A contatto
con la tua
energia

Un’esperienza di oltre 100 anni
nella produzione e fornitura
di energia, la competenza di
leader nel trading energetico:
queste sono le basi su cui Axpo
fonda il proprio successo
nel mercato

Abbiamo costruito il nostro
posizionamento sui valori di sostenibilità
e affidabilità, sviluppando soluzioni
e servizi innovativi lungo tutta
la filiera energetica, dalla produzione
alla fornitura per il cliente finale.
Siamo nati in Svizzera, ma abbiamo
orizzonti internazionali essendo
presenti in oltre 30 paesi europei
e negli Stati Uniti.
Riconosciuti un’eccellenza nella
gestione del rischio, offriamo un servizio
altamente qualificato ai nostri partner.
L’apprezzamento del nostro impegno
ci ha permesso di classificarci
al 1° posto nella graduatoria europea
dell’Energy Risk Award.
Per questo possiamo essere considerati
il miglior partner energetico
per consumatori, trader
e produttori indipendenti.

Fondata dai Cantoni
e dalle società
municipalizzate
del nord est della
Svizzera nel 1914,
il Gruppo Axpo, dopo
la fusione con
la partecipata EGL,
è diventato a tutti gli
effetti un operatore
internazionale.
Oggi è presente in tutta
la filiera energetica con
attività differenziate
in più mercati e paesi,
sviluppando un fatturato
complessivo di oltre
4.8 miliardi di Franchi
svizzeri (anno finanziario
2017-18) e gestendo

un portafoglio
energetico
di circa 70 TWh.

Axpo è leader internazionale
nel trading energetico e nello sviluppo
di soluzioni su misura per i suoi clienti

La sede principale
si trova a Baden,
in Canton Argovia,
ma il Gruppo ha uffici
nelle principali città
europee.

e offrire opportunità
a clienti e partner
in tutti i paesi
in cui Axpo è presente.

Da sempre, Axpo
è punto di riferimento
nel mercato dell’energia
per competenze
e capacità innovativa.
Le esperienze maturate
nei mercati più evoluti
e competitivi vengono
infatti messe a frutto
per sviluppare soluzioni

Dalla liberalizzazione
del mercato, Axpo
è attiva nelle principali
borse energetiche
europee.
Negli ultimi anni
ha sviluppato iniziative
e progetti nell’ambito
dell’efficienza energetica
per i propri impianti
e per i suoi clienti.

Il Gruppo Axpo possiede
in Europa un ampio
parco di generazione
(da tecnologia
nucleare, idroelettrica,
termoelettrica a ciclo
combinato, eolica e
biomassa) operando
direttamente oltre
100 impianti. Axpo è
inoltre il primo operatore
di impianti rinnovabili
di terze parti con
un portafoglio
superiore a 14.000 MW
in tutta Europa.

Realtà internazionale
con radici svizzere
Cosa rende unica Axpo?

Siamo una realtà
internazionale,
ma con solide radici locali.
In Svizzera siamo
il maggiore produttore
di energia a zero emissioni
e il principale trader.

L’affidabilità
è un nostro punto
di forza che deriva
dalla solidità dei
nostri azionisti,
i Cantoni della Svizzera
nord orientale.

Abbiamo un approccio
orientato verso
le esigenze del cliente
e ricerchiamo per loro
le migliori opportunità
nella catena del valore
dell’energia.

Presenza globale,
expertise locale
Axpo è presente in più di 30 paesi europei e negli USA
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città dove Axpo
ha una sede o
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legale
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Axpo Italia
La consociata italiana
è oggi uno dei principali
operatori a livello
nazionale: 6° nel libero
mercato dell’energia
e 10° in quello del gas
naturale.
Contestualmente
alla fornitura, Axpo Italia
è attiva nel trading,
svolgendo un ruolo
primario nelle differenti
borse di commodity
energetiche e derivati.
Nell’anno finanziario

2017-2018 Axpo Italia
ha sviluppato un
fatturato di circa
1.7 miliardi di euro.
Axpo Italia propone
sul mercato italiano
un’ampia gamma
di prodotti in grado
di soddisfare
il fabbisogno energetico
del consumatore,
fornendo soluzioni
personalizzate
per il consumo
di energia, di gas

naturale e di energia
da fonte rinnovabile.
Inoltre, grazie alla
consolidata esperienza
nel mercato della
produzione, Axpo è
in grado di fornire un
supporto professionale
anche per i produttori
indipendenti.
Partner solido sia
per le grandi aziende
che per le piccole
e medie imprese,

Axpo si propone
di minimizzare i rischi
sottesi alla fornitura
e di sfruttare tutte
le opportunità
che il mercato
energetico è in grado
di fornire.
Per i propri clienti
sviluppa inoltre
soluzioni di efficienza
energetica e di mobilità
sostenibile integrandoli
in un’offerta
a 360 gradi.

