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Siamo parte di un gruppo attivo nel settore energetico 
da oltre 100 anni, tra i primi operatori svizzeri nella generazione 
da fonti rinnovabili e presente su tutta la �liera energetica, 
sia in Svizzera sia in Italia.
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DATI FINANZIARI

Totale ricavi mrd

Risultato operativo (EBIT) mln

Risultato netto mln

Gruppo

3,010

75,7

43,5

Patrimonio netto al 31.12 mln 854,7

Italia

2,163

Axpo 
Holding



Forniamo energia elettrica, gas naturale, servizi 
di efficienza energetica e soluzioni per la mobilità 
elettrica alle piccole e medie imprese, riservando 
a ciascuna la consulenza di un personal trainer 
dell’energia dedicato. Un servizio completo e su misura 
che punta su innovazione, ricerca e relazione, 
un’esperienza a 360° nel mondo dell’energia. 

Produciamo energia rinnovabile da 10 parchi eolici, 
21 impianti fotovoltaici e 2 idroelettrici 
per una capacità produttiva di circa 115MW, 
cui si aggiunge una centrale a ciclo combinato a gas 
da 400MW. Attenzione per il territorio, ricerca estetica, 
supervisione costante e tecnologie efficienti guidano 
da sempre la progettazione e l’esercizio degli impianti.

Operiamo sui maggiori hub europei per ottimizzare 
gli asset produttivi e l’approvvigionamento di energia 
elettrica e gas per i clienti, partecipando anche 
alla messa a mercato dei volumi importati dall’estero. 

Gas naturale Rinnovabile

VOLUMI PRODUZIONE ITALIA

Energia elettrica - 4,6 TWh Gas naturale - 301,8 mln Smc

VOLUMI VENDITA ITALIA

Energia elettrica - 9,2 TWh Gas naturale - 9,7 mln Smc

VOLUMI TRADING ITALIA
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IL PERSONAL TRAINER DELL’ENERGIA 
PER LE PMI ITALIANE



A ogni azienda dedichiamo un personal trainer 
dell’energia. Un esperto che ne esamina il fabbisogno 
energetico, individua la soluzione più adatta e, 
nel tempo, la allena a un utilizzo più efficiente 
dell’energia.

Usare l’energia in modo consapevole ed efficiente 
signi�ca infatti consumare meglio e individuare concrete 
opportunità di risparmio, ottenute con soluzioni 
di fornitura elettrica e gas mirate sulle speci�che 
esigenze di lavoro e strumenti di diagnosi e analisi 
dei consumi.

L’ENERGIA CHE TI SERVE

aprile 2022

le PMI servite dalla nostra energia.95.759
ENERGIA IN IMPRESE

aprile 2022 

i moduli formativi a disposizione del personal 
trainer dell'energia Repower, per accrescere le 
competenze tecniche, relazionali e lo sviluppo 
personale.150

FORMAZIONE

oltre



Regolarmente, il personal trainer dell’energia analizza          
il pro�lo di consumo e suggerisce interventi per ridurre 
sprechi e costi di funzionamento. Tra questi, analisi 
sull’efficienza degli impianti, monitoraggio in tempo 
reale di consumi e picchi di potenza, rilevazione 
termogra�ca, indagine su circuiti ad aria compressa, 
diagnosi energetica e soluzioni a LED. 

Alcuni interventi rispondono inoltre a obblighi normativi, 
permettono di fare manutenzione e prevenire il fermo 
macchine veri�cando la corretta installazione 
e il funzionamento degli impianti e contribuiscono 
alla sicurezza in azienda.

E per gestire direttamente e in autonomia la risorsa 
energetica, basta un clic. 

Nell’area clienti online, sono disponibili tutti i servizi 
dedicati alla propria attività, il dettaglio delle fatture,           
le rappresentazioni gra�che dei prelievi e il monitoraggio   
di consumi, costi ed energia reattiva. Anche in un’app.

E per parlare con il nostro servizio clienti, basta una 
telefonata. Rispondono solo persone Repower, disponibili 
e quali�cate a gestire qualsiasi esigenza legata 
alla fornitura e a prestare tutto il supporto che serve.

