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GESTIONE E SERVIZI

La divisione Gestione e servizi è responsabile della pianifica-
zione, della realizzazione, dell’esercizio e della gestione degli 
impianti di terzi in qualità di fornitore di servizi. Si occupa, 
inoltre, dell’Asset Management degli impianti di proprietà di 
Repower (produzione, rete e approvvigionamento). Infine, il 
Trading garantisce lo scambio di energia nei mercati inter-
nazionali.

Repower offre alle aziende fornitrici di energia elettrica, ai 
clienti commerciali e industriali i propri servizi per la costru- 
zione e l’esercizio di impianti di produzione e di rete. È in gra-
do di supportare i clienti nelle fasi di pianificazione, realizza-
zione, esercizio e gestione garantendo la qualità del servizio 
erogato da un unico fornitore.

In una prima fase occorre delineare la costruzione di un nuovo 
impianto oppure l’ampliamento, la ristrutturazione o la revi-
sione di un impianto esistente, sottoponendo il progetto alle 
procedure di autorizzazione e di appalto.

Servizi di Repower
• Pianificazione
• Assistenza committente
• Consulenza tecnica
• Controllo degli impianti

PIANIFICAZIONE

In una seconda fase si passa alla realizzazione del progetto: 
hanno inizio la costruzione, il montaggio, la revisione, l’ispe-
zione o la manutenzione. Ciò include anche la gestione del 
servizio di picchetto e la logistica.

Servizi di Repower
• Realizzazione
• Ispezione/monitoraggio
• Assistenza/manutenzione
• Gestione del servizio di picchetto
• Logistica

ESECUZIONE

In questa fase Repower assicura la pianificazione operativa, 
oltre a monitorare e comandare gli impianti. Inoltre si occupa 
della gestione dei guasti e dei dati operativi e integra l’impian- 
to in sistemi di controllo multitenant.

Servizi di Repower
• Pianificazione operativa
• Monitoraggio e comando
• Gestione dei guasti
• Gestione dei dati operativi
• Sistemi di controllo multitenant

ESERCIZIO

La quarta e ultima fase mira a un funzionamento ottimale 
dell’impianto grazie a una gestione professionale del porta-
foglio e dei gruppi di bilancio, nonché a un accesso diretto al 
mercato.

Servizi di Repower
• Gestione del portafoglio
• Accesso al mercato e operation
• Gestione dei gruppi di bilancio

GESTIONE

RETI E DISTRIBUZIONE

Repower è l‘azienda energetica leader nella Svizzera 
sud-orientale

Numero di clienti nel comparto elettrico
47.000
Portafoglio clienti
Utenze domestiche, piccole e medie imprese, industrie, 
pubbliche amministrazioni, aziende municipalizzate
Area di distribuzione
Comuni in Engadina, Prettigovia/Valle del 
Reno e Surselva
Approvvigionamento tramite gestori comunali
Comuni in Alta Engadina, Val Monastero, Valposchiavo, 
Valle del Reno e Surselva

Repower costruisce, gestisce ed è proprietaria di reti di distri-
buzione reti di distribuzione con livelli di tensione compresi 
tra 0,4 e 150 kV nelle regioni grigionesi di Prettigovia/Valle 
del Reno/Davos, Engadina/Valposchiavo e Surselva. Inoltre 
costruisce e gestisce diverse sottostazioni, cabine di smista-
mento, trasformatori e linee di distribuzione fino all’allaccia-
mento domestico. Inoltre Repower è fortemente impegnata 

in progetti che si prefiggono l’obiettivo di preparare reti e 
infrastrutture per la svolta energetica 2050.

Dal 2009 Repower gestisce la merchant line da 150 kV fra 
Tirano (I) e Campocologno (CH), un elettrodotto interrato a 
impatto paesaggistico zero che ha potenziato gli interscam-
bi tra i due Paesi e la sicurezza dell’approvvigionamento.

PRODOTTI PER UTENTI IN SVIZZERA

(Prodotto standard, 100 % energia rinnovabile)

(100 % energia verde dei Grigioni)

