel 2000: 32 imprese si associano e danno vita al Consorzio C.U.Ra. per affrontare 

insieme la sfida della liberalizzazione del mercato dell’energia. Oggi il Gruppo è in 

costante crescita, costituito da 5 società integrate e specializzate in diversi settori in 

campo energetico di cui C.U.Ra. Consorzio è la capogruppo. 

gruppocura

Il GruppoCURA opera prevalentemente nei mercati energetici ed è attivo nella 

commercializzazione di prodotti e servizi dedicati a clienti business su tutto il territorio 

nazionale. 

Sviluppa un modello a rete aperta che genera valore e promuove 

la sostenibilità nel lungo periodo per tutti gli stakeholders.
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GruppoCURA: una 
piattaforma che 
integra, innova e 
sviluppa prodotti e 
servizi in co-creazione.

la strategia

La crescita delle energie rinnovabili ha rivoluzionato il sistema energetico italiano, 

modificandone radicalmente le esigenze e richiedendo maggior efficienza e flessibilità. 

La transizione energetica richiede competenze sempre nuove e una visione più ampia 

e lungimirante sul settore energetico.

Sostenibilità: organizzativa, di processo e ambientale: valo-

rizzazione di persone, sviluppo di competenze e un impegno 

concreto verso la riduzione di CO2 mediante la partecipazione a 

progetti economico-sociali nei Paesi in via di sviluppo. 

Innovazione: studio e creazione di nuovi prodotti e servizi, 

partecipazione a progetti pilota sui mercati energetici per offrire 

a clienti e partner esperienza, competenza specifica, opportunità, 

benefici e miglioramento continuo. 

Formazione e ricerca: un’ Academy interna per il monito-

raggio costante delle esigenze formative,  l’erogazione di forma-

zione e lo sviluppo continuo delle persone volto all’accrescimento 

di competenze, professionalità e senso di appartenenza.

Il GruppoCURA segue attivamente l’evoluzione del mercato 

basando la sua strategia su tre pillar:
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Il GruppoCURA opera come Shipper Gas, Operatore di Mercato Elettrico, Balance 

Service Provider (BSP) ed Originator, risultando l’elemento abilitante dell’intera piat-

taforma. 

Oggi dispone di un Energy Management&Trading team strutturato per operare su tutti 

i principali mercati.

l’elemento abilitante

Flussi gestiti 
nel 2019

Power 2.5 TWh

Gas 1.5 Mld Smc

Brent 600.000 Bbl

FX 40 Mln €

GO 36.107 MWh

RGGO 12.000 MWh

UVAM 9.5 MW

Trading di commodities: accesso alle piattaforme 

internazionali per il mercato OTC, operatività sui mercati future 

(EEX, ICE) e spot (IPEX, EPEX, GME) per la compravendita di 

power, gas, oil, fx, derivati, certificati (GO, RGGO, CO2).

Procurement e logistica: approvvigionamento materia 

prima e gestione del dispacciamento lato power e delle attività di 

shipping lato gas (stoccaggio incluso).

Origination:  gestione energia prodotta da impianti rinnovabili, 

definizione prodotti strutturati per consumatori e produttori (dalla 

gestione di portafoglio all’estrazione di valore dalla flessibilità 

interna all’asset di consumo/produzione).

Le principali aree di attività:
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Ogni azienda è 
specializzata in un 
settore diverso e porta il 
suo know how all’interno 
del Gruppo arricchendo 
tutto l’ecosistema

le società del 
Gruppo

la capogruppo che gestisce 
l’approvvigionamento ed il trading 
delle commodities.

la società commerciale dedicata al 
mercato business.

la società di efficienza energetica 
in grado di offrire le migliori 
soluzioni tecnologiche.

la società dedicata alla vendita di 
prodotti ad alto contenuto tecnolo-
gico anche finanziati.

la società di previsione dati meteo 
e produzione di energia da fonti 
rinnovabili.
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Il Consorzio Utilities Ravenna (C.U.Ra) si è costituito su iniziativa dell’Associazione degli 

Industriali della provincia di Ravenna nel 2000 per sfruttare le opportunità offerte 

dalla liberalizzazione dei mercati energetici. Oggi conta quasi 100 soci. 

Cura connette gli altri 
consorzi e i gruppi 
d’acquisto all’ecosistema 
del Gruppo abilitandoli 
all’utilizzo dei propri 
prodotti e servizi 
energetici.

Sperimentare soluzioni innovative come PPA, comunità 

energetiche, partecipando al mercato dei servizi e gestendo il 

portafoglio di energia elettrica e di gas naturale per le imprese 

consorziate.

