IL MERCATO IN SVIZZERA

ITALIA

VICINI AL MERCATO - Offriamo ai nostri clienti soluzioni su misura.

LEADER IN ITALIA - Repower figura tra i maggiori fornitori di elettricità e gas.

I nostri prodotti elettrici per i clienti del mercato libero

In Italia, Repower è tra i principali fornitori di energia elettrica
e gas naturale al servizio delle aziende, con soluzioni su misura
che da sempre anticipano opportunità e trend di mercato. Fiore
all’occhiello è la cultura del servizio al cliente, che può contare
anche sull’assistenza personalizzata di un consulente qualificato,
a disposizione per l’intera durata della fornitura.

GRISCHUN

PUREPOWER

100 % energia verde dei Grigioni con un contributo significativo
alla salvaguardia dell’ambiente

HYDROPOWER

Energia rinnovabile da impianti idroelettrici europei

Puntando su innovazione e spirito pionieristico, propone ai propri clienti un’offerta ampia e diversificata di servizi e prodotti.
Con l’energia elettrica, il gas, gli strumenti di efficienza energetica e la mobilità elettrica, è in grado di offrire un servizio
completo che soddisfa le diverse esigenze delle aziende.

REPOWER IN
SINTESI 2020

SCHWEIZ

GRISCHUN

VERDEPOWER

Energia rinnovabile certificata dei Grigioni
SCHWEIZ

HYDROPOWER

BUDGETPOWER

Energia budget, senza fonti fossili, provenienza svizzera

In Italia, Repower fornisce 28.800 clienti elettrici e 12.500 clienti gas.

E U R O PA

BUDGETPOWER

100 % energia rinnovabile da puro idroelettrico svizzero

Mix conveniente di energia elettrica prodotta in Europa

Certificati di origine per aziende elettriche, aziende municipalizzate e clienti commerciali in Svizzera e Germania
• secondo la legislazione svizzera e lo standard internazionale EECS
• con diverse caratteristiche e marchi di qualità riconosciuti
• diverse tecnologie come energia idroelettrica, fotovoltaica,
eolica e biogas

Fornitura completa – il pacchetto di servizi tutto incluso
di Repower
Con la fornitura completa da parte di Repower puoi concordare un prezzo valido a prescindere dall‘energia consumata:
così puoi tenere sotto controllo i costi ed evitare spese legate
all’energia di bilanciamento.

ENERGIA PER LE AZIENDE

Energia elettrica, gas naturale ed energia dal cuore verde, con formule a prezzo fisso,
variabile o misto per rispondere alle specifiche esigenze di consumo delle aziende
italiane.

MOBILITÀ ELETTRICA

Un bouquet di soluzioni che compongono un ecosistema integrato: dagli strumenti
di ricarica, PALINA e BITTA, a Repowere, la barca full electric, passando per E-LOUNGE
e i cargo bike, rivolti al mondo della pedalata assistita, fino alle soluzioni digitali
quali app e circuiti pensati per i driver.

EFFICIENZA ENERGETICA

Servizi studiati per ottimizzare i consumi energetici, limitare i costi di esercizio e
ridurre gli sprechi, con: eFFettiva, il monitoraggio in tempo reale di consumi e picchi
di potenza; VAMPA, il check-up termografico applicato agli impianti elettrici;
la diagnosi energetica FOCUS e DIODA, il relamping a LED senza alcun costo extra.

CONSULENZA SU MISURA

Per ogni cliente c’è un consulente dell’energia dedicato in grado di individuare soluzioni di fornitura e strumenti di efficienza energetica su misura, un servizio clienti
interno e un’area riservata online per gestire in autonomia l’energia della propria
azienda.

Prodotti per un futuro energetico innovativo

Full Service Provider di prodotti per la
mobilità elettrica come soluzioni di
ricarica, servizi cloud e reti di ricarica
partner.

Applicazione web rivolta alle aziende
elettriche per elaborare e gestire il
portafoglio energia e i rischi di mercato in modo semplice e chiaro.

Pianificazione e installazione di impianti solari «chiavi in mano» e ottimizzazione dell’autoconsumo di energia - per i clienti finali.

Una panchina multifunzionale per la
ricarica di biciclette elettriche e device come tablet e smartphone.

