
REPOWER
IN SINTESI



Repower è un’azienda specializzata nella 
vendita e nella fornitura di servizi nel set-
tore energetico. Con sede principale a Po-
schiavo nel Cantone dei Grigioni (Svizzera) e 
oltre 100 anni di storia, la società è presente 
su tutta la filiera elettrica, dalla produzione 
alla distribuzione, dal trading alla vendita. 

In Italia si colloca tra i maggiori player del 
mercato nella vendita di energia elettrica, 
gas naturale e servizi di efficienza energe-
tica alle piccole e medie imprese. Il Gruppo 
sviluppa sistemi intelligenti a supporto 
della svolta energetica. Grazie a un solido 
know-how Repower fornisce i propri servizi 

energetici ad altri operatori energetici ed è 
specializzata anche nei servizi per terzi.

I principali mercati in cui Repower opera 
sono la Svizzera (con sedi a Poschiavo, Bever, 
Ilanz, Küblis, Landquart e Zurigo) e l’Italia 
(Milano).

Repower è una società di vendita, organiz-
zata in quattro divisioni principali: Mer-
cato, Gestione e servizi, Italia e Finanze. La 
divisione Mercato è suddivisa in tre team: 
Product Management, Marketing e Co-
municazione e Vendite. La divisione Ge-
stione e servizi comprende i settori Pro-
duzione, Trading, Reti e Partecipazioni. 
Questa divisione si occupa della realizza-
zione delle opere e della fornitura dei 
servizi venduti dalla divisione Mercato. La 
divisione Finanze è composta dai settori 
Finanze e Controlling, e Informatica. Re-
power Italia è una divisione indipendente, 
con i settori Produzione, Trading, Vendite, 
Finanze e Strategy & Business Deve-
lopment. I settori Legal & Risk, Risorse 

umane e Business Support riferiscono 
direttamente al CEO.

Sono quasi 600 le persone che oggi lavo-
rano in un’impresa che si propone come 
stimolante datore di lavoro, in grado di in-
coraggiare e soddisfare le ambizioni profes-
sionali attraverso una varietà di ruoli e di 
funzioni. In Italia Repower può contare an-
che su una rete capillare di quasi 600 con-
sulenti qualificati che garantiscono ai 
clienti assistenza personalizzata, gratuita e 
continua per tutta la durata contrattuale. 
Affidabilità, innovazione e impegno sono 
da sempre i principi ispiratori del Gruppo.

ORGANICO

STRUTTURA AZIONARIATO

 free float

 EKZ

 Cantone dei Grigioni

 UBS-CEIS

 Axpo Holding

18,15 %

12,69 %

28,32 %

21,96 %

18,88 %

CHI SIAMO

*Gli importi in euro riportati in queste pagine sono valori approssimativi. Fanno fede unicamente i valori in franchi svizzeri (CHF). Cambio per Totale di bilancio e Patrimonio 
netto: EUR 1,07390; corso medio 2016 per i restanti valori: EUR 1,09001.

ORGANIZZAZIONE

DATI E CIFRE

  mln. CHF mln. €*
Fatturato e risultato     
Totale ricavi 1.740 1.596
Risultato operativo (EBIT) 22 20

EBIT al netto di fattori straordinari 30 28
Risultato netto -13 -12

Risultato al netto di fattori straordinari -5 -5
  
Bilancio
Totale di bilancio al 31.12 1.705 1.588
Patrimonio netto al 31.12 763 710
Quota patrimonio netto      45%

Development ITA

Legal & Risk Human Resources & 
Business Support

CEO

Mercato Gestione e servizi Italia Finanze

 31.12.2016
Svizzera  427
Italia   159
Totale   586

Apprendisti 30
Consulenti dell’energia in Italia 582

NUMERO DIPENDENTI

DATI FINANZIARI 2016

Consiglio d’Amministrazione



ENERGIA

Repower fornisce servizi orientati al mercato per aziende elettriche e clienti com-
merciali. Questi comprendono la gestione dei gruppi di bilancio e delle prestazioni 
di servizio relative al sistema, il supporto per l’acquisto strutturato di energia 
nonché la gestione del portafoglio e del rischio mediante la fornitura di informa-
zioni sul mercato, consulenze specifiche, previsioni e analisi. 

