
 Soluzioni energetiche dedicate 
 A contatto con le vostre attività



Il successo dei nostri clienti è da sempre al centro dei nostri 
interessi.  Li consideriamo, infatti, come veri partner e ci 
impegnamo a dare puntuali risposte ai loro specifici bisogni. 
Siamo sempre vicini alle loro esigenze grazie alla presenza 
locale, distribuita a livello europeo, e alla conoscenza dei 
differenti mercati. La combinazione delle competenze nella 
gestione del rischio e le esperienze maturate nei differenti 
settori dell’energia ci permettono di agire come un partner 
esperto, agile e indipendente caratterizzato da un forte 
approccio al problem solving. 

Come società svizzera attiva dal 1914, Axpo applica oggi il 
proprio approccio al mercato, basato sull’orientamento al 
servizio, nelle attività commerciali in tutta Europa. 
Perseguiamo una filosofia fondata sulla chiara condivisione di 
soluzioni trasparenti e innovative per essere il migliore 
partner energetico sia a livello locale che europeo.
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  A contatto con le vostre attività 



Approffittare di un’esperienza                              
e di una presenza a livello europeo

La nostra presenza pan europea ci ha consentito di 
sviluppare un’approfondita conoscenza dei mercati 
energetici locali. Questa competenza è basata su una 
collaborazione con i nostri clienti, siano essi consumatori, 
grossisti o produttori indipendenti, che ci consente di 
anticipare le prossime sfide e di identificare specifici 
bisogni. 

Perchè avere Axpo come partner:

•	Operatore indipendente con un’organizzazione 
flessibile e una visione imprenditoriale

•	Approfondita conoscenza di settore per 
anticipare e identificare le sfide di mercato e 
beneficiare di soluzioni veloci e flessibili

•	Prodotti e servizi personalizzati, quali energy risk 
management, portfolio management, pan- 
European portfolio management, acccesso al 
mercato e gestione congiunta del bilanciamento 
per aziende consumatrici, produttori e distributori

•	Servizi erogati da 20 sedi in Europa, familiarità 
con le culture locali, le normative e le condizioni 
economiche

•	Fornitura e dispacciamento di energia elettrica e 
gas per utilizzatori finali

•	Progetti personalizzati e soluzioni standard per 
l’efficienza energetica delle imprese

•	Ampio ventaglio di commodity negoziate, come 
energia elettrica, gas naturale, petrolio, carbone, 
oltre a CO2 e certificati di efficienza energetica

•	Società accreditata in 20 borse energetiche e 
numerose piattaforme di brokeraggio in Europa



  Presenti lungo l’intera filiera 

Servizi per le aziende di produzione:

Axpo si propone come partner commerciale per i 
produttori di energia, sia da fonte tradizionale che da 
rinnovabile attraverso:

•	 la valorizzazione dell’intera produzione energetica 
per i soggetti produttori

•	 il  ritiro delle eccedenze da aziende consumatrici 
con attività di autoproduzione 

•	 l’offerta e lo scambio di certificati ambientali 
fungendo da tramite tra gli operatori per 
la valorizzazione della produzione da fonte 
rinnovabile

Axpo rappresenta quindi un efficace veicolo verso il 
mercato per le realtà di produzione. 

Per essere protagonisti del mercato dell’energia occorre 
essere attori competenti in tutte le fasi della catena del valore 
dalla generazione al trasporto fino al dispacciamento finale. 
Il presidio sull’intera filiera energetica è  perciò fondamentale 
per l’articolato business dell’azienda. Il Gruppo dispone di un 
ampio portafoglio di generazione distribuito sia in Svizzera, 
dove Axpo rappresenta il principale produttore idroelettrico 
e dispone di oltre il 40% della capacità nucleare installata, sia 
in Europa dove negli ultimi anni sono stati sviluppati progetti 
per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili (in particolare 
eolico in Germania, Spagna e Italia) o per la realizzazione di 
moderne centrali a ciclo combinato (Italia). Ad oggi sono oltre 
100 le infrastutture di generazione di proprietà o partecipate 
tra Svizzera e resto d’Europa. Nei vari paesi il portafoglio 
è inoltre arricchito da impianti gestiti commercialmente 
attraverso contratti a lungo termine. 

Nuova generazione sostenibile

Il rispetto per l’ambiente è considerato da Axpo parte 
integrante della politica aziendale e una componente 
rilevante nello sviluppo della propria offerta. Per questo 
motivo lo sfruttamento delle fonti rinnovabili (solare, eolico, 
biomassa) e l’adozione delle migliori tecnologie disponibili 
con elevata efficienza energetica e limitate emissioni (impianti 
turbogas a ciclo combinato), rappresentano chiare priorità per 
il Gruppo. 

Reti e infrastutture di trasporto

Nella sua quotidiana attività di import e export di energia, 
Axpo acquisisce capacità di trasporto transfrontaliera sulle 
reti europee. In Svizzera Axpo opera come distributore 
sulle reti di media e bassa tensione e partecipa a Swiss Grid 
avendo conferito all’operatore nazionale i propri elettrodotti 
di collegamento con i paesi confinanti. Il Gruppo è inoltre 
azionista del progetto del metanodotto trans Adriatico (TAP) 
che collegherà l’Italia con i giacimenti del mar Caspio.
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 Dalla fornitura alla gestione del portafoglio 

Con oltre 87 miliardi di kWh commercializzati e un 
fatturato di oltre 7 miliardi di franchi svizzeri, 
il Gruppo Axpo si propone come una solida e affidabile 
realtà nel mercato dell’energia in grado di garantire 
un’approvvigionamento di energia bilanciato sui profili 
di consumo e a condizioni competitive. La struttura 
commerciale di Axpo è in grado di affiancare le diverse 
tipologie di impresa. Le differenti formule contrattuali 
disponibili consentono infatti di individuare la soluzione 
che garantisce la migliore gestione della fornitura e le 
maggiori opportunità di risparmio.

