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Affidabili 
Sostenibili
Innovatori
Siamo il 3° operatore nella vendita del mercato libero 
dell’energia in Italia, punto di riferimento delle grandi 
aziende e delle PMI. Da sempre lavoriamo al fianco 
delle imprese italiane e oggi siamo in prima linea  
per supportarle a 360 gradi nei processi  
di transizione energetica.
In più, con il nostro nuovo brand Pulsee, 100% digital 
che fa evolvere l’energia dei propri clienti, proponiamo 
a famiglie e privati un’offerta personalizzata dedicata.

Affidabilità, sostenibilità e innovazione. Questi sono i principi con cui  
ogni giorno operiamo e che costituiscono la base del nostro successo  
in Italia e sui mercati europei. 

La grande competenza nel trading e nel marketing energetico e le nostre  
soluzioni sostenibili, ci differenziano dagli altri fornitori di energia,  
e ci permettono di portare la nostra esperienza internazionale  
nei mercati locali. 

Per questo possiamo essere considerati il miglior partner energetico  
per grandi aziende, consumatori, trader e produttori indipendenti.



Fondata dai Cantoni e dalle società municipalizzate del Nord Est della Svizzera, 
Axpo produce e fornisce energia da oltre 100 anni, con la competenza  
e la professionalità di un leader nel trading energetico e nel marketing 
dell’energia sostenibile. Dopo la sua nascita in Svizzera, Axpo ha continuato  
a crescere, espandendosi in quasi tutti i Paesi dell’UE e in Gran Bretagna,  
fino ad arrivare oltreoceano negli USA e in Asia a Singapore.

Axpo unisce la sua esperienza alla passione per l’innovazione: grazie ai parchi 
eolici per più di 400MW di potenza e al Trans Adriatic Pipeline tramite  
cui contribuisce all’approvvigionamento di gas naturale, lavora per un futuro 
sempre più sostenibile e sempre più full of energy.

Siamo nati in Svizzera, da oltre 20 anni operiamo in Italia  
e abbiamo orizzonti internazionali, essendo presenti in oltre 
30 Paesi e 40 mercati, in Europa, negli Stati Uniti e in Asia.
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Una storia lunga più di 100 anni
1914

Nasce  
la Nordostschweizerische 
Kraftwerke AG, l’odierna  
Axpo Group.

2021

Avvio  
del progetto 
AlpinSolar,  
la più grande  
centrale solare  
alpina 
della Svizzera. 

2020

Axpo Italia compie 20 anni dal suo arrivo 
sul mercato italiano. Figura tra le prime 
100 aziende per fatturato nel Belpaese,  
è al primo posto per l’attenzione  
al cliente e al terzo posto nel mercato 
libero dell’energia per volume  
di produzione.

1992
Axpo dà il via  
al suo primo  
impianto  
a energia solare.

2000

Fondazione di EGL  
Italia SpA che diventa 
uno dei principali  
operatori nella fornitura  
delle grandi aziende.

2010

EGL diventa il primo operatore trading 
dell’energia sull’IDEX, sviluppando  
un’offerta altamente innovativa  
e personalizzata per le industrie  
italiane e si aggiudica il 1° premio  
“Energy Risk Award” come power  
dealer e PSV dealer.

2012
La società EGL Italia, 
prende il nome  
di Axpo Italia SpA.

2014
100 anni 
dalla fondazione 
di Axpo Group.

2019

Axpo Italia lancia  
un nuovo canale  
di vendita totalmente 
digitale, dedicato  
al consumatore  
domestico. 
Nasce Pulsee.

2017

Nasce Axpo Energy Solutions  
Italia (AESI) per sviluppare  
progetti ad alta innovazione  
e sostenibilità, anche nel settore 
della mobilità elettrica.

