
IL SERVIZIO WHITE FIX
Whitenergy ha creato White Fix, un prodotto flessibile e 
performante che coniuga:
. la sicurezza del prezzo fisso propria del contratto bilaterale 
che con White Fix diviene un prezzo minimo garantito (PMG). Il 
PMG è anche il valore di ritiro che un istituto finanziario può 
utilizzare a garanzia della rata di investimento;
. l’indicizzazione al mercato, propria della Borsa, solo nelle fasi 
positive di rialzo di prezzo rispetto al PMG, eliminando le fasi in 
cui il prezzo di mercato è sotto il PMG.

White Fix è pensato per le aziende che desiderano:
. ridurre le fluttuazioni delle quotazioni dei TEE che incidono 
sulla redditività, mantenendo un collegamento alle performance 
del mercato nelle fasi rialziste;  
. avere la sicurezza di un prezzo minimo garantito per 
rimborsare rate di mutui e leasing sugli interventi in e�cienza 
energetica e�ettuati;
. ottenere un finanziamento mettendo come garanzia i TEE 
futuri per coprire in tutto o in parte l’investimento e�ettuato o 
avviare nuovi investimenti.

Gestione avanzata portafoglio Titoli di E�cienza 
Energetica.

white
FIX

I Certificati Bianchi, noti anche 

come “Titoli di E�cienza 

Energetica” (TEE), sono titoli 

negoziabili che certificano un 

risparmio di energia elettrica o 

di combustibili fossili, ciascuno 

pari a una tonnellata equivalente 

di petrolio (TEP). 

Dopo l’approvazione delle 

richieste di ottenimento dei TEE 

da parte del GSE, le società 

beneficiare devono definire una 

strategia di vendita degli stessi in 

funzione delle possibilità o�erte 

dal mercato, dei vincoli 

finanziari ed economici, e delle 

strategie aziendali di medio e 

lungo termine.



Pagamento con Prezzo
Minimo Garantito +

Indicizzazione al Mercato

Cessione TEE a White
Energy con bilaterale

CLIENTE

Bilaterale con
Soggetto Obbligato
per consegna TEE

SOGGETTO
OBBLIGATO

A CHI SI RIVOLGE
White Fix è rivolto a tutte le aziende del settore industriale, mani-
fatturiero, agro-alimentare e dei servizi che desiderino avviare 
una gestione avanzata del proprio portafoglio TEE, che meglio 
risponda alla proprie esigenze finanziarie e di posizionamento 
rispetto alle oscillazioni di Borsa del prezzo dei titoli.

IL MERCATO DEI TEE E I CONTRATTI BILATERALI PER I 
CERTIFICATI BIANCHI
I TEE possono essere venduti secondo due principali metodologie:
1. Mercato dei TEE, vera e propria seduta di borsa svolta mensil-
mente sul portale creato dal Gestore dei Mercati Energetici 
chiamato “Mercato TEE”. L’accesso al mercato è possibile solo 
per i soggetti abilitati (ESCo, trader).
2. Contratti Bilaterali, contratti spot annuali/pluriennali stipulati 
attraverso specifico portale del GME, “Registro TEE”, tra azienda 
che possiede i TEE ed una controparte, in genere costituita dai 
soggetti obbligati.  

Queste soluzioni hanno caratteristiche opposte:
. la borsa dei TEE, caratterizzata da forti oscillazioni di prezzo al 
rialzo ed ribasso, consente nel breve periodo strategie di massi-
mizzazione del valore dei titoli sfruttando periodi rialzisti;
. i contratti bilaterali eliminano tutti i rischi di prezzo, fissato in 
genere per uno o più anni, garantendo inoltre maggiore certezza 
alle banche che finanziano gli interventi. Sono d’altra parte 
contratti poco flessibili e non consentono di cogliere rialzi del 
prezzo di mercato. 
Le strategie di vendita dei titoli possono avere impatti importanti 
sulla redditività delle iniziative di e�cienza energetica e possono 
ridurre la capacità dei TEE di contribuire a ripagare gli investimenti.

REFERENZE
Whitenergy gestisce attraverso il servizio White Fix, per conto dei 
propri clienti, un portafoglio di 55.000 TEE all’anno.
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