Oggi integrazione dei processi, flessibilità, affidabilità, 
innovazione e preparazione tecnica consentono ad Axpo 
di amministrare con la massima efficienza il portafoglio 
del cliente cogliendo tutte le opportunità che un mercato 
come quello energetico può offrire.  
Un servizio di assistenza dedicato e la disponibilità di una 
avanzata piattaforma online di servizio e di informazione 
completano l’offerta alle aziende.

Efficienza energetica

Le innovative tecnologie per incrementare l‘efficienza 
energetica e gli impianti per l’auto-produzione sono 
un‘importante opportunità che Axpo e i suoi partner 
tecnologici offrono per risparmiare sui costi energetici 
e trasformare la gestione dell’approvvigionamento in un 
reale vantaggio competitivo.

Axpo propone infatti ai propri clienti differenti modalità 
per la verifica e la valutazione del livello di efficienza 
dei propri impianti insieme alle soluzioni adeguate per il 
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica 
individuati. 

Servizi per le aziende consumatrici:

Grazie all’intensa attività di trading coordinata con 
quella commerciale, oggi Axpo è in grado di offrire ai 
propri clienti efficaci prodotti strutturati e la possibilità 
di gestire in maniera ottimale il loro portafoglio di 
approvvigionamento. In particolare Axpo propone:

•	 la gestione attiva del portafoglio che offre la 
possibilità di cogliere le differenti opportunità di 
mercato e di avere sotto controllo i costi correlati 
al consumo energetico

•	 Informazioni, report di mercato e un puntuale 
servizio di consulenza che arrichiscono la relazione 
con la clientela



Axpo è una società svizzera con radici locali, ma con un 
focus verso l’Europa. L’azienda è attiva nella produzione, 
distribuzione e vendita di energia elettrica, nella vendita 
di gas naturale e nel trading internazionale di commodity 
energetiche. L’offerta di fornitura e di servizi innovativi 
correlati al settore energetico viene proposta dalle oltre 
20 sedi operative distribuite in tutta Europa.

Axpo è stata fondata dai Cantoni e dalle società 
municipalizzate del nord est della Svizzera come 
Nordostschweizerische Kraftwerke AG nel 1914. 
Oggi il Gruppo Axpo, dopo la fusione con la partecipata 
EGL, è costituito da Axpo Power AG, Axpo Trading AG 
e Centralschweizerische Kraftwerke AG, impiega 4.500 
dipendenti ed ha sede a Baden, in Svizzera. L’azienda 
resta una società pubblica di proprietà dei Cantoni e delle 
locali società municipalizzate.

Accesso diretto al mercato europeo

Axpo ha esteso nel corso degli anni la sua presenza in 
Europa creando un network di società consociate. 
Le competenze e le esperienze maturate nei mercati più 
liquidi e competitivi sono oggi utilizzate per sviluppare 
servizi e prodotti non solo a livello locale, ma anche 
internazionale offrendo così soluzioni innovative e nuove 
opportunità alle aziende multinazionali attive su più paesi.

Per la sesta volta Axpo ha raggiunto 
le prime posizioni nella classifica 
europea di Risk and  Energy Risk 
Commodity Rankings. A livello 
complessivo Axpo è risultata tra le 

prime tre aziende nel trading di energia e nella ricerca, 
mentre ha raggiunto la prima posizione nel trading di gas 
e la seconda nel trading di energia in Italia.

  Partner locale con radici svizzere 

 Soluzioni energetiche dedicate 

 6 | 7 



● Sedi Operative
 
Hub regionali di trading
■ Europa Centrale, Est Europa 
 Regno Unito e Irlanda
■ Italia
■ Penisola Iberica
■ Nord Europa e Stati Baltici
■ Sud Est Europa

Sempre pronti a entrare in contatto con voi 
in una delle nostre 20 sedi europee

Warsaw

Budapest

Oslo
Helsinki

London

Malmö

Leipzig

Brussels

Vienna

Milano Zagreb

Genova

Madrid

Jerez de la Frontera 

Tirana

Pristina

Sarajevo
Belgrade

Sofia

Bucharest

IstanbulRoma

Düsseldorf

Baden 
Dietikon

Skopje

Paris

Lausanne



Axpo Italia SpA

Direzione Generale e Commerciale
Via Enrico Albareto 21
16153 Genova
T  +39 010 29 10 41  | F  +39 010 29 10 444

Presidenza e Relazioni Istituzionali
Via IV Novembre 149
00187 Roma
T  +39 06 454 68 21  | F  +39 06 454 68 22 22

Axpo Gas Service Italia Srl

Uffici Milano
Via Di Vittorio 41
20068 Peschiera Borromeo (MI)
T  +39 02 87 38 971 | F  +39 02 87 38 97 77

www.axpo.com/italia

   

  