2009
Axpo diventa il più grande  
produttore di elettricità  
da fonti rinnovabili.



Axpo Italia
Axpo Italia nasce con la liberalizzazione del mercato dell’energia e, 
fi n da subito, si distingue diventando pioniere all’interno del settore.
Oggi Axpo fi gura tra le prime 100 aziende in Italia per fatturato, al primo 
posto per attenzione al cliente e al terzo posto nel mercato dell’energia 
per volume di produzione, svolgendo un ruolo primario nelle differenti borse 
di commodity energetiche e derivati. 
Con Axpo Energy Solutions, la Energy Service Company, consociata di Axpo 
Italia, rappresenta il punto di riferimento per l’energy management. 
Dal momento della fondazione, Axpo Italia propone sul mercato italiano 
un’ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare il fabbisogno energetico 
dei suoi clienti, fornendo soluzioni su misura per il consumo di energia, di gas 
naturale e di energia da fonti rinnovabili, offrendo anche soluzioni di effi cienza 
energetica e di mobilità sostenibile, integrandoli in un’offerta a 360 gradi. 

Oggi Axpo offre anche un’assistenza completa per l’accesso al Superbonus 
110%: dalla consulenza, alla valutazione preliminare degli interventi 
sugli edifi ci, alla fornitura di servizi o pacchetti come ad esempio fotovoltaico, 
accumulo o mobilità elettrica.

Trasformiamo l’energia delle piccole, medie e grandi 
imprese italiane per supportarle nella loro crescita.
Siamo sempre a fi anco dell’Italia con la nostra energia
sostenendo cultura, innovazione e sport.



Trasformiamo l’energia 
in 100% green

Axpo Italia è tra i leader in Europa nell’offerta di soluzioni 
per la compravendita di energia a lungo termine (Power Purchase 
Agreement), per integrare nelle strategie energetiche delle grandi aziende 
un approccio orientato alla sostenibilità.
Grazie a contratti a lungo termine per la fornitura di energia proveniente 
da fonti rinnovabili, è possibile costruire impianti eolici e solari senza sussidi 
statali. Axpo si posiziona in Italia come apripista del mercato, 
forte di un’esperienza internazionale che si sostanzia nella gestione 
di una potenza installata di 16.600 MW per i suoi clienti nei Paesi in cui hanno 
sede le sue consociate.
In linea con la crescente attenzione verso la sostenibilità Axpo ha lanciato 
la propria “Green Route”, una proposta graduale per agevolare l’accesso 
ai Corporate PPA che parte dall’ascolto delle esigenze del cliente, rispetto 
a tipologia di fonte rinnovabile e quantità desiderata, per poi arrivare 
allo sviluppo dell’impianto e alla defi nizione dell’accordo sul prezzo 
di fornitura e sulla struttura del contratto. Una formula che, oltre a garantire 
l’accesso graduale ai Corporate PPA, permette al cliente di trarre vantaggio 
dalla diversifi cazione del proprio portafoglio di approvvigionamento, 
rendendolo progressivamente più “verde”. Una vera soluzione d’avanguardia 
che consente di offrire un contributo attivo e concreto nello sviluppo 
di grandi impianti eolici e solari, 100% sostenibili.

PPA

Axpo Italia accompagna i suoi clienti nel processo di transizione energetica, 
per un consumo consapevole e rispettoso dell’ambiente, attraverso 
soluzioni innovative come: 

• i servizi legati alla gestione delle nuove commodity, CO2 
 e certifi cati ambientali; 

• le garanzie di origine da fonte rinnovabile, consentendo così la riduzione
 dell’impatto ambientale; 

• un’assistenza completa nell’accesso al Superbonus 110% dalla consulenza,
 alla valutazione preliminare degli interventi sugli edifi ci, compresa 
 la possibile cessione del credito, alla fornitura di servizi o pacchetti 
 come fotovoltaico, accumulo o mobilità elettrica.

Inoltre con Axpo Energy Solutions, la Energy Service Company 
di Axpo Italia, supporta le imprese e i privati nello sviluppo di progetti 
per l’autoproduzione di energia, l’effi cientamento energetico 
e la mobilità sostenibile.

100% EFFICIENZA 
ENERGETICA

Axpo Italia è attiva nel trading dei certifi cati ambientali. 
Grazie all’esperienza in questo specifi co comparto, si pone come partner 
affi dabile sia per le società sottoposte all’obbligo, sia per i produttori 
di energia rinnovabile offrendo le migliori condizioni di mercato.