Alcuni prodotti sviluppati da Repower vengono ora commercializzati tramite EVUlution.
Repower ha avviato EVUlution, una collaborazione con altre
aziende elettriche della Svizzera e del Liechtenstein. Lo scopo
della nuova società è offrire prodotti e servizi innovativi per contribuire alla svolta energetica con soluzioni orientate al futuro
e consentire ai fornitori di energia di prepararsi alle complesse
esigenze dell’approvvigionamento energetico del futuro.

I partner di EVUlution sono operatori specializzati nella fornitura di servizi nel settore energetico e conoscono molto bene
le esigenze delle aziende elettriche. EVUlution offre ai propri
clienti una vasta gamma di soluzioni digitali innovative. I partner hanno ora unito le loro esperienze e risorse finanziarie per
sviluppare soluzioni innovative con un occhio di riguardo a redditività e qualità.
Maggiori informazioni su evulution.com

Un pacchetto intelligente e completo per un monitoraggio dei consumi
e una gestione energetica da casa
orientati al futuro.

Il software per l’Asset Management
che raggruppa tutti i principali dati
tecnici, finanziari e schematici degli
impianti.

L’applicazione energetica flessibile e
orientata al futuro, che si adegua alle
esigenze di ogni azienda elettrica e si
collega ai sistemi esistenti.

Prodotto white-label – Pacchetto tutto incluso per impianti fotovoltaici,
batterie incluse - per le aziende elettriche e i loro clienti.

SEDE PRINCIPALE

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

SVIZZERA

Via Charels Suot 25
7502 Bever

Büdemji 1
7240 Küblis

Via Santeri 74
7130 Ilanz

Hardstrasse 201
8005 Zürich

Bahnhofplatz 3A
7302 Landquart

ITALIA

Via Giulio Uberti 37
20129 Milano
T +39 02 764 56 61
Servizio Clienti 800 903 900
info.it@repower.com
T +39 02 581 4211

repower.com
hello@repower.com

repower.com/repower-in-sintesi

INFORMAZIONI E DATI

GESTIONE E SERVIZI

DE

CH

SETTORE

ENERGIA E SERVIZI ENERGETICI

1

Mercati chiave

Svizzera (incl. le attività di origination in Germania) e Italia

Sede principale

Poschiavo (Cantone dei Grigioni)

Filiali

Bever, Ilanz, Küblis, Landquart, Zurigo, Milano

1

Sede principale

ITA

2

Poschiavo
2 Italia

Milano

SERVIZI - Mettiamo il nostro know how al servizio dei clienti.

RETI E DISTRIBUZIONE - Siamo collegati ai nostri clienti mediante un filo diretto.

Repower offre alle aziende fornitrici di energia elettrica e ai clienti commerciali e industriali i propri servizi per la pianificazione,
la costruzione, l’esercizio e la gestione di impianti di produzione e di rete. È in grado di supportare i clienti dall’idea alla commercializzazione e di fornire servizi su misura in base alle esigenze garantendo la qualità del servizio erogato da un unico fornitore.

Repower è l’azienda energetica leader nella Svizzera sud-orientale.

DATI FINANZIARI AL 31.12.2019
Fatturato e risultato

Mio. CHF

Mio. € *

1'937

1'741

Risultato operativo (EBIT)

65

59

Risultato netto

50

45

Totale di bilancio al 31.12.

1'876

1'728

Patrimonio netto al 31.12.

844

778

Totale ricavi

Bilancio

Quota patrimonio netto

45%

*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: 1,0854 €; corso medio 2019 per i restanti valori: 1,1128 €.

ORGANICO

388
Svizzera

167
Italia

PIANIFICAZIONE - Diamo forma alle idee.

ESECUZIONE - Implementiamo.

Repower pianifica la costruzione di nuovi impianti o l’ampliamento di impianti esistenti. Offre ai propri clienti servizi di
consulenza, si occupa di procurare le necessarie autorizzazioni
e tiene conto del budget.

Pianificazione delle risorse, direzione dei lavori, realizzazione,
sorveglianza degli impianti e servizi di picchetto – il cliente
decide quali servizi assume Repower durante l’esecuzione dei
lavori.

Servizi di Repower
• Pianificazione e direzione di progetto
• Assistenza committente
• Consulenza tecnica
• Controllo degli impianti
• Commissioning

Servizi di Repower
• Realizzazione
• Ispezione
• Manutenzione
• Gestione del servizio di picchetto
• Logistica

Numero dei clienti nel comparto elettrico
47'000

Area di distribuzione
Comuni in Engadina, Prettigovia/Valle del Reno e Surselva.

