Il risultato finanziario conseguito nell’esercizio 2016, in
un contesto legislativo e di mercato tutt'altro che prevedibili, può essere considerato molto positivamente e
in linea con le aspettative, mentre la solidità finanziaria
raggiunta lascia spazio all’ottimismo in una prospettiva
di medio-lungo termine. La dotazione di capitale umano
– sia sotto l’aspetto delle competenze tecniche sia sotto
quelle manageriali – è molto marcata e all’altezza delle
sfide legate alla realizzazione della Strategia energetica
2050 portata avanti dalla Confederazione.

Risultato finanziario (in mio di CHF)
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Somma di bilancio al 31.12.

Investimenti

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. Per creare nuove infrastrutture
o rimodernare quelle esistenti legate alla distribuzione
dell'elettricità e del gas naturale, nel corso del 2016 sono
stati effettuati investimenti per un totale di CHF 32 mio.

Sosteniamo enti e iniziative che promuovono il nostro
territorio, in particolare attraverso lo sport e la cultura.
In ambito sportivo, oltre a legare la nostra immagine alle
prime squadre di quei club del nostro comprensorio che
appartengono all’élite svizzera, sosteniamo i loro settori
femminili e giovanili, questi ultimi allo scopo di favorire la
crescita sportiva e personale dei giovani e di contribuire
a fare emergere i più talentuosi.
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Sostegno al territorio

cifra d'affari in CHF

Stipulazione
di un contratto di
sostegno pluriennale
alla stagione teatrale
del LAC.

collaboratori

Collaboratori

n° collaboratori
400
di cui apprendisti
342
15

Clienti

Il nostro Contact Center risponde ogni anno a oltre
60'000 telefonate con richieste di assistenza che spaziano
dall’informazione sulle fatture ai consigli in ambito energetico. Un team di esperti è a disposizione dei nostri più
grandi clienti (consumo elettrico superiore a 100 MWh
all’anno e consumo di gas naturale superiore a 1'000
MWh all’anno) per una consulenza energetica individuale
a 360°.

quote del prodotto
"Sole per tutti"
detenute dalla
nostra clientela

commesse con
beneficiari in Ticino

Fatti e cifre salienti

Svolgiamo decine di professioni differenti in ambito
tecnico, amministrativo, commerciale e manageriale.
Investiamo nelle persone perché riconosciamo che
sono essenziali per la crescita e lo sviluppo della nostra
azienda.

Investimenti operativi (esclusi acquisto reti elettriche e partecipazioni)

Abbiamo assegnato commesse per beni e servizi per
circa CHF 302 mio: oltre il 94% è stato a favore di
soggetti svizzeri, di cui il 59% con sede in Ticino.

Il 2016 delle AIL SA

Inizio dei lavori
di ampliamento del
Centro operativo di
Muzzano per poter
garantire ai nostri
clienti un servizio
sempre all'altezza
delle aspettative.

clienti serviti

0

Commesse pubbliche

Adozione
della “Carta etica
nello sport" di Swiss
Olympic quale
standard d'impegno
richiesto ai sodalizi
sportivi che ricevono
un nostro sostegno
finanziario.

Energie rinnovabili

Lo standard energetico per le economie domestiche è
rappresentato da elettricità da fonte idroelettrica ticinese
(tìacqua). Diamo inoltre la possibilità di acquistare energia
proveniente da impianti fotovoltaici (tìsole) o da altre fonti
rinnovabili ticinesi (tìnatura). Con il prodotto “Sole per
tutti” chiunque può acquistare delle quote di partecipazione in installazioni fotovoltaiche situate nel nostro
comprensorio garantendosi elettricità pulita a prezzo fisso.

Pubblicazione
del primo Rapporto
di sostenibilità.

rifiuti riciclati

0
0

Tutti i nostri
collaboratori hanno
seguito la formazione,
organizzata in collaborazione con l’A zienda
Cantonale Rifiuti
(ACR), sulla corretta
gestione dei rifiuti.

Gestione dei rifiuti

Dal 2010 presso la nostra sede è in funzione un ecocentro per lo smaltimento ecologico dei rifiuti. La quantità
annua di rifiuti prodotti è correlata agli investimenti di sostituzione dei nostri impianti. Nel 2016 abbiamo prodotto
quasi 73 tonnellate di rifiuti, di cui il 65% è stato riciclato.
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apprendisti

Parco veicoli

Per svolgere al meglio i nostri compiti sul territorio,
disponiamo di un parco veicoli complessivo di 141 unità,
di cui il 43% è costituito da veicoli a ridotto impatto
ambientale (trazione a gas naturale o elettrica).

veicoli a ridotto
impatto ambientale

Introduzione
di nuove forme di
organizzazione del
lavoro basate sulla
digitalizzazione, come
per le letture e gli
interventi di montaggio e smontaggio dei
contatori.

