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Da fornitore a partner energetico 

• Oggi la sfida è recuperare risorse da produzioni e processi 

attraverso l’ottimizzazione e l’efficienza energetica per 

poter investire sulla competitività dell’azienda. 

 

• L’operatore energetico, da semplice fornitore di una 

commodity fisica, diventa partner in questo processo 

condividendo obiettivi e risultati con l’azienda. 

kWh € 
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Soluzioni dedicate 

Ogni azienda ha la sua storia e le sue esigenze energetiche. Per 

cogliere le opportunità del mercato dell’energia occorre studiare un 

percorso progettuale e una strategia dedicata. 

 

Axpo Italia opera come partner energetico per Grandi Imprese e 

PMI offrendo soluzioni tecnologiche, strumenti e servizi dedicati. 
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Esempi di progetti nell’area dell’ottimizzazione 

e dell’efficienza energetica presso: 

 

• La consociata italiana di un grande gruppo 

industriale multinazionale leader in 

innovazione e sostenibilità nella filiera delle 

costruzioni 

 

• Una PMI nel settore sportivo ricreativo con 

un elevato servizio di qualità ai suoi clienti 
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Un grande gruppo industriale: Holcim 

Axpo è partner energetico di Holcim (Italia), la Group Company italiana di 

Holcim Ltd, uno dei leader mondiali nel settore dei materiali da costruzione, 

quali cemento, aggregati e calcestruzzo. Grazie a soluzioni innovative e ad 

un forte commitment per l’edilizia sostenibile e la sostenibilità, Holcim 

contribuisce da oltre 100 anni al successo dei propri clienti. 
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I bisogni energetici 
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Soluzione: Gestione della Domanda flessibile 

Gestione dinamica del carico di stabilimento posizionando la componente 

flessibile del consumo nelle ore con prezzi più convenienti 

 

• Sulla base della previsione del prezzo di borsa viene ottimizzato il 

programma di consumo considerando la flessibilità dell’impianto. 

• Tale programma viene verificato attraverso un’offerta di acquisto in borsa al 

prezzo massimo accettabile per avviare l’attività dell’impianto (Strike Price). 

• La programmazione vincolante per il giorno successivo segue quindi gli esiti 

del mercato garantendo il consumo ad un prezzo sotto allo Strike Price. 
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Soluzione: Gestione attiva dell’approvvigionamento 

Gestione dinamica del portafoglio di approvvigionamento suddividendo il 

rischio di acquisto su più momenti e per periodi di tempo differenti  

 

• Si effettua una copertura per stabilizzare il prezzo rispetto al prezzo SPOT. 

• Attraverso acquisti successivi su livelli di prezzo predeterminati (un target 

price condiviso con il cliente) sfruttando la volatilità dei prezzi. 

• A SPOT va la copertura della modulazione o rivendita del non consumato. 
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Interazione e reportistica 

A disposizione del cliente: 

 

• Strumenti on line di reportistica dei consumi e dei costi correlati, 

piattaforma per caricare le previsioni di consumo, dati e trend di 

mercato per definire le strategia sui prezzi obiettivo. 

 

• Report settimanali e mensili sui mercati energetici. 
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Una PMI: centro nuoto Piscine Albaro 

16.06.2015 

Axpo Italia è partner e fornitore di Piscine di Albaro. 

In una struttura storica recentemente ristrutturata un moderno impianto 

sportivo con 3 vasche coperte, 2 estive scoperte e una palestra con 

spazi di servizio. 

 

Aperto tutto l’anno con attività nell’arco di tutta la giornata 
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I bisogni energetici 
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Soluzione: Analisi e progetto 

Studio e valutazione sullo stato degli impianti e delle tecnologie in adozione con 

riferimento a benchmark di mercato  

 

• Monitoraggio stato dell’efficienza (Energy Efficiency Monitor) 

• Audit Energetico specifico e dettagliato con indicazioni per l’adozione di 

apparati di monitoraggio e tecnologie di generazione. 
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Soluzione: adozione di tecnologie 
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Installazione tecnologie acquisite attraverso la formula noleggio senza 

l’utilizzo di capitali propri o di finanziamento esterno. 

 

• Cogeneratore 70 kW elettrici e 124 kW termici 

• Centralina di telecontrollo Track&Target per monitoraggio dei consumi 

elettrici 

• Pianificato sostituzione illuminazione con plafoniere Led da 33 W e impianto 

solare termico da 20 kW 
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Supporto continuo  
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A disposizione del cliente: 

 

• Supporto alla gestione del cogeneratore e diagnostica impianto. 

 

• Ottimizzazione della centrale termica finalizzata a massimizzare la 

resa del combustibile. 

 

• Report mensile valutazione dei consumi elettrici. 
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Axpo Italia 
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Grazie per l’attenzione 


