
Axpo per il tuo business
Consulenti esperti e la nostra assistenza clienti sono a tua disposizione per studiare 
 l’offerta più adatta alle esigenze del tuo business. 

Contattaci al numero verde 800.199.979   
o sui nostri siti axpo.com e axpoenergia.com 
Anche via chat!

Seguici anche su Facebook e LinkedIn!

Axpo Italia SpA
axpo.com/italia

Illumina il tuo business
Luce e gas per la tua impresa
axpo.com
axpoenergia.com Full of energy



Multinazionale presente in più di trenta paesi in Europa, Axpo conserva le sue radici svizzere, sinonimo di trasparenza 
e affidabilità. Sostenibile e innovativa, Axpo propone sia forniture di energia elettrica e gas naturale, sia soluzioni di 
efficienza energetica. Scegli l’energia e qualità di servizio che Axpo ha sviluppato con successo per le grandi aziende 
e scopri le offerte dedicate al business.

 fatturato nel 
2017 in Italia

Il tuo partner locale con radici svizzere

1° 
 produttore  
rinnovabile 
in Svizzera

propria produzione 
in Italia per 

2.000MW   

operatore in Italia 
nel mercato 
libero dell’energia 
elettrica

dipendenti
in tutta Europa

Sempre in contatto con la tua energia
Verifica su “MyAxpo” in ogni momento i tuoi consumi, visualizza fatture e gestisci il tuo profilo. Hai inoltre la 
possibilità di cambiare il piano in corso di fornitura, sfruttando la convenienza tra un prezzo fisso o variabile.

Una scelta sostenibile per l’ambiente
Con l’Opzione Verde consumi 100% energia rinnovabile e riduci il tuo impatto ambientale. 
Per un futuro sostenibile, illumina la tua impresa con Axpo! 

Axpo è stata premiata per 4 anni consecutivi come miglior Trader Europeo di energia, 
grazie all’esperienza ed alla professionalità dei suoi operatori. 

100
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