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*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: 1,03310 €, corso medio 2021 per i restanti valori: 1,08153 €.

Fatturato e risultato mln CHF mln € *

Totale ricavi 3.255 3.010

Risultato operativo (EBIT) 82 76

Risultato netto 47 43

Bilancio 

Totale di bilancio al 31.12. 3.982 3.854

Patrimonio netto al 31.12. 883 855

Quota patrimonio netto 22%

DATI FINANZIARI AL 31.12.2021
INFORMAZIONI E DATI

ORGANICO

607
Totale

+ 35 apprendisti in 9 diverse professioni
+ 504 agenti di vendita in Italia

Italia
197

Svizzera
410

STRUTTURA DELL’AZIONARIATO AL 31.12.2021

 

12,43 % azionisti free float 

 21,96 % Cantone dei Grigioni

34,04 % EKZ

 18,88 % UBS-CEIS

 12,69 % Axpo Holding

Repower produce energia elettrica con impianti propri e attra-
verso partecipazioni in Svizzera, Italia e Germania.

Produzione 2021 (incl. energia da partecipate): 2.923 GWh

42 % Wasserkraft

7 % Wind 

1 % Photovoltaik

39% Thermische Energie

11% Bezugsrechte Kernenergie

PRODUZIONE
Svizzera
Idroelettrico (incl. partecipazioni) 1.214 GWh
Fotovoltaico 0,9 GWh
Diritti di prelievo centrali nucleari 321 GWh

Italia
Idroelettrico 5 GWh
Fotovoltaico 32 GWh
Eolico 156 GWh
Energia termica 1.133 GWh

Germania 
Eolico  61 GWh

42 % Idroelettrico

11 % Energia nucleare 
(contratti a lungo termine)

1 % Fotovoltaico

39 % Energia termica

 

 

 7 % Eolico

 

 

ORGANIZZAZIONE

Divisione

Settore

Mercato SvizzeraTrading & ITProduzione & Rete ItaliaFinanze & Servizi

Legal & Compliance

Comunicazione
aziendale

Risorse umane

CEO



RETI 
RETI ELETTRICHE E DISTRIBUZIONE

Repower costruisce, gestisce ed è proprietaria di reti di distribuzione con livelli 
di tensione compresi tra 0,4 e 150 kV in Prettigovia/Valle del Reno, Engadina/
Valposchiavo e Surselva. Inoltre costruisce e gestisce diverse sottostazioni, 
trasformatori, cabine e linee di distribuzione fino all’allacciamento domestico. 
La lunghezza totale della rete gestita da Repower è di circa 3.000 chilometri. 

Vendite gas 2021
Trading: 3,1 mld m3

Vendite a clienti finali: 302 mln m3

Repower opera sulle più importanti piattaforme di scambio 
europee per l’elettricità e altre materie prime:

Vendite elettricità 2021
Trading: 16,3 TWh
Distribuzione/vendita: 4,8 TWh

Borse elettriche
1. EPEX SPOT Parigi
2. EEX Lipsia
3. EXAA Vienna

4. Powernext Parigi
5. Nord Pool Oslo
6. GME Roma

TRADING DI ENERGIA

Repower offre ai clienti del mercato libero, ai fornitori di energia e ai  
gestori di infrastrutture soluzioni energetiche su misura.

VENDITA

100% energia verde dei Grigioni  
con un contributo significativo alla  

salvaguardia dell’ambiente

Energia rinnovabile certificata 
del Cantone dei Grigioni

HYDROPOWER
Energia rinnovabile da impianti  

idroelettrici europei

SCHWEIZ

HYDROPOWER
100% energia rinnovabile da  
energia idroelettrica svizzera

FORNITURA COMPLETA
 ▪ pacchetto di servizi tutto incluso
 ▪ prezzo a prescindere dall’energia  

consumata

GARANZIE DI ORIGINE
 ▪ certificazione naturemade
 ▪ con TÜV SÜD Erzeugung EE
 ▪ con ok power
 ▪ diverse tecnologie: energia idroelettrica, 

fotovoltaica, eolica e biogas

ENERGIE RINNOVABILI

Prodotto standard al 100% da energia rinnovabile

100% energia verde del Cantone dei Grigioni

100% energia solare del Cantone dei Grigioni

Repower fornisce energia elettrica a ca. 48.000 
clienti nella Svizzera sud-orientale. I nostri pro-
dotti elettrici per il servizio universale:
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Repower Trading (Poschiavo)
Repower Trading (Milano) 
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APPROVVIGIONAMENTO

380 kV

220 kV

50-60 kV

Linea in cavo 150 kV 

110 kV / 130kV / 150 kV

linee Repower (livello di rete 3)

area di distribuzione

gestori di rete partner

sottostazione

sottostazione 
con produzione

4

3

1

2

PRETTIGOVIA

ALTA ENGADINA

POSCHIAVO

SURSELVA

1. Küblis
2. Ilanz

3. Bever
4. Poschiavo

PUREPOWER
GRISCHUN

VERDEPOWER
GRISCHUN



Un pacchetto intelligente e completo 
per un monitoraggio dei consumi e 

una gestione energetica da casa  
orientati al futuro.