TRADING DI CERTIFICATI 
AMBIENTALI



TRADING

Attivi nel mercato dell’energia e del gas
Forte dell’esperienza acquisita a livello europeo, l’azienda è uno  
degli operatori italiani maggiormente orientati all’attività di trading  
di energia. Già presente da anni sul mercato OTC, Axpo opera sui mercati 
italiano ed europeo dei future sull’energia IDEX, EEX, ICE, CME, sul mercato  
italiano spot IPEX e nei mercati fisici del gas (PSV, MGAS e PB-GAS). 
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  
sia come PSV dealer.

Partner affidabili per grandi aziende e PMI
Il vantaggio competitivo offerto da Axpo Italia nella gestione 
del portafoglio energetico di un cliente può essere rafforzato da servizi  
di risk management. Le opzioni possibili sono molte e vanno  
dalla definizione di un hedging, che limita l’impatto della volatilità  
dei prezzi, all’analisi quotidiana dei mercati.
La conoscenza del settore e l’esperienza maturata, seguendo imprese  
e imprenditori nel loro percorso, hanno permesso alla società di disegnare 
una gamma di prodotti completa, con opzioni personalizzabili, qualunque 
siano le dimensioni dell’azienda. 
Per questo Axpo Italia ha definito per le piccole e medie imprese una rete 
di consulenti distribuiti nel Paese, che permette alla società di assicurare 
una solida presenza sul territorio nazionale.

LOYALTY

FILIERA

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  
fino alla vendita al cliente finale. Il presidio sulla filiera energetica  
è fondamentale. Axpo Italia è in grado di valorizzare e ottimizzare  
gli asset propri e dei suoi clienti. 
Attraverso l’intensa attività di trading, Axpo Italia 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.

Siamo il punto 
di riferimento
per le imprese italiane



Fonte: ricerca Nielsen 03/2021

Trasformiamo l’idea  
di cura del cliente

Vogliamo essere un partner affidabile per le aziende, 
dalle grandi alle piccole, aiutandole ogni giorno  
a trasformare la loro energia in valore per il business.

Quali sono gli elementi che rendono unico il servizio di Axpo,  
differenziandolo sul mercato energetico italiano? 

• Attenzione al cliente e ai suoi bisogni 
• Semplicità e personalizzazione dell’offerta di prodotti e servizi
• Competenza e professionalità della rete di vendita
• Prezzi competitivi

Clienti Axpo
soddisfatti del proprio
fornitore energetico

In Italia
per attenzione

al cliente



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 66MW di potenza.

Impianti gas naturale Impianti energie rinnovabili

SEF Ferrara

WinBis

Calenia
Energia

Rizziconi
Energia



Pulsee,
con l’energia 
giusta puoi fare 
qualsiasi cosa!
Pulsee cambia il modo di gestire la fornitura di luce e gas e lo trasforma  
in energia 100% digitale.
 
Semplice, veloce, sostenibile e in continua evoluzione, con Pulsee  
è possibile attivare la fornitura dove e quando si vuole, online o via mobile  
in soli 3 minuti e poi gestire tutto via APP.

• Semplice: la piattaforma è intuitiva e semplice da utilizzare ed è possibile 
 contattarci anche via telefono o whatsapp;

• Veloce: il tempo non basta mai. Per questo la fornitura di luce e gas  
 si attiva in 3 minuti;

• Sostenibile: è possibile scegliere le fonti sostenibili e certificare i propri 
 comportamenti di consumo grazie ai nostri servizi My Green Energy -  
 Adotta un impianto con cui scegliere e certificare l’origine della propria 
 energia rinnovabile, My Green Energy - Gas Certification per ottenere 
 che tutta l’energia consumata provenga da impianti di produzione Biogas 
 e Zero Carbon Footprint per azzerare le emissioni di CO2 ed essere  
 completamente carbon-free;

• 100% digitale: niente bollette da archiviare e moduli da stampare, 
 si gestisce tutto via APP, anche la sottoscrizione è digitale;

• Trasparente: le sorprese ci piacciono, ma solo quelle belle: prezzi chiari;

• Personalizzabile: si può scegliere di attivare le forniture di luce e gas
 che più rispondono al proprio stile di vita.

Scopri Pulsee su Pulsee.it