RETI

Repower fornisce servizi per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio a tutti i livelli 
di tensione. I servizi di rete comprendono anche gestione delle reti, ottimizzazioni 
dell’illuminazione pubblica, gestione in materia di regolazione (Regulatory Manage-
ment) e degli asset. Nel settore asset management Repower ha sviluppato Asset 
Monitor, una soluzione digitale che proponiamo anche agli altri gestori di rete e che 
raccoglie tutti i dati delle reti, consente un reporting mobile, semplifica le operazioni 
di pianificazione e manutenzione e offre varie altre funzionalità per la gestione otti-
mizzata delle reti.

PRODUZIONE

Repower fornisce servizi nel campo della costruzione e gestione degli impianti: 
l’azienda realizza progetti di costruzione dalla pianificazione all’iter autorizzativo 
fino alla costruzione e al montaggio con messa in servizio. Inoltre, Repower moni-
tora e comanda impianti 24 ore al giorno, ne garantisce l’impiego ottimale e risolve 
i guasti. Infine, effettua manutenzioni e riparazioni su parti d’impianto, componenti 
e sistemi di produzione, di rete, d’esercizio e non d’esercizio.

SUPPORTO AZIENDALE

Nei settori della sicurezza operativa e della gestione ambientale Repower offre, oltre 
a servizi di consulenza e training specifici, un supporto durante l’implementazione  
di sistemi di sicurezza del lavoro e gestione ambientale.

WHITE LABELING

Repower propone i propri servizi e prodotti ad altri fornitori di energia come prodotti 
di tipo «white label». Questi possono pertanto rivendere le offerte ai propri clienti 
con il proprio nome. Ne sono un esempio la soluzione per la mobilità elettrica Plug’n 
Roll o l’offerta Smartpower di Repower.

MERCATO

Con 46.000 clienti in Svizzera, Repower è 
l’azienda leader nel sud est del Paese e 
fornisce energia elettrica a utenze dome-
stiche, piccole e medie imprese, industrie, 
pubbliche amministrazioni (tra cui co-
muni in Engadina, Prettigovia, Valle del 
Reno e Surselva) e gestori di rete partner 
tramite cui rifornisce clienti in Alta Enga-
dina, Val Monastero, Valposchiavo, Valle 
del Reno e Surselva.

Repower fornisce ai propri clienti energia 
elettrica prodotta interamente da fonti 
rinnovabili. La gamma di prodotti elet-
trici comprende l’offerta standard «Aqua-
power» (100% di energia idroelettrica 
svizzera) e i due prodotti verdi certificati  

«naturemade star»: «Purepower» (100% 
di energia verde delle montagne svizzere) 
e «Solarpower» (100% di energia solare 
dei Grigioni). Purepower e Solarpower 
possono essere acquistati per qualsiasi 
regione della Svizzera. Per la produzione 
dell’energia verde Purepower e Solarpo-
wer, Repower collabora con oltre 200 pro-
duttori privati e pubblici che gestiscono 
impianti ad acqua potabile, a biomassa e 
fotovoltaici.

UTENTI NEL LIBERO MERCATO
Repower offre ai grandi clienti nel mer-
cato libero forniture strutturate di ener-
gia elettrica, prodotti elettrici (come ad 
esempio il nuovo prodotto verde «Verde-

power», certificato «naturemade basic») e 
certificati di origine. Repower destina 
questi prodotti non soltanto ai clienti in 
Svizzera, ma anche a numerose aziende 
municipalizzate e a diversi clienti indu-
striali in Germania.

Inoltre, Repower propone prodotti e ser-
vizi nel settore della mobilità elettrica, 
commercializzati sotto il nome di «Plug’n 
Roll». Insieme ai nostri clienti stiamo co-
struendo una rete di infrastrutture per 
veicoli elettrici.