Il trading di energia è l’attività di acquisto e vendita dell’ener-
gia elettrica su una piattaforma di scambio in cui domanda 
e offerta si incontrano, ottimizzando così l’esercizio degli im-
pianti di produzione. Tramite i trading floor di Poschiavo e 
Milano, Repower opera sulle principali piattaforme di scam-
bio europee, dove effettua transazioni con varie commodi-
ty e con titoli negoziabili come i certificati CO2 e i certificati 
d’origine. Attraverso l’asset based trading Repower può ge-
stire in modo ottimale i propri impianti, le capacità «cross 
border», le partecipazioni e i contratti a lungo termine. Inol-
tre offre le proprie competenze in materia di trading ad altre 

aziende del settore con servizi diversificati. L’ufficio Market 
Access garantisce una costante presenza sui mercati elettrici 
e agisce come interfaccia con i nostri partner e clienti. L’uffi-
cio Market Intelligence, che si occupa della gestione dei dati 
di mercato, di analisi e ricerca, dello sviluppo e gestione di 
nuovi strumenti, di modelli matematici, della misurazione 
e del controllo del rischio di mercato, supporta invece i no- 
stri trader nelle loro operazioni e mette a loro disposizione 
le necessarie applicazioni. Un ufficio Back Office snello e pro-
fessionale garantisce infine le attività amministrative e la 
conformità con le normative vigenti.

TRADING

Marketing e 
Comunicazione

Product Management

Mercato

Vendita

ItaliaGestione e Servizi

Asset Management 
Produzione

Pianificazione

Esecuzione

Produzione ITA

Trading ITA

Vendita ITA

Finanze ITA

Strategia e Business
Development ITA

Finanze

Finanze e
Controlling

ITAsset Management Reti 
e approvvigionamento

Esercizio

Trading

Servizio

1   Sede principale 
 Poschiavo (Cantone dei Grigioni)

2   Italia 
 Milano

SETTORE
Mercati chiave
Sede principale
Filiali

ENERGIA E SERVIZI ENERGETICI
Svizzera (incl. le attività di origination in Germania) e Italia
Poschiavo (Cantone dei Grigioni)
Bever, Ilanz, Küblis, Landquart, Zurigo, Milano

INFORMAZIONI E DATI

* 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: 1,17020 €; corso medio 2017 per i restanti valori: 1,11194 €.

ORGANIZZAZIONE

ORGANICO

438
Svizzera

161

 Free float

 EKZ

 Cantone dei Grigioni

 UBS-CEIS

 Axpo Holding

16,64 %

12,69 %

29,83 %

21,96 %

18,88 %
Italia

STRUTTURA AZIONARIATO

1

2
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Consiglio d‘Amministrazione

PRODUZIONE
Repower dispone di impianti di produzione in 
Svizzera, Italia e Germania. Il Gruppo detiene 
inoltre partecipazioni e diritti di prelievo in parchi 
di produzione terzi. Nell’ambito della sua strategia 
l’azienda mira a una produzione al 100% da fonti 
rinnovabili. Il Gruppo intende inoltre consolida-
re e sviluppare ulteriormente le proprie centrali 
idroelettriche.

 42 % idroelettrico

 
45 % gas

 
3 % eolico

 
9 % energia nucleare 

 (contratti a lungo termine)

Produzione propria e  
participazioni: 3.685 GWh (2017)

2 

1/4
3

5

Repower Trading (Poschiavo)

Repower Trading (Milano) 

Borse elettriche 
1. EPEX SPOT Parigi

2. EEX Lipsia

3. EXAA Vienna

4. Powernext Parigi

5. Nord Pool Oslo

6. GME Roma

Elettricità 2017 – Trading:
(solo «Own Use»)
ca. 12 TWh

Elettricità 2017 – Vendita:
ca. 4 TWh

Gas 2017 – Trading:
«Own Use»: ca. 1,5 mld mc

Gas 2017 – Vendita:
ca. 0,3 mld mc

MERCATI EUROPEI

SERVIZI PER TERZIDIVISIONE GESTIONE E SERVIZI

Fatturato e risultato mln CHF mln € *

Totale ricavi 1.847 1.661

Risultato operativo (EBIT) 34 31

Risultato netto 20 18

Bilancio

Totale di bilancio al 31.12. 1.822 1.557

Patrimonio netto al 31.12. 769 657

Quota patrimonio netto 42%

DATI FINANZIARI AL 31.12.2017

Organigramma Repower aggiornato al 1.1.2018

(100 % energia solare dei Grigioni)
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info@repower.com

ITALIA

SVIZZERA

SEDE Via da Clalt 12 
7742 Poschiavo 
T +41 81 839 71 11

Glennerstrasse 22
7130 Ilanz
T +41 81 926 26 26 

Bahnhofplatz 3A
7302 Landquart
T +41 81 423 78 22

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

Büdemji 1 
7240 Küblis 
T +41 81 423 77 77

Hardstrasse 201
8005 Zürich
T +41 81 839 70 00

Via Giulio Uberti 37
20129 Milano
T +39 02 764 56 61

VENDITA ITALIA

In Italia Repower è tra i principali fornitori di energia elet-
trica e gas naturale al servizio delle piccole e medie imprese, 
dedicando alle aziende soluzioni su misura e servizi a valore 
aggiunto che da sempre anticipano opportunità e trend di 
mercato. Fiore all’occhiello è la cultura della relazione verso 
il cliente, che può contare sempre sull’assistenza personaliz-
zata di un consulente qualificato, a disposizione per l’intera 
durata della fornitura. 