Abilitare consorzi e gruppi d’acquisto alla fruizione di tutti i 

prodotti e servizi offerti alle proprie imprese consorziate mediante 

l’affiliazione o la partnership.

Promuovere il concetto di energia come asset e lo sviluppo 

di nuovi sistemi energetici locali più efficienti e sostenibili per 

l’empowerment economico e sociale del territorio.

C.U.Ra gestisce l’approvvigionamento, il trading delle 

commodities ed i servizi di logistica per tutto il Gruppo.  

Utilizza la sua esperienza e le sue competenze per:
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Cura GP è la società commerciale del Gruppo dedicata alla vendita di energia, 

prodotti e servizi extra commodities al mercato business. Opera su tutto il territorio 

nazionale con i propri KAM e con una rete di Energy Solver altamente specializzati, 

garantendo qualità del servizio, ricchezza d’offerta e rapidità d’azione.

Cura GP è oggi partner delle società reseller di energia elettrica e gas a cui rende 

disponibili tutti i servizi offerti dal Gruppo e a cui offre supporto consulenziale dalla 

fase di accreditamento e start up fino alla qualifica di operatore di mercato. 

Insieme alle forniture di energia offre certificazioni green 
e prodotti extra commodities quali sistemi di ricarica e di 
accumulo, caldaie smart, e-bike e monopattini elettrici, 
impianti fotovoltaici e soluzioni di illuminotecnica etc.
Oggi gestisce:

Punti forniti Reseller partner Energy Solver

> 150.000 > 60> 200

Cura GP sviluppa 
l’ecosistema del 
Gruppo creando nuovi 
prodotti e servizi in 
collaborazione con i 
propri partners 
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Esco Solution è la società specializzata nell’efficienza energetica. Nata nel 2015 opera 

con un approccio orientato alla sostenibilità nel lungo termine, grazie a un consoli-

dato background che consente di individuare soluzioni progettuali personalizzate ed 

innovative, efficienti sotto l’aspetto tecnico ed economico.

Esco Solution si rivolge alle aziende offrendo soluzioni all’avanguardia per l’efficien-

tamento elettrico e termico, anche finanziando la realizzazione degli impianti per i 

propri clienti. La diminuzione dei consumi permette al cliente di ottenere un risparmio 

energetico, senza alcun esborso economico.

Diagnosi energetiche e 
soluzioni in ambito di: 
cogenerazione, 
trigenerazione, 
fotovoltaico, relamping, 
motori ad alta efficienza 
e aria compressa

Diagnosi energeticheSaving energetico medio

*dati riferiti all’anno 2019

Impianti power realizzati

> 6025% > 10

Esco Solution opera nel settore industriale, terziario, agro-ali-

mentare, sia nel pubblico che nel privato, con percorsi volti a 

monitorare, ottimizzare e gestire i consumi energetici di qual-

siasi utenza.
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Società specializzata nella fornitura di servizi meteo, fornisce 

dati e previsioni a supporto dell’attività delle aree di Energy 

Management&Trading e Sales. 

Micrositing:
Valutazione in retrospet-

tiva su microscala detta-

gliata della producibilità 

potenziale di impianti 

eolici e fotovoltaico 

Reanalisi: 
Ricostruzione della dina-

mica delle variabili mete-

orologiche in supporto a 

misure non disponibili o 

non consistenti

Forecasting: 
Previsioni sulle varia bili 

meteorologiche, sulla 

domanda gas e sulle 

immissioni di energia 

elettrica

Genera è la società più giovane del Gruppo. Nata a fine 2018, è specializzata nella 

vendita di prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico e di elevata qualità. 

Propone caldaie a condensazione ad alta efficienza ed impianti fotovoltaici, con 

o senza accumulo, nella formula “su misura” e “chiavi in mano”, principalmente a 

clienti residenziali ma anche a realtà business.

Le società più giovani 
del Gruppo

Proprietaria di uno dei principali centri di calcolo meteorologico e climatologico in 

Italia, è da sempre pioniera nello sviluppo di modellizzazioni retrospettive e nel fore-

casting. La sua operatività si sviluppa su 3 filoni:

Dal 2019 opera attivamente in co-branding con Accendi Luce 

& Gas S.p.A. su tutta la rete nazionale.
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Cura Gas & Power Spa

Via Granarolo 175/2

48018 Faenza (RA)

T +39 0546 683970

F +39 0546 683993

E info@gruppocura.it

www.gruppocura.it

Consorzio Utilities 
Ravenna S.c.r.l.

Via Barbiani 8/10

48121 Ravenna (RA)

T +39 0546 683930

F +39 0546 646112

E info@gruppocura.it

www.gruppocura.it




