Electrade nasce nel 2006 come società di trading di energia ed in breve
intraprende un percorso di crescita ed espansione in tutto il mondo.
Oggi rappresenta un gruppo internazionale di riferimento per i principali
player dell’energia, con un fatturato di 536,1 milioni di euro e un patrimonio
netto di 55,3 milioni di euro.

Trading
di energia elettrica e gas naturale
È attiva nella compravendita di energia elettrica e gas naturale in
Europa, movimentando volumi superiori a 29 TWh annui.
Ha una presenza consolidata sui mercati elettrici e OTC in Italia, Francia,
Germania, Danimarca, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia. Gestisce
capacità di interconnessione in 23 Paesi europei.
Nel trading di gas naturale è attiva sui mercati e OTC in Italia, Francia,
Germania, Olanda, Regno Unito e Austria. Dispone, inoltre, di capacità
di stoccaggio e di trasporto.

29

TWh
Energia

23

Paesi

Acquisto Energia
da fonti rinnovabili e cogenerazione
È specializzata nell’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e
cogenerazione industriale, con un portafoglio di 420 MW di asset
gestiti.
L’esperienza di 10 anni nel settore e la presenza strutturata sui mercati
spot e futures garantiscono un servizio ad elevato valore aggiunto per i
produttori, volto a creare rapporti di lungo periodo.

Titoli di Eﬀicienza Energetica (TEE)
acquisto e vendita
Nella compravendita di titoli di eﬀicienza energetica (TEE) occupa una
posizione di leadership in Italia, con 2,1 milioni di titoli acquistati.
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Opera sul mercato e tramite contratti OTC, rivolgendosi a ESCO e
clienti industriali che abbiano sviluppato progetti di eﬀicienza.

Investimenti
in progetti di eﬀicienza
Investe in progetti di eﬀicienza energetica che generano TEE
acquistandone la titolarità sia da ESCO che da importanti realtà
industriali.
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Nel corso degli ultimi 12 mesi ha acquisito progetti standardizzati e a
consuntivo per oltre 100.000 TEE e intende proseguire l’attività di
scouting in collaborazione con energy manager ed EGE.

Produzione
da fonti rinnovabili
È impegnata nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
con impianti a basso impatto ambientale e una logica di
diversiﬁcazione geograﬁca e tecnologica.
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È presente in Cile ed in Italia con oltre 22 MW di impianti idroelettrici,
fotovoltaici e biogas.

Ingegneria
servizi alle utilities
Attraverso la controllata PIDE Ingegneria oﬀre consulenza nella
gestione e nell’eﬀicientamento di servizi idrici e reti di distribuzione di
gas naturale e si occupa di progettazione, ottimizzazione e revamping
di impianti idroelettrici di piccola e media taglia.
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