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Siamo l’energia 
dell’Alto Adige

Alperia è il maggiore provider di servizi energetici 
dell’Alto Adige. La nostra società è nata nel gennaio 
del 2016 dalla fusione tra le due maggiori imprese 
energetiche altoatesine per essere insieme ancora  
più forti e innovativi. In questo modo possiamo 
rispondere alle sfide del settore, modellando 
il futuro energetico dell’Alto Adige. 

In quanto fornitori di servizi energetici a trecento- 
sessanta gradi siamo garanti di un approvvigionamen-
to sicuro e sostenibile in Alto Adige. Produciamo ener-
gia da fonti rinnovabili, gestiamo la rete elettrica e ci 
occupiamo della vendita di energia e della gestione  
di reti di teleriscaldamento. Progettiamo e realizziamo  
impianti moderni per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili e lavoriamo a soluzioni innovative nel 
settore energetico del futuro, puntando anche sull’am-
pliamento della rete a banda larga e sulla mobilità 
elettrica, oltre a sviluppare soluzioni per una maggiore 
efficienza energetica.

In questo senso operiamo nel rispetto di un equilibrio 
tra finalità economiche e legame con il territorio,  
tra tecnologia e ambiente, tra futuro e tradizione.

La natura dell’Alto Adige è la nostra energia. 
Il suo futuro è nelle mani di tutti noi.
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Siamo responsabili
per l’Alto Adige e per il suo ambiente

Siamo tra i maggiori produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. Gestiamo 
circa 40 centrali idroelettriche in Alto Adige per la maggior parte certificate, con cui garan-
tiamo una produzione di energia elettrica verde al 100 per cento, priva di emissoni di CO2, 
secondo le norme vigenti. Per dare un ulteriore contributo alla sostenibilità stiamo investendo 
nell’efficienza e nell’ecocompatibilità dei nostri impianti in modo da poter utilizzare ancora 
meglio la più preziosa delle risorse, l’acqua, e ridurre al minimo gli impatti negativi sul territo-
rio. Stiamo ampliando inoltre la produzione di energia da fonti rinnovabili grazie all’energia 
solare e quella eolica per aumentare la produzione sostenibile di energia elettrica. 

Grazie alle nostre centrali di teleriscaldamento, approvvigioniamo l’Alto Adige con calore 
sostenibile. A tal fine utilizziamo per la maggior parte biomassa, legname di origine regiona-
le, e calore di scarto di aziende industriali, come ad esempio il termovalorizzatore di Bolzano. 
Inoltre stiamo ampliando la nostra rete di teleriscaldamento per poter offrire calore ecologico 
a un numero crescente di famiglie e aziende. 

Come impresa altoatesina prendiamo estremamente sul serio la nostra  resposabiità nei  
confronti del territorio, dei suoi abitanti e del suo paesaggio. Creiamo valore aggiunto  
restituendo al territorio l’energia che ci offre sia sotto forma di energia pura che di posti  
di lavoro, infrastrutture e impegno sociale.

Ai nostri clienti offriamo
energia sostenibile

Sono circa 250.000 i clienti, tra cui famiglie, imprese e istituzioni pubbliche, che riforniamo 
con energia sostenibile proveniente dalle nostre centrali idroelettriche e dalle centrali di  
teleriscaldamento oltre che con gas naturale, fonte energetica fossile tra le più ecologiche. 
Con i nostri uffici clienti, il call center e i servizi online offriamo un servizio clienti moderno  
ed efficiente. Ci stiamo adoperando per ampliare tale offerta sviluppando dei servizi sosteni-
bili e innovativi, come ad esempio consulenze di management energetico volte a sostenere  
le imprese nel ridurre il consumo energetico e aumentarne l’efficienza. Con tale servizio  
intendiamo contribuire a rendere sempre più sostenibile il territorio altoatesino.



Colleghiamo il territorio
con l’energia delle nostre reti

Ricadono sotto la nostra responsabilità l’esercizio e il 
controllo di una rete elettrica della lunghezza di oltre 
ottomila chilometri. Ciò ci rende il maggiore distri-
butore di energia elettrica dell’Alto Adige; pertanto 
è nostro dovere garantire un approvvigionamento 
energetico sicuro ed efficiente. Nel centro di telecon-
trollo a Bolzano monitoriamo e gestiamo da remoto 
le nostre reti ventiquattro ore su ventiquattro. Mo-
dernizziamo e ampliamo costantemente le nostre 
reti, adeguandole agli standard europei e rendendole 
sempre più efficienti per il domani. Il nostro obiettivo è 
una rete elettrica efficiente e intelligente in grado di 
far fronte alle future esigenze del settore energetico.

In provincia gestiamo una rete ultraveloce di banda 
larga per lo sviluppo digitale dell’Alto Adige. La rete 
del futuro è veloce, efficiente e capillare. Stiamo  
approntando il collegamento delle zone periferiche 
alla rete internet ultraveloce per fare dell’Alto Adige 
una “smart region” all’avanguardia nel mondo  
digitale.



Costruiamo un futuro energetico 
a misura d’uomo

Forti di decenni di esperienza nel settore energetico, disponiamo delle competenze e  
del know-how necessario per lo sviluppo di soluzioni innovative per il futuro. Maggiore 
sicurezza, efficienza e sostenibilità sono gli obiettivi del nostro operare nel settore tecnico. 

Con il nostro impegno nell’ambito della ricerca e sviluppo diamo impulsi per nuove  
soluzioni tecnologiche che troveranno applicazione in Alto Adige e non solo. A tal fine 
collaboriamo con partner locali e internazionali a diversi progetti di ricerca. 

Per noi la mobilità del futuro è indipendente da fonti energetiche fossili. Per questa ragione  
sosteniamo la mobilità elettrica e lavoriamo al potenziamento dell’infrastruttura e alla 
maggiore difussione di veicoli elettrici. Gestiamo oltre 30 stazioni di ricarica per veicoli 
elettrici in tutto l’Alto Adige rifornite con energia verde prodotta da fonte idrica locale. 
La mobilità elettrica non è una realtà lontana ma è ormai il nostro presente.
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