VENDITA E DISTRIBUZIONE IN SVIZZERA

SERVIZI PER ALTRE AZIENDE ELETTRICHE 
Repower offre a fornitori di energia, aziende e industrie servizi nei suoi cinque diversi rami: energia, reti, produzione, supporto azien-
dale e white labeling.



GESTIONE E SERVIZI

Repower dispone di impianti di produ-
zione propri in Svizzera, Italia e Germa-
nia. Il Gruppo detiene inoltre partecipa-
zioni e diritti di prelievo in parchi di 
produzione terzi.

Mix di produzione
(media produttiva su dieci anni):

Il trading di energia è l’attività di acquisto 
e vendita dell’energia elettrica su una 
piattaforma di scambio in cui domanda e 
offerta si incontrano, ottimizzando così 
l’esercizio degli impianti di produzione. 
Tramite i trading floor di Poschiavo e Mi-
lano Repower opera sulle principali piat-
taforme di scambio europee, dove effet-
tua transazioni con varie commodity e 
con titoli negoziabili come i certificati CO2 
e i certificati d’origine. Attraverso l’asset 
based trading Repower può gestire in 
modo ottimale il proprio portafoglio. Inol-

tre offre le proprie competenze in materia 
di trading ad altre aziende del settore con 
servizi diversificati.

L’ufficio Market Access garantisce una co-
stante presenza sui mercati elettrici e 
agisce come interfaccia con i nostri part-
ner e clienti. L’ufficio Market Intelligence, 
che si occupa della gestione dei dati di 
mercato, di analisi e ricerca e dello svi-
luppo e gestione di nuovi strumenti, sup-
porta invece i nostri trader nelle loro 
operazioni e mette a loro disposizione le 

necessarie applicazioni. Un ufficio Back 
Office snello e professionale garantisce 
infine le attività amministrative e la con-
formità con le normative vigenti.

Borse elettriche 

1. EPEX SPOT Parigi

2. EEX Leipzig

3. EXAA Vienna

4. Powernext Parigi

5. Nord Pool Oslo

6. GME Roma

Elettricità 2016 – Trading
(solo «Own Use»)
11 TWh

Elettricità 2016 – Vendita
4,5 TWh

Gas 2016 - Trading
«Own Use»: 2,4 mld mc

Gas 2016 - Vendita
0,3 mld mc
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Repower Trading (Poschiavo)

Repower Trading (Milano) 

100% RINNOVABILE
Nell’ambito del suo piano strategico 2025 
Repower mira a una produzione che derivi 
al 100% da fonti rinnovabili. Il Gruppo in-
tende inoltre consolidare e sviluppare il 
proprio parco idroelettrico, che già oggi 
costituisce la colonna portante della produ-
zione propria di Repower. 

MERCATI EUROPEI

 53,4 % Idroelettrico

 29,0 % Gas

 4,3 % Eolico

 13,3 % Nucleare 
(contratti a lungo 
termine)

PRODUZIONE

TRADING
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Per garantire un approvvigionamento 
affidabile e di qualità occorrono linee 
regionali e interregionali. Repower pos-
siede, gestisce e costruisce linee elet-
triche con livelli di tensione compresi 
tra 0,4 e 150 kV nel Cantone dei Gri-
gioni: in Prettigovia/Valle del Reno/
Davos, Engadina/Valposchiavo e Sur-

selva. Inoltre possiede e gestisce di-
verse sottostazioni, cabine di manovra 
e trasformatori. Repower è fortemente 
impegnata in progetti che si prefig-
gono l’obiettivo di preparare reti e in-
frastrutture per la svolta energetica. 
Repower propone i propri servizi anche 
ad altri gestori di rete.

Dal 2009 Repower gestisce la merchant 
line da 150 kV fra Tirano (I) e Campocolo-
gno (CH), un elettrodotto interrato a im-
patto paesaggistico zero che ha poten-
ziato gli interscambi tra i due Paesi. Una 
nuova merchant line da 220 kV è attual-
mente in fase di progettazione per unire 
la Val Bregaglia all’Italia.