Apprendistato in azienda

Coscienti dell'importanza dello sviluppo professionale
dei nostri giovani, formiamo ogni anno i collaboratori di
domani, offrendo loro posti di apprendistato nei diversi
ambiti lavorativi presenti in azienda.

Introduzione
in fase sperimentale
del lavoro anche al
di fuori dei confini
fisici dell’azienda
(telelavoro o smart
working). Grazie ai
risultati positivi sarà
esteso ad ulteriori
collaboratori nel
corso del 2017.

Sottoscrizione
di un contratto a
lungo termine con
AET per la fornitura
di parte dell'energia
elettrica necessaria
con energia da fonte
idroelettrica ticinese.

acqua potabile erogata in m3

Elettricità

gas erogato in MWh

n° clienti
12'000

Distribuiamo al dettaglio prodotti e servizi in ambito
elettrico in 55 Comuni del Sottoceneri.
Una fitta rete di cavi sotterranei (circa 4'000 km) costituisce il sistema arterioso della nostra distribuzione ad oltre
110'000 clienti (intesi quali punti di fornitura).
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Economie domestiche Grandi clienti
> 100 MWh/anno
Consumi

PMI & Servizi
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Fatturato
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Clienti allacciati alla rete dell’acqua potabile

2016

Messa in
esercizio per conto
dell'Azienda Acqua
Potabile di Lugano
della centralina
idroelettrica sulla
nuova condotta
dell'acqua potabile a
Sigirino, che produce
elettricità per circa
620 famiglie.

Acquisto
della rete elettrica
di Ponte Tresa per
CHF 2.1 mio.
I 695 nuovi clienti
allacciati consumano
annualmente circa
4'100 MWh.
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Produzione fotovoltaica totale
di cui da impianti fotovoltaici di terzi
di cui da impianti fotovoltaici AIL

MWh
10'000

Realizzazione
di 6 nuovi impianti
fotovoltaici. Le 29
installazioni di nostra
proprietà producono
complessivamente
energia equivalente
ai consumi annui di
circa 900 economie
domestiche.

Lugano

900'000

11'800
13'600

Realizzazione
di un impianto
innovativo di illuminazione pubblica sui
tre Comuni di Agno,
Bioggio e Manno,
basato sulla gestione
dei flussi luminosi in
funzione dell'orario
notturno e dell'intensità del traffico.

MWh
1'200'000

Il teleriscaldamento consiste nella distribuzione di calore
alle abitazioni attraverso una rete di tubazioni isolate e
sotterranee, all’interno delle quali viene fatta scorrere
l’acqua scaldata da un’unica grossa centrale 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 di cogenerazione capaci di garantire energia
elettrica e calore a oltre 550 economie domestiche.

La produzione complessiva (nostra e di terzi) è ulteriormente cresciuta attestandosi a 13'600 MWh, raggiungendo la copertura del fabbisogno elettrico annuo di
circa 3'000 economie domestiche.

12'294

12'903

Adeguamento
alla crescita dei
consumi e miglioramento della qualità
dell'erogazione di
gas naturale grazie
al potenziamento
dello snodo di distribuzione di Chiasso,
colonna portante
della fornitura nel
Mendrisiotto.

Produzione fotovoltaica

2016

n° clienti
13'000

12'806

Tramite la nostra rete di condotte, lunga circa 400 km,
riscaldiamo l'abitazione, l’acqua e il cibo delle economie
domestiche (54%), alimentiamo i processi produttivi
dell’industria (12%) e riforniamo le aziende rivenditrici
(34% del volume erogato).
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Clienti allacciati alla rete del gas naturale

Acqua potabile
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Serviamo al dettaglio 4 Comuni: Lugano, Massagno,
Cadempino e Pura, mentre a 17 altri Comuni l’acqua
potabile viene venduta all’ingrosso. I nostri collaboratori
sono a disposizione dei Comuni per consulenze in ambito
acquedottistico e per l’esecuzione di opere di controllo
e manutenzione degli impianti.

10'528

Messa in esercizio della nuova centrale termica presso
l’Ospedale Italiano
di Lugano, realizzata
in contracting per
l’Ente Ospedaliero
Cantonale.
La centrale produce
elettricità equivalente
al fabbisogno di 165
economie domestiche
ed è predisposta per
un'eventuale futura
realizzazione di una
rete di teleriscaldamento.
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Chi siamo

Ultimati i lavori
di realizzazione della
centrale termica a
cippato di legno a
Carona. La produzione termica annua
è stimata in circa
2’000 MWh grazie
ad una caldaia a
cippato di 700 kW.
Iniziati inoltre i lavori
di realizzazione del
nuovo impianto di
teleriscaldamento
di Caslano.

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 110'000 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.
La nostra strategia, ridotta all'essenziale, consiste nel
consolidare la posizione che abbiamo raggiunto nella
distribuzione dei nostri vettori energetici tradizionali
– elettricità e gas naturale – e dell'acqua potabile e
nello sviluppare nuovi prodotti e servizi nell'ambito
dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.
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