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Settore elettricità in crisi in Europa 
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Settore elettricità in crisi in Europa 

Sovracapacità produttiva 



5 

Settore elettricità in crisi in Europa 

Effetti distorsivi della regolamentazione 
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Settore elettricità in crisi in Europa 

Crisi economica 
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Settore elettricità in crisi in Europa 

Alta concorrenza sul cliente finale 
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Una nuova epoca 
L’epoca dell’efficienza energetica e dei servizi smart 
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Cosa è l’efficienza energetica 

A parità di prestazioni 
consumare meno energia 
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accorto, intelligente, astuto… 

Semplice da utilizzare 

Facilmente applicabile 

Dà risultati concreti, è utile 

“ SMART” … cosa significa 
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Smart city e Smart grid 
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La sfida di Repower di oggi 

Distinguere la nostra commodity, 
con soluzioni “smart”  

di efficienza energetica 
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Far risparmiare con soluzioni efficienti 

Un nuovo approccio 

Offrire servizi UTILI per gestire le aziende 

Fidelizzare 
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Sfida di sempre, con un nuovo approccio 

Nuovi prodotti che diventano servizi 

Nuovi servizi di efficienza energetica 

CON o SENZA fornitura 
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Sfida di sempre, gas & power inclusi 

2011 VERDE DENTRO 

2012 eFFettiva 

2013 TERMOGRAFIA 
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Fornitura elettrica da fonti rinnovabili 

Verde dentro 

Consulenza di efficienza energetica 

Mobilità elettrica 

Comunicazione 
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Consumi totali e risparmio ottenibile 

Verde dentro: energy audit 

Analisi di efficienza energetica  

Software sviluppato con la collaborazione dei ricercatori del Politecnico di Torino 
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Verde dentro: mobilità 

La flotta elettrica Repower: la più grande in Italia, oltre 150 veicoli 

bike scooter mini-car city-car van 
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Verde dentro: charge 

Design di Alessandro Pedretti e Italo Rota 
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Verde dentro: su strada 
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Verde dentro: sul territorio 

Bassano del Grappa (VI): 15 torrette di ricarica installate 
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eFFettiva 
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Fornitura elettrica 

L’offerta Repower: eFFettiva 

Audit preliminare 

Servizi innovativi 

Monitoraggio dei consumi real time 

Efficienza energetica 

Piano di miglioramento energetico 

+ 
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L’offerta Repower: eFFettiva 

ELetto gateway ELetto board ELetto plug 
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L’offerta Repower: eFFettiva 
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Analisi termografiche 
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