AUSTRIA

ITALIA

2

3

4

Grigioni
380 kV 
220 kV
50-60 kV
150 kV-Merchant Line
110 kV/130 kV/150 kV

linee Repower
zona distribuzione Repower
gestori di rete partner
sottostazione
sottostazione con produzione

1  Küblis 2  Ilanz

3  Bever 4  Poschiavo

20  sottostazioni
691  trasformatori
1380  distributori

2185 km cavi
2500 km tracciati
552 km elettrodotti

RETI

1



ENERGIA PER LE AZIENDE

Repower fornisce energia elettrica, gas naturale ed energia dal cuore verde alle 
aziende italiane, con un ampio ventaglio di formule a prezzo fisso, variabile o 
misto per soddisfare tutte le possibili esigenze di consumo delle aziende.

MOBILITÀ ELETTRICA

Attiva nella diffusione della mobilità elettrica, Repower propone PALINA, colonnina 
di ricarica per veicoli elettrici evoluta in strumento di comunicazione ed elemento 
di arredo urbano, e BITTA, wallbox di ricarica adatta sia ad ambienti chiusi sia all’e-
sterno. E ancora, una vasta offerta di veicoli elettrici con tutti i vantaggi del noleg-
gio a lungo termine.

EFFICIENZA ENERGETICA

Per un utilizzo più efficiente dell'energia, Repower offre VAMPA, il checkup termo-
grafico applicato agli impianti elettrici. eFFettiva, l’offerta che include un audit 
energetico, il monitoraggio in tempo reale dei consumi e l’analisi puntuale dei dati 
raccolti, per fornire indicazioni sulle opportunità di risparmio. DIODA, il servizio di 
relamping LED e FOCUS, la diagnosi energetica completa che individua sistemi di 
gestione dell’energia più efficienti e interventi ad hoc.

CONSULENZA SU MISURA

Con una rete di consulenti qualificati e dedicati ai clienti, Repower offre servizi 
specifici: soluzioni di fornitura a misura dei reali consumi, assistenza personalizzata 
per l’intera durata contrattuale e strumenti di efficienza energetica. Un servizio 
clienti interno gestisce ulteriori esigenze legate alla fornitura energetica delle im-
prese. A disposizione del cliente anche un'area riservata online per amministrare la 
propria fornitura di energia.

www.repower.com
info@repower.com Ve
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SVIZZERA

SEDE

Via Giulio Uberti 37
20129 Milano
T +39 02 764 5661

Via da Clalt 307 
7742 Poschiavo 
T +41 81 839 7111

Glennerstrasse 22
7130 Ilanz
T +41 81 926 2626 

Bahnhofplatz 3A
7302 Landquart
T +41 81 423 7822

Büdemji 1 
7240 Küblis 
T +41 81 423 7777

Hardstrasse 201
8005 Zürich
T +41 81 839 7000

ITALIA

In Italia Repower è tra i principali fornitori 
di energia elettrica e gas naturale al ser-
vizio delle piccole e medie imprese, dedi-
cando alle aziende soluzioni su misura e 
servizi a valore aggiunto che da sempre 
anticipano opportunità e trend di mer-
cato. Fiore all’occhiello è la cultura della 
relazione verso il cliente, che può contare 

sempre sull’assistenza personalizzata di 
un consulente qualificato, a disposizione 
per l’intera durata della fornitura.

Segni distintivi delle iniziative di Repower 
in Italia sono l’innovazione e lo spirito 
pionieristico con cui l’azienda da sempre 
propone ai propri clienti un ricco porta-

foglio di servizi e prodotti.

Con l’energia elettrica, il gas naturale e i 
servizi di consulenza a forte valore ag-
giunto, Repower è in grado di soddisfare 
tutte le esigenze delle aziende italiane. In 
Italia Repower ha 23.000 clienti in forni-
tura elettrica e altri 10.000 clienti gas.

Serv. Clienti 
800 903 900
info.it@repower.com
T +39 02 581 4211


