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Chi siamo

Siamo lieti di informarVi che la società TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG ha costituito una società consociata
TIWAG-Italia S.r.l. con sede legale in Italia, la quale ha avviato le attività di grossista a partire dal 1 ottobre
2003.
Dopo quattro anni di esperienza e successo sul mercato energetico italiano della TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG la
TIWAG-Italia S.r.l. fu fondata per poter gestire meglio indipendentemente i suoi compiti principali che sono:.

§

Esportazione diretta da Austria in Italia attraverso il confine elettrico della linea
Lienz-Soverzene.

Noi ci concentriamo sui clienti grossisti che per noi rappresenta un segmento di mercato di grande
importanza. Forniamo sul confine A-I a grossisti una potenza annuale di 35 MW come anche all' Acquirente
Unico con 40 MW.

§

Partecipazione alla procedura per l'assegnazione di capacità annuale di
importazione per l'anno successivo sui confini nordovest e nordest
La società TIWAG-Italia S.r.l. è iscritta nell'elenco dei clienti idonei nel settore elettrico, riconosciuti dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas con il numero identificativo EC02321, con la qualifica di "cliente grossista" ai senso
dell'art. 14, comma 1, lettera b del D.L. n. 79/99.
Il nostro scopo principale è sempre la creazione di un'aggregazione forte e potente di clienti per ottenere un
risultato soddisfacente per tutti i membri dell'aggregazione.
Già per gli anni 2002, 2003 e 2004 abbiamo creato un'aggregazione di clienti per partecipare con sucesso alla
procedura annuale per l'assegnazione di capacità annuale di importazione sui i vari confini.
Per 2004 siamo riusciti di ottenere capacità annuali di importazione su tutti i confini con l'Italia cioè sul confine F-I,
CH-I, A-I, SL-I e GR-I. Attualmente la TIWAG-Italia S.r.l. fornisce 46 clienti con 135 punti di consegna, che
corrisponde a una capacità totale di potenza media annuale di 90 MW. L'aggregazione nostra ha ricevuto per l'anno
2004 una capacità di importazione di 13 MW.
Un risultato per l'anno 2004 che ha portato la TIWAG-Italia S.r.l. con un totale di importazione di 87 MW al sesto
posto nel ranking dei grossisti italiani! attraverso il confine elettrico della linea Lienz-Soverzene

(Anmerkung: bis Sommer 2005 - dann „entschärft“!)