Segni distintivi delle iniziative di Repower in Italia sono l’in-
novazione e lo spirito pionieristico con cui da sempre propo-
ne ai propri clienti un ricco portafoglio di servizi e prodotti.

Con l’energia elettrica, il gas naturale e i servizi di consulen-
za a forte valore aggiunto, Repower è in grado di soddisfare 
tutte le esigenze delle aziende italiane. In Italia Repower for-
nisce oltre 26.000 clienti elettrici e 11.500 clienti gas.

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, colon-
nina 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’esterno. E ancora, una vasta offerta di veicoli elettrici con tutti i 
vantaggi del noleggio a lungo termine.

EFFICIENZA 
 ENERGETICA

Per un utilizzo più efficiente dell‘energia, Repower offre VAMPA, il check-up ter-
mografico 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 personaliz-
zata per l’intera durata contrattuale e strumenti di efficienza energetica. Un 
servizio clienti interno gestisce ulteriori esigenze legate alla fornitura energetica 
delle imprese. A disposizione del cliente anche un‘area riservata online per ammi-
nistrare la propria fornitura di energia.

repower.com/repower-in-sintesi

Un pacchetto intelligente e completo per un 
monitoraggio dei consumi e una gestione 
energetica orientati al futuro. Basato su un 
innovativo modello tariffario che prende come 
riferimento la potenza massima utilizzata, 
prevede una soluzione di smart metering e la 
visualizzazione e il controllo real time dei con-
sumi elettrici.

Il software per l’Asset Management è la solu-
zione ideale per le società energetiche e per 
tutte le aziende con la necessità di monitorare 
costantemente i propri impianti e di effettuare 
regolarmente interventi di manutenzione. EASY-
ASSET raggruppa in modo centrale e struttu-
rato tutti i principali dati tecnici, finanziari e 
contabili degli impianti e ne semplifica note-
volmente la gestione.

E-LOUNGE è una panchina multifunzionale: 
pensata non solo per una sosta rigenerante, 
ma anche per la ricarica di biciclette elettri-
che e device come tablet e smartphone. Unisce 
tecnologia e artigianato svizzeri al raffinato 
design italiano. È adatta a qualsiasi tipo di am-
biente e può essere dotata di wifi.

Full Service Provider di prodotti per la mobi-
lità elettrica. Offriamo soluzioni di ricarica e 
servizi cloud per esigenze diverse nel settore 
PUBLIC, BUSINESS oppure HOME. La nostra rete 
di ricarica pubblica PLUG’N ROLL continua a 
crescere e consente alle auto elettriche in tut-
ta Svizzera di fare il pieno con energia verde di 
elevata qualità prodotta in Svizzera.

Piattaforma web che consente ad aziende for-
nitrici di energia elettrica di elaborare e gestire 
il proprio portafoglio di energia in modo sem-
plice e chiaro. Raccoglie i controlli di qualità dei 
dati dei clienti e le informazioni sul mercato in 
tempo reale, assicurando alle aziende elettri-
che una gestione semplice e trasparente del 
proprio portafoglio di energia e il raggiungi-
mento degli obiettivi di approvvigionamento.

IL MERCATO IN SVIZZERA

Repower è attiva nel settore energetico da oltre 100 anni. La 
consolidata esperienza nel settore e le comprovate compe-
tenze specialistiche si riflettono in forma di prodotti e servi-
zi, che vengono forniti anche ad altri, secondo il principio di 
«azienda elettrica che lavora per le altre aziende elettriche». 

Certificati di origine
Repower fornisce certificati di origine a clienti commerciali in 
Svizzera e in Germania (aziende municipalizzate e industrie). 
I certificati sono collegati a tecnologie diverse: idroelettrico, 
fotovoltaico, eolico e biogas.

Fornitura completa
Con la fornitura completa da parte di Repower i clienti han-
no a disposizione un pacchetto di servizi tutto incluso. Il 
prezzo concordato non dipende dall’energia consumata, ciò 
che rende più semplice fare un preventivo ed evita costi le-
gati all’energia di bilanciamento.

Prodotti per un futuro energetico innovativo
Repower sviluppa costantemente nuovi prodotti e nuove 
applicazioni per rendere più efficiente la gestione dell’ener-
gia. Ecco le nostre soluzioni:

L'AZIENDA ELETTRICA CHE LAVORA PER LE ALTRE AZIENDE ELETTRICHE


