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Il Gruppo Axpo 

Il gruppo Axpo nasce in Svizzera nel 1914 come società di 

produzione di energia per garantire l’approvvigionamento 

delle municipalizzate dei cantoni nord orientali. 

 

Oggi il gruppo Axpo è attivo in 30 paesi  sull’intera catena 

del valore dell’energia: 

• Produzione elettrica 

• Distribuzione elettrica 

• Energy e Gas trading  

• Servizi per l’efficienza energetica 
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Le attività di Axpo in Italia  
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4° operatore nel mercato libero 

dell’energia elettrica 

10° operatore nel mercato libero 

del gas naturale 

Fatturato 2017:  

1.988 milioni di euro 

Produzione in Italia:  

2.000 MW 

Axpo Italia S.p.A. 

Proprietà 100% dei 

Cantoni svizzeri  

Nord Orientali 
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Axpo Energy Solutions 
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988 kWp 

Fotovoltaico  – 5 impianti per 3 MWp 

Cogenerazione -  5 impianti per oltre 6 MWe 

LED – 31 realizzazioni 

499 kWp 

635 kWe 

717 kWp 

55  kWp 

714 kWp 

70 kWe 

5.400 kWe 

250 kWe 

250 kWe 
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Quanti tempo abbiamo ancora? 
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Mobilità elettrica come parte della soluzione 

La mobilità elettrica può essere una parte della soluzione grazie a: 

o Delocalizzazione delle emissioni dai centri urbani 

o Riduzione delle emissioni del settore trasporti grazie alla maggiore efficienza 

degli impianti di produzione  di energia rispetto ai motori endotermici 

o Azzeramento delle emissioni in caso di ricarica da fonti rinnovabili 
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Il trend in Italia e nel Mondo 
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Colonnine di ricarica pubbliche in Italia 3.124 
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Le difficoltà e le opportunità 

1.  Costo elevato veicoli elettrici 

2.  Limitata autonomia 

3.  Lunghi tempi di ricarica 

4.  Rete di ricarica insufficiente 

 

Individuare i segmenti di mobilità più adatti alla trazione 

elettrica. 
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I 3 modelli di business di AXPO 
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Infrastrutture pubbliche 

di ricarica 

Soluzioni integrate  

per le imprese 

Car Sharing 

elettrico 

e-mobility 
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I 3 modelli di business di AXPO 

10 

Infrastrutture pubbliche 

di ricarica 

Soluzioni integrate  

per le imprese 

Car Sharing 

elettrico 

e-mobility 
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La ricarica in AC e in DC 
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Rete di ricarica privata 

o Wallbox a ricarica lenta in garage; 

o Colonnine presso aziende e siti commerciali. 

Fornite in diverse modalità: vendita, noleggio (o 

optional)  insieme ad EV, oppure integrata in soluzioni 

‘‘smart home’’. 

La difficoltà principale sta nella scarsa disponibilità di 

parcheggi e di box auto nelle maggiori città. 

La rete di ricarica privata può essere composta da: 
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Rete di ricarica pubblica 

I principali vincoli da superare nello sviluppo di una rete 

di ricarica pubblica sono invece: 

o Elevati tempi per procedure autorizzative 

(comunali); 

o Elevati tempi per l’installazione del POD da parte del 

distributore; 

o Riduzione costi di intervento (POD, installazione, 

tecnologia); 

o Elevati costi operativi. 
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I costi dietro al prezzo finale 
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Energia 
17% 

Altre 
componenti in 

bolletta  
66% 

Altri costi 
17%  

o Infrastruttura 

o Installazione e POD 

o Connettività e 

interoperabilità 

o Manutenzione  

o Assicurazione  o Oneri di sistema 

o Trasmissione e 

dispacciamento 

o Accise 
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I 3 modelli di business di AXPO 
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Infrastrutture pubbliche 

di ricarica 

Soluzioni integrate  

per le imprese 

Car Sharing 

elettrico 

e-mobility 
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Mobilità elettrica integrata 
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Axpo Energy Solutions offre una soluzione integrata di mobilità elettrica composta da: 

• Veicoli elettrici aziendali e commerciali 

• Infrastruttura di ricarica 

• Bonus energia per la ricarica presso le infrastrutture pubbliche AXPO in Italia  

 

 

 

+ + 
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Fotovoltaico 
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Autoprodurre energia solare è il miglio modo 

per migliorare la sostenibilità.  Una pensilina 

solare coniuga :  

• Produzione di energia pulita 

• Spazi ombreggiati per gli utilizzatori 

• Visibilità e immagine positiva 

• Progetti di e-mobility 
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La Coop. Sociale il Sicomoro 
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Il percorso Axpo Green Energy 

Axpo Green Energy permette alle società di coniugare gli obiettivi di sostenibilità e 

risparmio energetico attraverso lo studio di una strategia condivisa di energy management. 

RIDUZIONE DEI 

CONSUMI 1 
GENERAZIONE 

ONSITE 2 
LONG TERM 

PPA 3 
CARBON 

NEUTRALITY 4 

AUTOPRODUZIONE 

di energia da impianti 
installati in loco 

Sviluppo graduale di 

soluzioni di 
EFFICIENZA 

ENERGETICA 

ACQUISTO DIRETTO di 

energia rinnovabile da 
produttori 

100%  
RENEWABLE 
ELECTRICITY 
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I 3 modelli di business di AXPO 
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Infrastrutture pubbliche 

di ricarica 

Soluzioni integrate  

per le imprese 

Car Sharing 

elettrico 

e-mobility 
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Un modello di mobilità alternativa 

La riduzione delle emissioni dal settore 

trasporti passa anche dal cambiamento 

di abitudini negli spostamenti. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie e 

piattaforme di gestione ha permesso 

l’espansione del Car Sharing. 

In particolare a Milano e Roma buona 

parte dei veicoli (>30%) sono elettrici 

grazie a Sharengo. 
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Le collaborazioni nel Car Sharing 
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Roberto Udali 

Business Development Manager 

E-mail   roberto.udali@axpo.com 

Mobile +39 342 7623890 

 

Axpo Energy Solutions Italia S.p.A.  

Via Enrico Albareto 21 | 16153 Genova 


