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BKW acquista la quota di maggioranza di
Casa delle Nuove Energie

Berna, 21 luglio 2015

Il gruppo svizzero BKW, attraverso BKW Italia, ha acquistato la quota di
maggioranza della Casa delle Nuove Energie, una società che opera nel
settore del risparmio energetico e dell’energia rinnovabile con una rete di 75
punti vendita in tutta Italia.

BKW ha una presenza consolidata nel mercato italiano della vendita di energia
elettrica attraverso la sua affiliata Electra Italia S.p.A., che fornisce annualmente ai
propri clienti circa 2.000.000 MWh di energia. In Italia BKW produce energia per
mezzo dei propri impianti idroelettrici ed eolici ed inoltre detiene partecipazioni in
centrali a biomassa e termoelettriche a gas per una potenza installata di 560 MW e
una produzione di circa 1.200.000 MWh (dati del 2014).

Dal 2000 (anno della liberalizzazione del mercato elettrico) Electra Italia S.p.A.
fornisce energia elettrica a clienti industriali e, dal 2014, ha ampliato la sua
proposta commerciale con un’offerta integrata di energia e servizi di efficienza
energetica anche alle piccole e medie imprese (PMI). L’acquisizione di Casa delle
Nuove Energie, nell’ottica di questa nuova offerta commerciale, mira a proporre
una più ampia gamma di soluzioni di fornitura innovative a quest’ultimo segmento
di clientela.

Il modello di business di Casa delle Nuove Energie, principalmente indirizzato alle
PMI e al settore residenziale, integra in una sola offerta le diverse fasi di
erogazione del servizio: vendita, progettazione, installazione, monitoraggio e
manutenzione di impianti e inoltre è basato su una capillare rete di partner
commerciali e tecnici in tutta Italia.
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«Questa operazione si inserisce nel quadro strategico di BKW che sta potenziando
il settore dei servizi, sia attraverso nuove acquisizioni, sia attraverso lo sviluppo di
nuovi progetti con l’obiettivo di proporre soluzioni integrate a tutte le tipologie di
clientela», commenta Monica Dell’Anna, direttrice della Divisione Mercato del
gruppo BKW.
La proposta combinata di energia elettrica, gas e servizi per l’efficienza energetica
permetterà un ampliamento dell’offerta ai clienti finali, mentre la sinergia tra la rete
commerciale di Electra Italia e quella di Casa delle Nuove Energie favorirà un
incremento delle vendite.

BKW
BKW SA è un’azienda con sede a Berna attiva a livello internazionale nel settore dell’energia e delle
infrastrutture. Attualmente, con le sue consociate dà lavoro a circa 3500 dipendenti. Grazie alle sue
svariate competenze riunite sotto lo stesso tetto, BKW è in grado di offrire ai propri clienti in tutta la
Svizzera servizi energetici globali e su misura. BKW progetta, costruisce e gestisce infrastrutture per la
produzione e l’approvvigionamento energetico di aziende, privati e del settore pubblico. Con la sua rete
di distribuzione, che è la maggiore della Svizzera, BKW rifornisce di elettricità un milione di persone in
modo affidabile e 24 ore su 24.
BKW si assume le proprie responsabilità sociali: oltre a promuovere le energie rinnovabili, punta su una
gestione efficiente delle risorse e s’impegna in programmi di ricerca per lo sviluppo di tecnologie
innovative in grado di garantire un’infrastruttura di approvvigionamento sostenibile, sicura e a prova di
futuro.

Electra Italia
Electra Italia S.p.A. è la società di vendita del gruppo BKW, che dal 2000 fornisce energia elettrica, gas
e servizi energetici alle imprese italiane. È un operatore di riferimento del mercato italiano in grado di
soddisfare sia le richieste delle grandi aziende che delle piccole e medie imprese, formulando offerte su
misura e un servizio di assistenza dedicato e stabilendo un rapporto di partnership con i propri clienti.
Electra Italia si avvale inoltre di un’offerta completa di soluzioni per l’efficienza energetica.

Casa delle Nuove Energie
Casa delle Nuove Energie è una società che opera nel settore dei servizi per l’energia, offrendo ai
propri clienti soluzioni per aumentare l’efficienza energetica e ridurre i costi energetici.
L’azienda, fondata nel 2007 a Massazza (Biella - Piemonte), ha iniziato a operare nel settore
dell’energia come fornitore e installatore di pannelli fotovoltaici, in seguito ha ampliato la sua offerta per
includere altri servizi. L’azienda è presente su tutto il territorio italiano con una rete di agenti e di 75
punti di vendita e fornisce infrastrutture e servizi alle piccole e medie imprese e al segmento
residenziale.
La società si avvale inoltre di una fitta rete di partner commerciali e tecnici.

