
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

axpo.com/italia

Sempre in contatto con la tua energia

Axpo Italia SpA

Sempre in contatto con la tua energia
MyAxpo è un servizio sempre attivo che permette 
di avere sotto controllo tutte le funzionalità legate 
alla propria fornitura energetica in modo semplice 
e intuitivo, risparmiando tempo e permettendoti di 
essere sempre aggiornato.

Per verifi care i tuoi consumi, visualizzare le tue fatture, 
gestire il tuo profi lo, scaricare la documentazione 
contrattuale, attivare una richiesta di assistenza e 
usufruire di tutti i servizi di Axpo, puoi accedere in 
ogni momento e da qualsiasi dispositivo alla tua area 
personale.

Fatture
Nell’area “Fatture” trovi il riepilogo sulla situazione 
dei tuoi pagamenti. 
In questa sezione avrai inoltre la possibilità di 
scaricare direttamente tutte le fatture relative al tuo 
contratto di fornitura.

Comunica la tua Autolettura Gas
Se hai una fornitura gas, su MyAxpo puoi comunicarci 
facilmente e senza perdite di tempo la lettura del tuo 
contatore. 

Hai bisogno di assistenza?
Se hai bisogno di assistenza in merito ai dati 
anagrafi ci, alla fatturazione, alle autoletture, 
ai pagamenti e a molto altro ancora, nell’area 
“Assistenza” troverai sempre la possibilità di 
comunicare direttamente con il nostro Customer 
Care.

MyAxpo: la tua area personale online

Scarica la APP 

Con la nuova APP MyAxpo potrai 
accedere in modo comodo e veloce 
anche da tablet o da smartphone.

Diventa cliente Axpo  e
registrati subito su myaxpo.it

Compilando il form di registrazione potrai facilmente 
registrarti nella tua area personale, in questo 
modo sarai sempre aggiornato sui tuoi consumi, 
i pagamenti e tutto quello che riguarda il tuo 
contratto di fornitura.

Informazioni commerciali

N° Verde 800.199.978
Dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00

Area Personale online
myaxpo.it



Axpo propone al mercato italiano un’ampia gamma di prodotti innovativi, chiari e trasparenti in grado di soddisfare 
le diverse esigenze di consumo di ogni singolo cliente. 
Le diverse offerte contrattuali garantiscono sempre una chiara convenienza economica, indipendentemente dalle 
dimensioni e dalle caratteristiche di consumo.

PRODOTTI SCEGLI PRODOTTI MEGLIO PRODOTTI SPECIALI

↓
La famiglia dei prodotti 
Scegli è dedicata alle 
aziende con consumi 
superiori ai 50 MWh

La famiglia dei prodotti 
Meglio è specifica per gli 
operatori economici con 
consumi fino a 50 MWh

Un particolare gruppo di 
prodotti speciali dedicati 
alla fornitura ai condomini 

e ai clienti domestici

↓↓

Nell’ambito delle famiglie dedicate ad uno specifico profilo di consumo e caratteristiche del cliente, i prodotti si 
suddividono secondo la tipologia di determinazione del prezzo:

•	 SERENO: il prezzo dell’energia è fissato per tutto il periodo contrattuale, garantendo al cliente la certezza dei 
propri costi energetici indipendentemente dalle oscillazioni del mercato;

•	 VARIABILE: il prezzo dell’energia è indicizzato all’andamento del valore del petrolio (BRENT), così il costo 
della fornitura segue le condizioni del mercato energetico internazionale;

•	 DINAMICO: il prezzo dell’energia si basa sul Prezzo Unico Nazionale dell’energia, un valore rilevato e 
comunicato giornalmente dal Gestore del Mercato Elettrico che rappresenta il costo dell’energia prodotta in 
Italia.

Il Contratto di fornitura di Axpo Italia si distingue per chiarezza, semplicità e trasparenza.     
E’ composto dalla Richiesta di fornitura, dalle Condizioni Generali e dai relativi Allegati.
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Energia da Fonte Rinnovabile
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* including sub-participations

Status 2012

Un partner locale con radici svizzere

Axpo è il principale operatore energetico svizzero con un’esperienza di oltre 100 anni e una presenza in oltre 20 
paesi europei. L’azienda è attiva nella produzione, distribuzione, e vendita di energia elettrica e gas naturale e nel 
trading internazionale di commodity energetiche con un fatturato annuale di oltre 7 miliardi di franchi svizzeri.

