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Stabilità?

Flessibilità?

Opportunità?

Scegli le migliori condizioni di mercato

*Consumo annuo > 100’000 kWh

I nostri prodotti Safe, Smart 
e Brave sono concepiti per 
rispondere alle esigenze specifiche 
della tua azienda e garantirti la 
necessaria stabilità, una giusta 
flessibilità oppure le migliori 
opportunità di mercato.

I prezzi del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica presentano 
oggi una forte variabilità, anche sul breve periodo. 
Se sei un cliente business*, affidati all’esperienza dei nostri specialisti 
per identificare la soluzione più adatta alle tue esigenze. 

Per affrontare al meglio le sfide del mercato energetico contatta il nostro 
team di energy expert, riceverai una consulenza tecnico-finanziaria 
competente e personalizzata.



Come si forma il prezzo?
Costo totale energia (CHF) = (Ptranche + fee) CHF/kWh * Vtot (kWh)

È il prodotto giusto per non perderti le congiunture più favorevoli 
del mercato.

È la scelta migliore per le aziende più intraprendenti, interessate 
a intercettare le tendenze di mercato a breve termine.

Flessibilità d'ingegno Dinamicità di mercato
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Profilo di consumo
I nostri specialisti analizzano il tuo profilo di 
consumo degli ultimi anni e lo spacchettano in 
componenti più semplici tra prodotti di base 
e di picco (tranche).

Profilo di consumo
I nostri specialisti acquistano sul 
mercato spot il tuo consumo del 
momento (Pswissix = prezzo).

Prezzo d'acquisto
In diversi momenti dell’anno, con un mecca-
nismo ad asta, approcciamo il mercato per 
identificare le migliori condizioni da applicare 
a ogni tranche (Ptranche = prezzo) e per 
acquistare l’energia di regolazione e di 
profilazione (fee). 

Prezzo d'acquisto
Giornalmente ci approvvigioniamo 
dell’energia di regolazione e di 
profilazione (fee). 

Volume d'energia
A fine anno avremo acquistato per te tutte 
le tranche necessarie a soddisfare il tuo 
fabbisogno energetico (Vtot = volume). 

Volume d'energia
A fine giornata avremo acquistato per te 
tutta l’energia necessaria a soddisfare il tuo 
fabbisogno energetico (Vtot = volume). 

kW

kW

kW

kW

kW

kW

Fabbisogno energetico

Profilo di consumo

Profilo di consumo

Fabbisogno energetico giornaliero

Profilo di consumo

Profilo di consumo

GEN.

GEN.

GEN.

MAR.

MAR.

MAR.

GIU.

GIU.

GIU.

SET.

SET.

SET.

DIC.

DIC.

DIC.

VB2 = Base 2 (0h - 24h)

VB2 = Base 2 (0h - 24h)

VB1 = Base 1 (0h - 24h)

VB1 = Base 1 (0h - 24h)

VP1 = Peak 1 (8h - 20h)

00:00 06:00 12:00 18:00 24:00

Come si forma il prezzo?
Costo totale energia (CHF) = (Pswissix + fee) CHF/kWh * Vtot (kWh)

ti consiglia questo prodotto per un
fabbisogno maggiore di 500 MWh

ti consiglia questo prodotto per un 
fabbisogno maggiore di 500 MWh
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Come si forma il prezzo?
Costo totale energia (CHF) = P (CHF/kWh) * Vtot (kWh)

È la condizione ideale se, per la tua azienda, sei alla ricerca della
semplicità e di un prezzo stabile nei prossimi anni.
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Profilo di consumo
I nostri specialisti analizzano il tuo profilo di 
consumo degli ultimi anni ed elaborano una 
previsione per gli anni a venire.

Prezzo d'acquisto
Approcciamo il mercato per identificare le 
migliori condizioni. (P = prezzo).

Volume d'energia
Acquistiamo per te tutto il volume di energia 
(Vtot = volume) per i prossimi 1, 2, 3 o 4 anni 
al miglior prezzo. 
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Acquistabile anche online: 
www.power4all.swiss

ti consiglia questo prodotto per un 
fabbisogno maggiore di 100 MWh
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