L’applicazione energetica flessibile e 
orientata al futuro, che si adegua alle 
esigenze di ogni azienda elettrica e si 

collega ai sistemi esistenti.

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

Cooperazione tra aziende elettriche che sviluppano congiuntamente soluzioni  
innovative per altre aziende elettriche e gestori di infrastrutture.

34,04 % EKZ

18,88 % UBS-CEIS

12,69 % Axpo Holding

SERVIZI PER TERZI
Repower offre alle aziende fornitrici di energia elettrica, ai clienti commerciali e industriali e ai 
gestori di infrastrutture i propri servizi nei settori della produzione e delle reti di distribuzione.

Pianificazione

Direzione di progetto

Assistenza committente

Consulenza tecnica

Controllo degli impianti

Messa in esericizio

Esecuzione

Realizzazione

Ispezione

Manutenzione

Gestione del servizio  
di picchetto

Logistica

Esercizio

Pianificazione e gestione  
operativa

Monitoraggio e comando

Gestione dei guasti

Gestione dei dati operativi

Sistemi di controllo  
multitenant

Commercializzazione

Gestione del portafoglio

Accesso al mercato e operation

Gestione dei gruppi di bilancio

Direct marketing

Informazioni di mercato,  
analisi, modelli

MERCATO SVIZZERA
Le nostre offerte:

E-MOBILITY

Pianificazione e installazione di impianti 
solari «chiavi in mano» per clienti commer-
ciali e privati e ottimizzazione dell’autocon-

sumo di energia.

Full Service Provider di prodotti per la 
mobilità elettrica per clienti commerciali e 

privati, partner e per aziende elettriche.

FOTOVOLTAICO



In Italia, Repower è tra i principali fornitori di energia elettrica, gas naturale, servizi di efficienza e soluzioni per la mobilità elettrica al 
servizio delle aziende. Puntando su innovazione e spirito pionieristico, propone ai propri clienti un’offerta ampia e diversificata. Fiore 
all’occhiello è la cultura del servizio al cliente, che può contare sull’assistenza personalizzata di un consulente qualificato, a disposizio-
ne per l’intera durata della fornitura.

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.

 ▪ circa 90.500 clienti elettrici
 ▪ circa 33.600 clienti gas

CONSULENZA SU MISURA
 ▪ Personal trainer dell’energia dedicato, per ogni cliente.
 ▪  Analizza i profili di consumo e individua soluzioni di fornitura 

e strumenti di efficienza energetica in base alle specifiche 
necessità.

 ▪ Area clienti online, per una gestione autonoma della fornitu-
ra. Un potente strumento di lavoro, disponibile anche su app.

EFFICIENZA ENERGETICA

MERCATO ITALIA

MOBILITÀ ELETTRICA

BITTA
Wallbox di ricarica adattabile e  

modulare, configurabile in base alle  
esigenze e gestibile anche da remoto.

PALINA  
Colonnina di ricarica con due prese in cor-
rente alternata e un display per contenuti 
multimediali, gestibile anche da remoto.

GIOTTO
Strumento di ricarica accessibile e configu-
rabile, con cornice personalizzabile. Dispo-

nibile in versione singola o bifacciale.

E-LOUNGE
Strumento polifunzionale di ricarica per 
e-bike. È anche un’isola in cui alimentare 
device e navigare con il Wi-Fi integrato.

LAMBROgio & LAMBROgino
Cargo bike a pedalata assistita, idonei a tra-
sportare persone e movimentare merci. A 
zero emissioni, adatti a qualsiasi contesto.

DINAclub
Il circuito per e-bike che elettrifica le ciclovie 

italiane. Offre visibilità alle strutture ade-
renti e attività di gamification per i biker.

Repowere

Barca full electric. Tecnologia all’avan-
guardia, prestazioni elevate e ridotto 

impatto ambientale.

Recharge Around
Recharge Around, l’app per e-driver che 
rileva e aggiorna tutti i punti di ricarica 

attivi in Italia e all’estero.

Repower Charging Hub
L’hub che mette a disposizione 20 postazio-
ni di ricarica per auto elettriche e altrettan-

ti parcheggi.

Indagine a ultrasuoni sui circuiti ad aria 
compressa. Misura le fuoriuscite di aria 

e calcola l’energia sprecata.

Relamping a LED. Rinnova il sistema di 
illuminazione con la migliore tecnologia 

a LED, senza costi di investimento.

Check-up termografico su impianti 
elettrici. Rileva differenze di tempera-
tura riconducibili a guasti e anomalie. 

Diagnosi energetica. Individua sistemi 
più efficienti di gestione dell’energia.

Monitoraggio dei consumi. Riconosce 
gli interventi da effettuare per ridurre 

gli sprechi e generare risparmi.



Repower
Via da Clalt 12
CH-7742 Poschiavo

Repower è una società di servizi, produzione  
e vendita nel settore energetico con oltre  
100 anni di esperienza.

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

CI TROVIAMO QUI

SEDE 
PRINCIPALE

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

Via Charels Suot 25
7502 Bever

Via Santeri 74
7130 Ilanz

Bahnhofplatz 3A
7302 Landquart

Büdemji 1 
7240 Küblis 

Hardstrasse 201
8005 Zürich

Ilanz

Bever

Küblis

Landquart

Poschiavo

Zurigo

Milano


