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Axpo è il principale operatore energetico svizzero con oltre tre milioni di clienti 
serviti nei Cantoni nord orientali. 

La proprietà di Axpo è detenuta direttamente dai Cantoni e dalle loro società 
municipalizzate definendolo così un gruppo non scalabile.
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Dal 2012 sono confluite in Axpo alcune società attive nei principali mercati europei tra 
cui il Gruppo EGL. 

Con questa acquisizione il Gruppo è ora presente attraverso le proprie consociate in 
oltre 20 paesi giocando un ruolo di riferimento nel contesto energetico europeo sia 

nella produzione che nelle attività commerciali e di trading.

Il gruppo AXPO
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Axpo dispone di importanti capacità produttive sia nell’ambito delle risorse 
rinnovabili (idroelettrico, eolico, biomassa, solare fotovoltaico) che nella 

generazione termoelettrica (impianti a gas a ciclo combinato, centrali nucleari). 
Il presidio sull’intera filiera energetica è 

un fondamento per il business dell’azienda insieme all’eccellenza nell’area del 
trading energetico.
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Il Gruppo Axpo è impegnato in partnership con il gruppo norvegese Statoil e la 
tedesca E.ON Ruhrgas nella realizzazione del metanodotto TAP (Trans Adriatic 

Pipeline) che consentirà l’apertura di un nuovo corridoio di approvvigionamento 
di gas naturale dalle regioni del Mar Caspio e del Medio Oriente.

La sua missione
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Axpo in Italia è nata nel 2000 in concomitanza con la liberalizzazione del mercato energetico e 
da quella data ha sviluppato un articolato piano industriale che gli ha permesso di dotarsi di 
una propria capacità produttiva.
Le centrali elettriche sono inquadrate all’interno del Gruppo come singole società operative 
con impianti di ultima generazione:

1. Calenia Energia a Sparanise (CE) 
2. Rizziconi Energia a Rizziconi (RC) 
3. SEF a Ferrara

Inoltre nell’ambito delle rinnovabili opera la società del Gruppo WinBis che svolge la gestione 
commerciale e operativa del parco eolico CER (Consorzio Energie  rinnovabili) situato a 
Bisaccia in provincia di Avellino con una capacità di 66 MW di potenza.
Axpo si propone come forniture di energia certificata da fonte rinnovabile secondo la 
normativa vigente. L’impegno verso l’ambiente diviene così  un’opportunità per le aziende di 
qualificare la produzione e l’attività come eco sostenibile. 

Alla presenza commerciale si associa un’importante capacità produttiva tra 
termoelettrico e fonti rinnovabili

Il gruppo in Italia
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I vantaggi delle scelta

1. Soluzione di fornitura di energia elettrica e gas dedicata da  grande azienda  con 
garanzia di massima economicità attraverso l'opzione di aggiornamento automatico 
dell’offerta +tariffa oraria+CAP.

2. Gestione integrata dalla definizione del contratto alla fatturazione.
3. Assistenza personalizzata e gestione fornitura diretta, anche lato distributore.
4. Termini di pagamento più ampi  +15gg extra data fattura
5. Webcare attivo 24 ore su 24 con la possibilità che ogni singolo cliente possa  gestire il 

proprio contratto in maniera semplice, rapida e sicura con un notevole risparmio di 
tempo e di risorse + APP IOS-ANDROID

6. Servizi dedicati di efficenza con fornitura a che di mezzi elettrici e costo ripartito in 
fattura fino a 120 rate (e storno rate per ogni anno di fornitura attiva)

7. OFFERTA dedicata PER I DIPENDENTI (CONVENZIONE) con TESSERA SCONTO 
SANITARIA IN OMAGGIO 

Perché AXPO X VOI
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Perché AXPO X VOI
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Sito autorità GME
IL MERCATO

Andamento offerta industriale & medie annuali di fornitura 

Il Baseload Orario è più performante delle offerte a 2 o 3 fasce di oltre 23%..per via 
della non presenza arrotondamenti a fascia (  vedasi scheda successiva) 

CAP 2017 : 0,056€/KWh — CAP 2018 : 0,058€/KWh



• L’energia può essere vendita in differenti modalità; ecco spiegato perché un sistema è più 

performante per il cliente  rispetto ad un altro e/o più conveniente per il gestore..

• A FASCE , LA + DIFFUSA nelle aziende NON INDUSTRIALI

• ORARIA , LA + DIFFUSA CLIENTI INDUSTRIALI

• LA DIFFERENZA che si viene a creare è MANCATO RISPARMIO PER IL CLIENTE ed 

ULTERIORE RICARICO per il gestore .
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LA TIPOLOGIA DELLE TARIFFE



Vision del mercato PUN di Axpo

E’ conferma sua validità anche da Moodys che indica prezzo EE di 
tale listino,con trand ribassista fino al 2021, pertanto le offerte a 

Prezzo Fix sono da mettere da parte  
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Baseload:   2016:39,38   2017: 37,89 —>42,5   2018: 36,54—>41,76
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Perché AXPO X VOI

Ω : 0,0005 

€/MWh

Offerta fruibile, sia a con PUN Orario che 3 Fasce

Offerta richiedibile fino al 15/11/2016;
A tale offerta possono aderire anche gli iscritti  già attivi 

AXPO (cambio piano) 



Plus fornitura AXPO

• Opzione gratuita esclusiva di tutela, che il prezzo EE non possa mai esse più alto nei prox anni 
(fino 2018) del valore di Cap…;

• Letture del distributore, disponibili nel portale cliente ogni mese!!!

• Valore di baseload sempre più basso, in quanto non presenti fattori d’interpolazione;

• Valore di ricarico Ω, più basso  ..2,5 €/MWh a cui bisogna aggiungere EXTRA SCONTO 
Particolareggiato di -2 €/MWh.. pertanto ricarico solo 0,5 €/MWh;

• VERIFICHE GRATUITE CERTIFICATE DI PRESENZA EVENTUALI EXTRA ONERI del 
precedente Operatore, CON DEFINIZIONE RICHIESTA ALL’AUTORITA’ dell’ 
INDENNIZZO .

• Non presenza nei costi fissi di extraoneri, COME DA CERTIFICAZIONE ENERGY RISK;

• + 15 gg data extra su data scadenza fattura ..45gg;

• gestione fornitura attraverso APP e portale dedicato Web;

• Servizi chiavi in mano d’efficenza energetica,rateizzabili su fornitura fino a 120 rate : 
Illuminazione ad alta efficenza Led/induzione, Cogenerazione, Fotovoltaico, solare termico, 
monitoraggio e telecontrollo;

• Fornitura senza alcun conguaglio, in quanto a consumo effettivo, 12 fatture mensili

RESPONSABILITÀ PER IL FUTURO



Led

Servizi “chiavi in mano “ omnicomprensivi di 
progettazione, installazione,gestione e manutenzione; 
avvalendosi dei principali marchi e tecnologie .Il tutto 

con telecontrollo anche via APP
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• Sarà presentata a breve, apposita offerta di noleggio a canone 
agevolato per la fornitura chiavi in mano e senza ulteriori oneri 

di gestione/manutenzione.  

• L’offerta prodotti di efficenza energetica e mobilità elettrica, 
non vanno ad impattare(far aumentare) il costo delle forniture 

precedentemente concordate.

Mobilità elettrica

RESPONSABILITÀ PER IL FUTURO


