Ci prendiamo cura della vostra energia

“Non esistono condizioni ideali in cui
scrivere, studiare, lavorare o riflettere,
ma è solo la volontà, la passione
e la testardaggine a spingere un uomo
a perseguire il proprio progetto” 			
							
Konrad Lorenz

AET Italia
Azienda Elettrica Ticinese Italia (AET Italia) è una società
commerciale che fa parte del gruppo svizzero a capitale pubblico AET
(Azienda Elettrica Ticinese).
La nostra attività principale è la vendita di energia elettrica.
I nostri clienti sono realtà industriali di dimensione medio-grande
e reseller che rivendono energia a tutte le tipologie di clienti.

Una missione
che riflette:
• coesione
• sostenibilità
• redditività

Missione e Valori
Un impegno costante
per offrire:
• professionalità
• serietà
• flessibilità e dinamismo
• affidabilità
• sostenibilità ambientale

Perché AET Italia?

Il mercato italiano sa essere molto ricettivo, attento al tema energia
e alla ricerca di soluzioni che possano aiutare a incrementare
i risultati imprenditoriali. Le aziende italiane costituiscono un tessuto
economico molto vivace: ascoltiamo con attenzione le loro esigenze
e insieme troviamo sempre la migliore soluzione per diminuire
i costi di approvvigionamento di energia elettrica.
Questo anche perché possiamo avvalerci dell’esperienza e delle risorse
di AET, una realtà svizzera integrata lungo la filiera elettrica, attiva
nella produzione, nella trasmissione e nella vendita, ed è presente
in Europa nell’attività di trading di energia.

Il nostro core business
AET Italia vende, in modo diretto e indiretto, energia
elettrica alle realtà industriali più attive sul mercato.
Raggiungiamo tanto le PMI e le imprese di maggiori
dimensioni quanto i reseller.

Vendita
diretta

Alle PMI
e alle grandi imprese
Ai reseller che operano
in tutti i segmenti di
mercato; dal domestico
alle grandi aziende

“Abbi cura delle cose importanti”
Solone

Vendita
indiretta

La struttura di AET Italia
La nostra è una struttura snella, professionale e flessibile. Questa scelta,
e i valori che sono alla base di AET Italia, rendono possibile adattarsi
con efficacia alle esigenze del mercato e rispondere alle richieste
dei nostri clienti, offrendo soluzioni ottimali e personalizzate.

Vendita a prezzi di mercato
e servizio al cliente
personalizzato

Vendita
dell’energia
al prezzo
di mercato

Prezzo di vendita dell’energia
formulato sulla base del costo             
di acquisto:
• su mercato all’ingrosso OTC
(tramite le piattaforme
di trading)
• su borsa elettrica italiana (IPEX)

Il nostro servizio personalizzato
si basa su:
• rete commerciale altamente
professionale e specializzata
sul mercato dell’energia elettrica
• servizio post vendita di qualità,    
su misura delle esigenze del
cliente

Servizio al cliente
personalizzato a 360°

Altre attività di AET Italia

AET Italia gestisce le attività
amministrative e commerciali relative
alla merchant line Mendrisio-Cagno
e della centrale di cogenerazione
di Gavirate.
In particolare:
per la merchant line Mendrisio-Cagno
AET Italia gestisce:
- relazioni con le controparti
commerciali per assegnare la capacità
di trasporto di energia elettrica
- contatti con i vari enti nazionali
autorizzativi e gestionali
per Gavirate AET Italia gestisce:
- le attività amministrative
- le attività commerciali relative                 
all’acquisto di gas e alla vendita
di energia elettrica

La proposta commerciale AET Italia
Le nostre proposte commerciali sono definite secondo le esigenze specifiche
del cliente. Si basano su condizioni economiche a:
• prezzo fisso
• prezzo di Borsa (PUN, prezzo unico nazionale)
• prezzo indicizzato.
I nostri clienti possono ottenere anche la certificazione di energia “verde”.

• uguale per tutta la durata
del contratto

Prezzo fisso
significa

• fissato sul valore di acquisto
all’ingrosso dell’energia
sul mercato OTC italiano

PUN
significa

• Prezzo unico nazionale: prezzo
di acquisto dell’energia sulla
borsa italiana (IPEX); varia ogni
ora in ogni giorno dell’anno

• variabile in base all’andamento
dell’indice collegato

Prezzo indicizzato
significa

• è possibile scegliere tra vari
indici basati sui combustibili
tradizionali e sulle commodity
quotate

A tutte le nostre proposte può essere aggiunta la Certificazione
RECS, sistema internazionale di certificazione dell’energia
prodotta da fonti rinnovabili.
Le proposte collegate all’energia prodotta
da fonti rinnovabili e proveniente dalla Svizzera
vengono commercializzate con il brand

Chi è AET: la capogruppo
È un ente autonomo di proprietà del Cantone Ticino.
È stata fondata nel 1958.
• commercia energia sul mercato svizzero, italiano,
francese, tedesco e austriaco
• opera sui principali mercati OTC, con una struttura
di trading all’avanguardia
• controlla direttamente centrali di produzione
idroelettriche e impianti fotovoltaici
• partecipa a diverse centrali di produzione in Svizzera
e all’estero
• gestisce una produzione annua di circa 1,6 TWh
• è proprietaria di circa 500 km di reti di trasporto
in tutto il Cantone Ticino

“L’uomo energico, l’uomo di successo,
è colui che riesce, a forza di lavoro,
a trasformare in realtà le sue fantasie
di desiderio”
						

Sigmund Freud

Produzione
AET, Azienda Elettrica Ticinese, ogni anno produce circa 1,6 TWh di energia
elettrica: gestisce direttamente una serie di centrali idroelettriche e a energia
solare e partecipa in diverse centrali di produzione in Svizzera e all’estero.

A

Trasporto
La costruzione e la manutenzione delle linee di trasporto e delle
sottostazioni - su tutto il territorio ticinese - è una delle priorità dell’azienda
sin dalla costituzione di AET nel 1958. La legge che istituisce l’Azienda
Elettrica Ticinese stabilisce, infatti, che AET deve fornire energia elettrica
a tutte le aziende distributrici di elettricità del Cantone Ticino.
Deve quindi possedere una rete di trasporto capillare.
Un importante investimento, realizzato per ampliare gli orizzonti commerciali
di AET, è la costruzione della linea di interconnessione (merchant line)
tra Mendrisio (Svizzera) e Cagno (Italia).

Commercio
AET è il grossista di energia elettrica per il Cantone Ticino
e vende elettricità alle aziende di distribuzione locali.
La funzione commerciale è attiva sia a livello nazionale sia
internazionale. AET commercia prodotti fisici, soprattutto per
ottimizzare le proprie produzioni, sulle principali borse europee:
• IPEX (Italia)
• Epex Spot (Germania, Svizzera, Francia)
L’attività commerciale non si limita alla sola ottimizzazione,
giorno per giorno, in borsa, ma comprende l’attività di trading
a lungo termine, per la gestione del portafoglio tramite
la presenza di AET sui mercati OTC. AET è presente sulle
principali piattaforme broker del ramo energetico.
Obiettivo è la ricerca di soluzioni adeguate sul versante sia della
quantità di energia sia su quello finanziario. Grazie al trading,
la produzione di AET viene valorizzata sui mercati elettrici.
AET inoltre vanta una produzione essenzialmente da fonti
rinnovabili, con il conseguente sviluppo di un centro di
competenza per il trading dei certificati collegati.
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