Axpo Italia è un operatore completamente
integrato nella filiera, in grado di valorizzare
e ottimizzare gli asset propri e dei suoi clienti
attraverso un’efficace relazione con la domanda
e l’offerta espressa dal mercato

I nostri
impianti
in Italia

Si tratta di 3 impianti di ultima generazione a ciclo combinato
a gas naturale da 760MW per una potenza installata
complessiva di 1780MW (valore relativo alla quota di Axpo):
Calenia Energia (85% quota Axpo), Rizziconi Energia
(100% quota Axpo) e SEF Ferrara (49% quota Axpo).
Nell’ambito delle rinnovabili opera invece la società WinBis
che svolge la gestione commerciale e operativa del parco
eolico CER (Consorzio Energie Rinnovabili) situato a Bisaccia
(AV) con una capacità di 66 MW di potenza.

SEF
Ferrara

Oltre alla presenza
commerciale in Italia
sono stati realizzati
moderni impianti
di generazione

WinBis
Calenia
Energia

Rizziconi
Energia

Dalla fornitura
alla gestione
del portafoglio

Per essere protagonisti del mercato dell’energia,
occorre essere attori competenti in ogni fase della catena
del valore, dalla generazione al trasporto e distribuzione
finale. Il presidio su tutta la filiera energetica
è perciò fondamentale per Axpo

Attraverso l’intensa attività
di trading, Axpo permette
a domanda e offerta
di incontrarsi in un contesto
di mercato trasparente
e liquido, controllando
i costi e fornendo garanzie
per i futuri investimenti.

Trading
Forte dell’esperienza acquisita
a livello europeo, l’azienda
è uno degli operatori italiani
maggiormente orientato
all’attività di trading di
energia. Attiva da anni
sui mercati regolamentati
e OTC, in Italia Axpo
opera attivamente
sul mercato dei future EEX,
sul mercato spot IPEX
e in tutti i mercati del
gas fisico gestiti dal GME.
L’azienda si è classificata
ai primi posti come miglior
operatore in ambito trading
aggiudicandosi per più anni
consecutivi il primo premio
“Energy Risk Award” della
rivista Energy Risk, sia come
power dealer che PSV dealer.

Gestione del portafoglio

Risk management

Axpo è in grado di offrire
ai propri clienti efficaci
prodotti strutturati,
oltre alla possibilità
di gestire in maniera ottimale
il loro portafoglio
di approvvigionamento
e produzione.

Il vantaggio competitivo
offerto da Axpo nella gestione
del portafoglio energetico
di un cliente può essere
rinforzato da servizi di risk
management.

ETS e certificati
ambientali
Axpo Italia opera sul mercato
dell’Emission Trading System
a livello europeo ed è
in grado di offrire una serie
di servizi legati alla gestione
delle nuove commodity CO2
e certificati ambientali.
Questo rende Axpo un partner
interessante sia per le società
sottoposte all’obbligo,
sia per i produttori
di energia rinnovabile.
Infatti, Axpo accompagna i
suoi clienti lungo la transizione
energetica in atto, per
un consumo consapevole
e rispettoso dell’ambiente,
attraverso soluzioni innovative.

Le opzioni possibili sono
molte e vanno dalla definizione
di un hedging, che limita
l’impatto della volatilità
del mercato, all’analisi
quotidiana del mercato.
Ogni servizio è sempre
studiato ad hoc dagli esperti
Axpo, a seconda delle
specificità del caso.
Axpo gioca così un ruolo
strategico tra banche,
commodity traders e utilities.

L’Energy Management
e il Trading rappresentano
il core business dell’azienda

Servizi per le
aziende
di produzione
Axpo è partner di grandi
e piccoli produttori
di energia, occupandosi
dell’acquisizione
dell’intera produzione
elettrica e del ritiro
delle eccedenze
da auto-produzione.
I servizi di Axpo passano
anche attraverso la
valorizzazione dei
certificati ambientali,
a partire dalle Garanzie
d’Origine passando
dai Titoli di Efficienza
Energetica (TEE)
fino ai Certificati
di Immissione
in Consumo (CIC).

Axpo Energy
Solutions

Nuova generazione
sostenibile

Axpo Energy Solutions
Italia è la Energy Service
Company che supporta
le imprese nello
sviluppo di progetti
per l’autoproduzione
di energia e l’efficienza
energetica.

Il rispetto per l’ambiente
è parte integrante
della politica aziendale
e dello sviluppo
dell’offerta Axpo.
Lo sfruttamento
delle fonti rinnovabili
e l’adozione delle
migliori tecnologie
disponibili con elevata
efficienza energetica
e limitate emissioni
rappresentano chiare
priorità
per il Gruppo.

Il percorso parte da
una diagnosi energetica,
che evidenzia i possibili
interventi da realizzare
con una valutazione
dei risparmi ottenibili,
fino alla possibilità
di partecipazione
all’investimento
assumendo in proprio
il rischio dell’iniziativa.
Grazie all’esperienza
maturata nella
costruzione, gestione
e ottimizzazione delle
proprie centrali di
produzione elettrica,
Axpo Energy Solutions
trasferisce ai propri
clienti i benefici
di un approccio
energeticamente
efficiente.

Corporate PPA
In coerenza con la
propria visione, Axpo
Italia offre soluzioni
contrattuali a lungo
termine (Power
Purchase Agreement)
per integrare un
approccio orientato
alla sostenibilità nelle
strategie energetiche
delle grandi aziende.

Migliorare la
performance
energetica
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