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Zurigo, 27 settembre 2007 – Con l’adesione della società EnerTi

S.A., che riunisce nove aziende di distribuzione di energia

elettrica ticinesi, prosegue l’espansione della rete energetica

svizzera Swisspower.

Swisspower è un’azienda operante nel campo dei servizi energetici

che comprende 30 aziende di distribuzione di energia elettrica di

comuni e città svizzere. L’azienda basata a Zurigo è specializzata

nello sviluppo e nella vendita di prodotti e servizi energetici come pure

nello svolgimento di complesse procedure di fatturazione. Sin dalla

sua creazione, avvenuta nel 2000, Swisspower è il leader di mercato

nella categoria dei «clienti multisito».

Cooperare con nuovi partner e sfruttare così sinergie è uno degli

obiettivi strategici di Swisspower, che a tal fine ha creato nuovi modelli

di partenariato. Dopo la recente adesione del distributore di energia

elettrica di San Gallo, è ora il turno di EnerTi S.A., leader sul mercato

ticinese, firmare un contratto di cooperazione quale nuovo partner

della rete energetica svizzera Swisspower. Pur conservando la loro

indipendenza, i partner di Swisspower beneficiano di un ampio

ventaglio di prestazioni offerte da questa azienda di rete.

EnerTi S.A riunisce nove aziende di distribuzione di energia elettrica

ticinesi. La società è stata creata qualche anno fa allo scopo di

approvvigionare i clienti multisito presenti sul suolo ticinese e di creare

in tal modo una piattaforma sinergica nel settore dei servizi. Nelio

Rigamonti, presidente del Consiglio d’amministrazione della EnerTi

SA, ha dichiarato “In Swisspower abbiamo trovato un partner a livello

nazionale che persegue i nostri stessi obiettivi e che presta un occhio

attento alle esigenze regionali“. Le nove aziende di distribuzione di

energia elettrica riunite in seno alla EnerTi S.A. riforniscono un totale
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di 290'000 clienti suddivisi in oltre 200 comuni ticinesi e nelle regioni

limitrofe dei Grigioni. La EnerTi S.A. occupa 650 persone e nel 2006

ha conseguito un fatturato pari a 422 milioni di franchi.

La EnerTi S.A. riunisce le 9 aziende di distribuzione di energia

elettrica ticinesi seguenti:

AEC (Azienda Elettrica Comunale Airolo)

AEM S.A. (Azienda Elettrica Massagno)

AMS (Aziende municipalizzate di Stabio)

AGE S.A. (Azienda AGE Chiasso)

AIL S.A. (Aziende Industriali Lugano)

AIM (Aziende Industriali Mendrisio)

AMB (Aziende Municipalizzate Bellinzona)

CEF (Cooperativa Elettrica Faido)

SES S.A. (Societa Elletrica Sopracenerina Locarno)

Aziende partner di Swisspower:

- EnerTi S.A.

- IBAarau AG

- IWB Basel

- Energie Wasser Bern

- Energie Service Biel/Bienne

- Swiss Mountain Power Chur

- Sankt Galler Stadtwerke

- Services Industriels de Genève SIG

- Industrielle Betriebe Interlaken

- ewl energie wasser luzern

- Sinergy Commerce S.A., Martigny

- Städtische Werke Schaffhausen/Neuhausen am Rheinfall

- Energie Thun AG

- Werkbetriebe Frauenfeld

- Technische Betriebe Kreuzlingen

- Technische Betriebe Weinfelden AG

- Stadtwerk Winterthur

- WWZ Energie AG, Zug

- ewz, Zürich

Per altri informazioni:

Alfred Bürkler, direttore, Swisspower S.A.

Tel. 044 253 82 12 o cellulare: 079 600 61 64, alfred.buerkler@swisspower.ch