Il Gruppo, fondato da Cantoni e dalle società municipalizzate del nord est della Svizzera nel 1914, è costituto 
oggi, dopo la fusione con la partecipata EGL, da Axpo Power AG, Axpo Trading AG e da CKW e impiega 4.500 
dipendenti. 

L’azienda Axpo Italia SpA ha sede a Genova, Roma e Milano e ha chiuso l’anno finanziario 2013 con un fatturato di 
2.900 milioni di euro.
Oltre alla presenza commerciale in Italia sono stati realizzati moderni impianti di generazione. Si tratta di impianti a 
ciclo combinato alimentati a gas naturale per una potenza installata complessiva di 1.780 MW. 
Inoltre a Bisaccia in provincia di Avellino è stato costruito il parco eolico CER (Consorzio Energie Rinnovabili) con 
una capacità di 66 MW di potenza.

Fornitura di energia e gas 

Per tutte queste soluzioni è inoltre possibile scegliere l’Opzione Verde che garantisce al  
cliente che tutta l’energia consumata provenga da fonti rinnovabili.

Inoltre a seconda del prodotto acquistato si ha la possibilità durante la fornitura di effettuare 
un Cambio Piano, cambiando formalmente la tipologia di prodotto contrattualizzato. 

Efficienza	Energetica

Le innovative tecnologie per incrementare l’efficienza 
energetica e gli impianti per l’auto-produzione 
rappresentano oggi un’importante opportunità per le 
aziende produttive e le società di servizi. Con Axpo e 
i suoi partner tecnologici si può infatti risparmiare e 
trasformare la gestione della componente energetica 
del bilancio in un reale vantaggio competitivo.

Axpo propone ai propri clienti differenti soluzioni 
per la verifica e la valutazione del livello di efficienza 
dei propri impianti e infrastrutture consentendo 
così una valutazione sempre più approfondita delle 
opportunità di risparmio.

Successivamente, attraverso partner tecnici e 
un diretto sostegno alla copertura economica, 
Axpo è in grado di offrire le soluzioni adeguate 
per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza 
energetica individuati.

Perchè avere Axpo come fornitore:

• Operatore indipendente con un’organizzazione 
flessibile.

• Approfondita conoscenza del settore con ampia 
esperienza sul mercato.

• Una rete di vendita capillare e distribuita su tutto 
il territorio nazionale.

• Zero costi di attivazione.

• Nessuna modifica tecnica agli impianti nè ai 
contatori energetici.

• Fatture puntuali, chiare e trasparenti.

• Assistenza dedicata e consulenti di fiducia sempre 
a disposizione.

• Area personale MyAxpo attiva 24 ore su 24.

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

• Analisi di mercato, di portafoglio e di rischio 
grazie ad una intensa attività di trading.

• Possibilità di qualificare la tua azienda come 
ecostenibile con l’Opzione Verde e la garanzia di 
una fornitura energetica prodotta 100% da fonte 
rinnovabile.
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Locations

Trading regions
Central Europe

Italy

Iberia  

Northern Europe and Baltic States

United Kingdom and Ireland

South Eastern Europe

Power assets*
Hydro power

Nuclear power

Gas-fired combined-cycle
power plants

Wind power

New energies

Procurement contracts

Transport infrastructure

Natural gas assets
Procurement contracts

* including sub-participations
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Europa Centrale
Italia
Penisola Iberica
Nord Europa e Paesi Baltici
UK e Irlanda
Europa Sud-orientale

Trading Hubs

Sedi

Idroelettrico
Nucleare
Centrali a ciclo combinato 
alimentate a gas

Asset

Eolico
Nuove energie
Contratti di approvvigionamento
Infrastrutture di trasporto

Gas Naturale

Contratti di approvvigionamento

Con Axpo avrai a disposizione un’assistenza dedicata con consulenti di fiducia ed esperti 
del settore e un’Assistenza online a disposizione 24 ore su 24 e consultabile da qualsiasi            
dispositivo mobile.


