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Clienti
Fornire un servizio di ottima qualità non significa solo 
avere le competenze e l’esperienza tecnica necessarie 
per la distribuzione dei prodotti energetici, ma significa 
anche munirsi di mezzi e servizi che possano aiutare  
i nostri 112'000 clienti a trovare tutte le risposte alle 
loro domande. Il nostro Contact Center, per esempio, 
risponde ogni anno a oltre 60'000 telefonate con 
richieste di assistenza. 

Risultato finanziario (in mio di CHF)
  2017  2016 
   
Cifra d’affari 306.7 299.0  
Utile operativo (prima degli ammortamenti) 64.2 65.1    
Utile netto  10.6 12.6  
Somma di bilancio al 31.12. 454.8 453.4 

Introduzione del 
«Codice di condotta 
e di etica aziendale», 
nato con l’idea di  
definire quegli  
standard minimi  
di comportamento  
da adottare nello  
svolgimento dell'atti-
vità quotidiana.

Collaboratori
Svolgiamo decine di professioni in ambito tecnico, ammi-
nistrativo, commerciale e manageriale. Investiamo nelle 
persone perché riconosciamo che sono essenziali per la 
crescita e lo sviluppo della nostra azienda. Coscienti del 
fatto che i giovani rappresentano il futuro non solo della 
nostra regione, offriamo ogni anno posti di apprendistato 
nei diversi ambiti lavorativi presenti in azienda. Nel 2017 
gli apprendisti assunti erano 12.

Prodotti
Diamo la possibilità ai nostri clienti di acquistare energia 
idroelettrica ticinese (tìacqua), da impianti fotovoltaici 
(tìsole) o da altre fonti rinnovabili su suolo cantonale 
(tìnatura). Con il prodotto “Sole per tutti” chiunque può 
acquistare delle quote di partecipazione in installazioni 
fotovoltaiche situate nel nostro comprensorio, garanten-
dosi così elettricità pulita a prezzo fisso. Solo nel 2017 
sono state vendute 340 quote a privati e 560 ad aziende.

Sostegno al territorio
La nostra politica degli acquisti è basata sulla trasparenza, 
sull’etica e sulla sostenibilità nella gestione della catena 
di fornitura. Nell’ambito della Legge sulle commesse 
pubbliche, in occasione dell’assegnazione di mandati 
diretti e nell’esecuzione di concorsi ad invito, se possibile, 
la preferenza viene data a ditte e artigiani locali, ad 
eccezione dei casi in cui il bene o il servizio richiesto non 
sia disponibile in Ticino. In questo caso, vengono favoriti 
comunque i fornitori con sede sul territorio svizzero. 
Lavorare con realtà locali, oltre a generare indotto eco-
nomico, creare posti di lavoro e contribuire alle ricadute 
fiscali sul territorio, permette di ridurre il nostro impatto 
ambientale, limitando le emissioni e il traffico dovuto allo 
spostamento di merci e di persone. 
Nel 2017 abbiamo assegnato commesse per beni e  
servizi per circa 307 mio CHF. Di questi oltre il 93% è 
stato a favore di soggetti svizzeri, di cui il 60% destinati  
al Ticino.
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L’APP AIL, creata con 
lo scopo d’informare 
i nostri clienti sulle 
possibili interruzioni 
di servizio e di mini-
mizzare quindi i disagi, 
ha fatto la sua appari-
zione il 2 ottobre.

Abbiamo effettuato 
oltre 300 sponso-
rizzazioni a favore di 
associazioni ed eventi 
sul nostro territorio.

È nata Emotì, la rete 
di stazioni di ricarica 
elettrica che copre 
tutto il territorio 
ticinese, in collabo-
razione con le altre 
aziende elettriche.  
L'energia erogata è al 
100% made in Ticino, 
certificata «tìacqua», 
ossia interamente 
idroelettrica.

Impatto ecologico aziendale
Nell’arco del 2017 la nostra azienda ha generato emissioni 
di CO2 pari a 3'956 tonnellate (-8% rispetto al 2016). 
Questo dato corrisponde alle emissioni che non pos-
siamo abbattere con misure interne, ma che vengono 
neutralizzate grazie al finanziamento di progetti di ridu-
zione dell’impatto ambientale attraverso l’introduzione 
di migliorie tecniche in aziende situate in paesi in via di 
sviluppo.