QUANDO TI SERVE IN UN CLIC
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il risparmio medio ottenuto dai nostri clienti 
sulla spesa per l’illuminazione, sostituendo 
le lampade tradizionali con la tecnologia a LED.65%

RELAMPING A LED
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la media delle indagini che hanno permesso 
di individuare almeno una anomalia 
nell’impianto elettrico, evitando il rischio 
di danni o costosi fermi produttivi.

46%

IL CHECK-UP CHE CONVIENE
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le perdite mediamente rilevate sui circuiti ad aria 
compressa analizzati, con in media 6.000 euro di 
energia sprecata.30

INDAGINE A ULTRASUONI

fonti GFK Eurisco “Energy Business” e Cerved “Monitor energia e gas” 

al top dal 2012 in customer satisfaction, 
per efficienza e qualità del servizio clienti.

DICONO DI NOI



SVOLTA 
A 360°

RICARICA IN RETE 
Visibilità agli strumenti di ricarica, 
accessibili online e da app.

KIT DI COMUNICAZIONE
Guida e materiali pronti all’uso 
per valorizzare la scelta green.

GIOTTO, BITTA, PALINA…
Una gamma di strumenti di ricarica, 
gestibili da remoto via web o con l’app.

ENERGIA VERDE DENTRO
Rinnovabile e certi�cata, per ricaricare 
i veicoli elettrici e non solo.

E-LOUNGE
Strumento di ricarica per e-bike con wi-� 
integrato, alimenta anche device portatili.

LAMBRO
Cargo bike per trasportare persone e merci, 
disponibile in diverse con�gurazioni.

ASSISTENZA TECNICA
Diagnostica, aggiornamento software 
e manutenzione remota.

DINAclub
Circuito che elettri�ca le ciclovie italiane con DINA, 
rastrelliera di ricarica per e-bike.

REPOWERe

Barca full electric, ricaricabile 
con una comune presa o colonnina.



Dal 2010 siamo impegnati nella mobilità elettrica, 
per offrire soluzioni alle aziende che scelgono di adottarla 
nel lavoro di tutti i giorni e rispondere così a un modo 
nuovo di spostarsi e viaggiare. Dalla strada, con mezzi 
elettrici a quattro, tre e due ruote, all’acqua con la barca 
full electric, ci sono soluzioni adatte a ogni esigenza. 

LA STAZIONE DI RICARICA CON UNA MARCIA IN PIÙ
E per ricaricarli, strumenti che uniscono funzionalità, 
prestazioni e design. Infrastrutture gestibili anche
da remoto, per controllarne il funzionamento, attivare 
e disattivare la ricarica, stabilire i criteri di utilizzo 
e la disponibilità oraria e monitorare l’energia erogata, 
in un clic e in tempo reale. Un servizio chiavi in mano.

I CIRCUITI DELLE ECCELLENZE
In Italia, abbiamo costruito una rete di ricarica per veicoli 
elettrici, capillare e con caratteristiche uniche. 

È composta esclusivamente da circuiti di aziende 
riconosciute tra le migliori nel proprio settore, in cui 
l’ospite-driver può trascorrere il tempo utile ad apprezzare 
un servizio  di qualità, mentre ricarica il proprio veicolo 
elettrico. 

I circuiti sono accessibili da Recharge Around, l’app che rileva 
e aggiorna tutti i punti di ricarica attivi in Italia e all’estero.

UN PIENO DI CHILOWATTORA 
Una gamma di strumenti di ricarica, 
gestibili da remoto via web o con l’app.
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gli strumenti Repower installati 
in tutta Italia.

oltre

2.000
PUNTI DI RICARICA

il rapporto annuale sulla mobilità sostenibile. 
Giunto alla sua sesta edizione, racconta 
le principali novità delle nuove forme 
di mobilità, in Italia e nel mondo, attraverso 
numeri, trend e case history.

WHITE PAPER



Servizio clienti
800 903 900

Repower fornisce consulenza energetica quali�cata, 
servizi di efficienza e soluzioni per la mobilità 
elettrica alle aziende, elettricità e gas inclusi.


