
AIGET, nata nel 2000 con l’inizio delle liberalizzazioni dei mercati energetici italiani, rappresenta gli interessi dei nuovi 
operatori affacciatisi come fornitori, grossisti, trader e shipper nei settori del gas naturale e dell’energia elettrica.

AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader si propone di:

•  Promuovere la concorrenza e la trasparenza dei mercati energetici

•  Favorire lo sviluppo e la standardizzazione dei prodotti energetici primari e derivati e dei relativi mercati

•  Promuovere tra gli associati consultazioni, studi e scambi di informazioni per raggiungere obiettivi di carattere tecnico, 
economico e finanziario di interesse comune, al fine di tutelarne l’attività su scala nazionale e internazionale

•  Analizzare le problematiche che incidono sul commercio dei prodotti energetici, promuovendo presso i gestori di rete, 
gli operatori di mercato, gli enti governativi e le autorità competenti, iniziative volte alla loro risoluzione 

•  Rappresentare gli associati nelle associazioni e negli enti e istituzioni, nazionali, comunitari e internazionali connessi al 
settore energetico

•  Promuovere il commercio dell’energia, in particolare per quanto riguarda elettricità, gas naturale e prodotti e servizi connessi 

•  Promuovere e coordinare le possibili iniziative degli associati di fronte agli organi della giustizia ordinaria, amministrativa 
e comunitaria, a tutela degli interessi comuni

AIGET ha un’intensa attività di promozione, organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi, seminari e workshop 
su temi energetici di interesse degli associati. Ciò anche al fine di contribuire a diffondere in Italia una sempre più corretta 
cultura dell’energia e di rafforzare i rapporti con enti, istituzioni ed altre associazioni.

L’Associazione è attiva nel rappresentare gli interessi dei grossisti, trader e shipper energetici italiani anche a livello 
europeo, esprimendo le posizioni dei suoi associati anche tramite i suoi rapporti con EFET - European Federation of 
Energy Traders.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere tutte le iniziative che, nel campo 
economico, finanziario, tecnico e scientifico, possano giovare al settore energetico 

italiano ed alla sua liberalizzazione e competitività
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