Portafoglio clienti
Utenze domestiche, piccole e medie imprese, industrie, pubbliche amministrazioni, aziende municipalizzate, aziende partner.

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 distribuzione con livelli di tensione compresi tra 0,4 e 150 kV nelle regioni
grigionesi di Prettigovia/Valle del Reno, Engadina/ Valposchiavo
e Surselva. Inoltre costruisce e gestisce diverse sottostazioni, trasformatori, cabine e linee di distribuzione fino all’allacciamento
domestico. Nell’ottobre 2019, dopo dieci anni di deroga, si è pro-

ceduto al trasferimento a Swissgrid della parte svizzera della merchant line Campocologno - Tirano da 150 kV. Repower lavora da
diversi anni allo sviluppo di un’analoga merchant line da 220 kV
tra la Bregaglia e la Valchiavenna. Le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio sono state già rilasciate. In Italia è stata avviata
la procedura di approvazione del progetto.

GAMMA DI PRODOTTI - Offriamo ai nostri clienti del
servizio universale soltanto elettricità da fonti rinnovabili.

TRADING - promuoviamo lo scambio internazionale.
Trading floor
Poschiavo e Milano

Prodotto standard al 100% da energia rinnovabile

100 % energia verde dei Grigioni

Asset based trading
Gestione dei propri impianti, delle capacità «cross border»,
delle partecipazioni, dei contratti a lungo termine, delle flessibilità e del portafoglio vendite. Gestione del portafoglio e dei
gruppi di bilancio.

100 % energia solare dei Grigioni

Prodotti di trading
Elettricità, gas, certificati CO2, certificati di origine e altre commodity, fornitura di servizi e informazioni di mercato ad altre
aziende elettriche, anche grazie a modelli e sistemi specifici.

STRUTTURA DELL’AZIONARIATO DI REPOWER AL 31.12.2019

555

EKZ

14,35%
32,12 %
12,69 %

Cantone dei Grigioni
UBS-CEIS

Totale

Axpo Holding

18,88 %
21,96 %

Free float

ESERCIZIO - Ci assicuriamo che tutto vada bene.

COMMERCIALIZZAZIONE - Selezioniamo il meglio.

Repower assicura la pianificazione operativa, oltre a monitorare
e comandare gli impianti. Inoltre si occupa della gestione dei
guasti e dei dati operativi.

Grazie a sistemi innovativi come la piattaforma ENERGYSPACE e
alla sua esperienza nella commercializzazione diretta Repower
offre servizi che semplificano in modo significativo la commercializzazione degli impianti e del portafoglio.

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

Servizi di Repower
• Gestione del portafoglio
• Accesso al mercato e operation
• Gestione dei gruppi di bilancio
• Direct marketing
• Informazioni di mercato, analisi, modelli

ORGANIZZAZIONE

PRODUZIONE - Repower produce energia elettrica con impianti propri e attraverso partecipazioni.
Portafoglio di produzione di Repower
Paese

Svizzera

Tipo di centrale elettrica

MW

15 centrali idroelettriche proprie
(di cui 4 nel portafoglio di Repartner)

183

Partecipazioni e diritti di prelievo in
impianti di energia idroelettrica

261,5

9 impianti fotovoltaici

0,5

Contratti a lungo termine con società
che gestiscono partecipazioni in
centrali nucleari*

48

Partecipazione di maggioranza in una
centrale a ciclo combinato gas-vapore*
Italia

Germania
Organizzazione Repower al 01.01.2020

*cessione in esame

Produzione propria e partecipazioni: 3.445 GWh (2019)

244

6 parchi eolici propri

45

Altre partecipazioni in parchi eolici

16,5

6 impianti fotovoltaici

7,5

2 centrali idroelettriche proprie

1,5

2 parchi eolici (portafoglio Repartner)

29,5

MERCATI EUROPEI - Operiamo sulle principali piattaforme
di scambio europee.
Borse elettriche
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

EPEX SPOT Parigi
EEX Lipsia
EXAA Vienna
Powernext Parigi
Nord Pool Oslo
GME Roma

2

Elettricità 2019 Trading

solo «Own Use»: ca. 13 TWh

Elettricità 2019
Distribuzione/vendita

1/4
3

ca. 4,6 TWh

Vendite gas 2019

solo «Own Use»: ca. 3,7 TWh

Repower Trading (Poschiavo)

Repower Trading (Milano)