6 pecore «operaie»  
si occupano della 
manutenzione dei 
prati situati sopra  
i pozzi di captazione 
dell’acqua potabile  
di Bioggio, evitando 
così l’uso di macchi-
nari rumorosi e poco  
ecologici.

Portatori di interesse
È per noi fondamentale costruire rapporti di reciproca 
fiducia con i gruppi d’interesse con cui interagiamo.  
Ci adoperiamo affinché le nostre aspettative e le nostre 
ambizioni collimino con le loro. Tra i nostri portatori d’in-
teresse vi sono le istituzioni pubbliche, i partner commer-
ciali, l’opinione pubblica e i media, oltre ai nostri clienti,  
i nostri collaboratori e il nostro azionista.

Telelavoro 
Dopo un periodo di prova valutato positivamente sia 
dall'azienda che dai collaboratori, è stato introdotto il 
telelavoro per 31 persone. Il cosiddetto «smart working» 
dà la possibilità di lavorare da casa, evitando spostamenti 
e contribuendo a ridurre il traffico e l'inquinamento: circa 
11'000 km di tragitti casa-ufficio sono stati evitati, rispar-
miando l'immissione nell’ambiente di più di 1,4 tonnellate 

di CO2.

L’anno in rassegna può essere senz’altro considerato 
positivamente. In una prospettiva di breve termine, il  
risultato finanziario conseguito è in linea con le aspetta-
tive e contribuisce a rafforzare la solidità finanziaria della
nostra azienda. Con uno sguardo di più lungo termine, 
abbiamo continuato a lavorare in funzione del raggiun-
gimento dei nostri obiettivi strategici, che, in estrema 
sintesi, consistono nel consolidare la posizione raggiunta 
nella distribuzione alle economie domestiche e alle 
aziende del nostro comprensorio dei vettori energetici 
tradizionali e dell’acqua potabile e nello sviluppare nuovi 
prodotti e servizi nell’ambito dell’efficienza energetica e 
delle energie rinnovabili.

30 collaboratori  
sono stati selezionati 
per fare parte del 
gruppo di talenti 
aziendali, per i quali – 
a partire dal 2018 –  
è stato definito un 
percorso di forma-
zione e sviluppo 
manageriale. 

Rapporto annuale integrato 2017

volume dei rifiuti riciclatiInvestimenti 
Ogni anno ci impegniamo a investire importanti risorse 
finanziarie sia per garantire la qualità e l’affidabilità del  
nostro servizio a lungo termine sia per puntare al suo 
miglioramento continuo. Questo comporta interventi 
rilevanti, anche in conseguenza delle recenti aggregazioni 
comunali nella Città di Lugano e dei lavori che si sono 
resi necessari per assicurare una qualità omogenea dei 
servizi su tutto il nuovo comprensorio. Per creare nuove 
infrastrutture o rimodernare quelle esistenti, nel corso 
del 2017 sono stati effettuati investimenti per un totale  
di 43 mio CHF. In questo importo non sono contemplati 
gli investimenti relativi alle Aziende dell’acqua potabile, 
per le quali abbiamo il mandato di gestione, poiché sono 
a carico dei rispettivi Comuni.
Abbiamo inoltre effettuato un investimento di circa  
6 mio CHF nella società Repartner Produktions AG per 
l’acquisto di una partecipazione in un impianto idroelet-
trico situato in Svizzera, nel Cantone dei Grigioni.
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Gas naturale
Con il 1'212'028 MWh di gas naturale erogato nel nostro 
comprensorio riscaldiamo l’abitazione, l’acqua e il cibo 
delle economie domestiche (53%), alimentiamo i processi 
produttivi dell’industria (13%) e riforniamo le quattro 
aziende ticinesi rivenditrici (34% del volume erogato).

Elettricità
Distribuiamo al dettaglio prodotti e servizi in ambito  
elettrico in 55 Comuni del Sottoceneri. Una fitta rete 
di cavi sotterranei, lunga circa 4'000 km, costituisce il 
sistema arterioso della nostra distribuzione ad oltre 
112'000 clienti (intesi quali punti di fornitura).

