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FER
Ritiro e Dispacciamento Energia
Assistenza completa per la vendita ed il
dispacciamento di energia da fonte rinnovabile
EcoWay | Energy Trading for Companies who care

Semplifica ed ottimizza la vendita
di energia
La partecipazione attiva sui mercati liberalizzati

Prezzi netti di vendita energia con la possibilità di
definire in base alle esigenze del produttore:
‣ prezzi variabili legati al prezzo zonale
‣ prezzi fissi per periodi determinati

dell’energia è la scelta più conveniente per la maggior

Le oﬀerte sono personalizzate in base alle esigenze

parte dei proprietari d’impianti di energia da fonte

del singolo produttore ed ai diversi profili di rischio.

rinnovabile italiani. I proprietari degli impianti hanno
spesso diﬃcoltà a seguire attivamente il mercato,
dovendosi concentrare sul proprio core business.
Il servizio FER - Ritiro e Dispacciamento di EcoWay
oﬀre ai produttori di energia FER una gestione
ottimizzata riducendo costi e rischi di
partecipazione ed aumentando le opportunità di
profitto.

EcoWay
Fondata nel 2003, EcoWay è l’azienda italiana di
trading sui mercati energetici, leader nel settore EU
ETS (Emission Trading Scheme). Oﬀre una boutique
completa di servizi di trading e consulenza strategica
per aziende del comparto industriale e proprietari di
impianti di produzione energetica. Il Trading Desk di

Servizio Integrato

EcoWay opera su Energia, Gas, Petrolio, CO2 ed FX

Il servizio FER - ritiro e dispacciamento di energia

riferimento: EEX, ICE, GME, JAO, MPE.

di EcoWay si posiziona come l’alternativa più

Il piano di sviluppo societario prevede, entro il 2017, il

conveniente rispetto alla Convenzione di Ritiro

raggiungimento della leadership nazionale anche nei

Dedicato ed altre formule di vendita sul mercato

servizi di ritiro e dispacciamento di energia da FER.

ed è presente su tutti i principali mercati di

libero grazie ad una professionale ed attiva
partecipazione di EcoWay ai mercati dell’energia.

I Vantaggi

EcoWay S.p.a.

EcoWay garantisce:

via Visconti di Modrone 12
20122 Milano

‣ eliminazione degli oneri di sbilanciamento
‣ nessun costo amministrativo
‣ premi sul prezzo dell’energia
‣ anticipo dei tempi d’incasso
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