Acqua potabile
Serviamo al dettaglio 4 Comuni: Lugano, Massagno, 
Cadempino e Pura per un totale di 12'913 clienti, men-
tre a 17 altri Comuni l’acqua potabile viene venduta 
all’ingrosso. I nostri collaboratori sono a disposizione dei 
Comuni per una consulenza nell'ambito della gestione 
degli acquedotti e per l’esecuzione di opere di controllo  
e manutenzione degli impianti.

Energia termica
Le centrali termiche alimentate a gas naturale, grazie a 
un sistema di cogenerazione, possono produrre calore 
ed energia elettrica con emissioni ridotte rispetto ai 
sistemi tradizionali. Nel corso degli ultimi anni sono stati 
realizzati 5 impianti capaci di garantire energia elettrica e 
calore a oltre 550 economie domestiche.

Messa in esercizio 
della piccola centrale 
idroelettrica presso il 
serbatoio Fontanelle. 
Sfruttando il dislivello 
di 250 metri delle 
sorgenti dei monti  
di Torricella genera 
energia elettrica da 
fonte rinnovabile a 
partire dall'acqua 
potabile per 20 eco-
nomie domestiche 
all'anno.

acqua potabile 
erogata in m3

Stabilendo un  
importante traguardo 
a livello svizzero, è 
stato spostato parte 
del gasdotto ad alta 
pressione in zona 
Penate a Mendrisio: 
ad oggi questa è 
infatti la tratta più 
lunga (750 metri)  
mai costruita con la 
tecnica della perfora-
zione teleguidata su 
suolo nazionale.

gas naturale 
erogato 
in MWh

A Carona, a partire 
dal mese di maggio,  
è stata messa in  
funzione la nuova 
rete di teleriscalda-
mento. Alimentata 
da una centrale a 
cippato di legno, è 
in grado di coprire il 
90% del fabbisogno 
termico del paese. 

La centrale termica  
a cogenerazione  
installata nella casa 
anziani di Sonvico è 
entrata in funzione  
a marzo, ed è in 
grado di fornire  
190 MWh di energia  
elettrica e 500 MWh 
di calore all'edificio 
ristrutturato.

quota energia elettrica rinnovabile

Sottoscrizione di  
un contratto di
fornitura a lungo 
termine con AET  
per l'acquisto di 
energia idroelettrica
proveniente dalle 
centrali delle valli
Leventina, Maggia, 
Blenio e Verzasca.
L’energia viene fornita 
ad un prezzo legato  
ai costi di produzione 
e permette di coprire 
il 20% circa del fab-
bisogno complessivo 
della nostra clientela.
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Chi siamo
Siamo il più importante distributore al dettaglio e  
all’ingrosso di acqua potabile e industriale, gas naturale, 
energia elettrica e calore del Cantone Ticino. I nostri 
prodotti e servizi sono acquistati quotidianamente da 
oltre 112'000 clienti privati, aziendali e istituzionali  
distribuiti su 56 Comuni del Sottoceneri in un’area  
geografica che si estende dal Monte Ceneri al confine  
di Stato di Novazzano. 

Lugano

elettricità 
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Provenienza dell'acqua potabile

energia termica erogata in MWh

7 nuovi impianti  
fotovoltaici si sono  
sommati ai 29 già 
in servizio e com-
plessivamente la 
produzione di energia 
elettrica si è attestata 
a 4'932 MWh all’anno, 
pari all’energia annua 
necessaria a 1’120 
economie domestiche 
di media dimensione.
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Produzione rinnovabile
La produzione complessiva di energia elettrica da  
fonte rinnovabile (idroelettrico, fotovoltaico e biogas) 
prodotta da impianti di proprietà o in gestione alle AIL 
SA ammonta a 11’871 MWh e permette di soddisfare  
il fabbisogno annuale di 2'640 economie domestiche.
 

Fotovoltaico
L’energia totale prodotta da impianti fotovoltaici nel 
nostro comprensorio è di 22'314 MWh e proviene dai  
36 impianti fotovoltaici di nostra proprietà e da quelli  
privati installati sui tetti dei nostri clienti coprendo il  
fabbisogno annuale di 4'960 economie domestiche.
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