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Nota per la lettura
Per evidenziare i trend di
sviluppo, molte tabelle
presenteranno un confronto
con il 2015 e, dove possibile,
con il 2014.
Il dato riportato in differenza
percentuale nelle colonne 2015
e 2014 è quindi da leggersi
sempre come differenza tra
l'anno di riferimento ovvero
il 2016 e l'anno indicato in
colonna che farà quindi da
base. Il dato percentuale sarà
quindi calcolato seguendo la
formula [(dato 2016 - dato
anno precedente)]/dato anno
precedente]*100.
Il perimetro di analisi sarà
quello formato da AGSM
Verona, Megareti, AGSM
Energia, AGSM Lighting e AMIA
Verona.
In alcuni ambiti specifici si farà
comunque riferimento, sempre
esplicitandolo, ai dati relativi
alla totalità del Gruppo AGSM
in quanto più significativi e/o
coerenti con l'area di indagine.

Con questo Report di
sostenibilità il Gruppo
AGSM vuole offrire ai propri
stakeholders - ovvero ai portatori
di interesse verso l'azienda - un
documento strutturato in grado
di fotografare quanto fatto
nel corso del 2016 sul fronte
delle performance economicofinanziarie e soprattutto, sul
fronte del miglioramento degli
impatti ambientali e sociali.
Pur ispirandosi ai principi
di Reportistica previsti dal
framework GRI4 e rispetto
agli ultimi Report del 2014
e del 2015, il presente non
vuole porsi come un bilancio
di sostenibilità strutturato
ma come un documento di
agile consultazione e facile

comprensione per tutti gli
stakeholders, rispondendo così
a quanto previsto dal nuovo
piano di azione europeo.
Il Report si struttura in tre grandi
aree di approfondimento che
mettono al centro le relazioni
sostenibili che l'azienda è riuscita
a creare con il proprio mondo di
riferimento:
• le relazioni tra l'azienda e
il mercato - la sostenibilità
economica per fotografare le
performance economico-finanziarie e analizzare anche da un
punto di vista qualitativo e di
benessere diffuso il rapporto
con i clienti, i fornitori e il mondo del credito;
• le relazioni tra l'azienda e il
territorio - la sostenibilità

ambientale per fotografare
tutte le fasi del "processo"
(dalla produzione alla distribuzione di energia e calore,
dall'illuminazione pubblica
all'igiene ambientale) dal punto di vista sia delle prestazioni
industriali sia del percorso
migliorativo sul fronte degli
impatti sull'ambiente;
• le relazioni tra l'azienda e le
persone e la collettività - la
sostenibilità sociale al fine
di fotografare l'impegno per
garantire ai collaboratori e a
tutta la collettività di riferimento il raggiungimento di
quello che per l'azienda è un
obiettivo prioritario il benessere condiviso.

SOSTENIBILITÀ E PERCORSI
Le tre macro aree del Report

Abbiamo scelto di dare un
titolo al Report per rafforzare la
volontà di offrire un documento che, pur mantenendo la sua
natura tecnica e la sua finalità di
rendicontazione, possa essere
realmente accessibile a tutti.
Le stesse scelte grafiche e di
comunicazione vanno in questa
direzione, offrendo livelli di
lettura e di approfondimento
diversi a seconda del grado di
interesse del lettore.
Abbiamo scelto come titolo
"percorsi sostenibili" perché
nel Report abbiamo voluto
inserire sia gli ambiti nei quali
possiamo vantare risultati positivi sia quelli (risultati comunque
importanti dall'analisi che abbia-

mo fatto delle aspettative degli
stakeholders) in cui dobbiamo
migliorare.
Siamo convinti che la sostenibilità sia realmente un percorso
di miglioramento continuo che
chiama l'azienda ogni giorno a
rimettersi in discussione e gli
stakeholders a collaborare in
modo positivo a questo progetto di sviluppo.
Un percorso da fare insieme per
condividere giorno per giorno i
risultati.

le relazioni
tra l'azienda e
il mercato
la sostenibilità
economica
le relazioni
tra l'azienda e
il territorio
la sostenibilità
ambientale
le relazioni
tra l'azienda e le
persone e la
collettività
la sostenibilità
sociale

La sostenibilità è nel dna del
Gruppo AGSM e per questo
rappresenta una nostra
priorità.
Una sostenibilità che, per
una realtà come la nostra
chiamata a essere protagonista
attiva dello sviluppo e della
diffusione del benessere nel
territorio, non deve passare
solo per l’eco-compatibilità
delle attività ma anche per
una forte attenzione alla sfera
sociale.
Una sostenibilità che deve,
necessariamente, fare rima
con trasparenza e quindi con
l’etica del comportamento
aziendale e con una

comunicazione oggettiva e
puntuale del nostro modus
operandi e dei nostri risultati.
Sul piano industriale il nostro
impegno è chiaro ed è rivolto
a potenziare sempre più la
produzione di energia da
fonte rinnovabile.
Siamo convinti che, puntando
da un lato all’efficacia e
all’efficienza del nostro
operato, dall’altro sul
fatto che essere realmente
sostenibili stia diventando
sempre più un valore
riconosciuto e premiato dal
mercato e dalla collettività,
si rivelerà la miglior scelta
possibile: per l’azienda, per il

nostro territorio, per la nostra
comunità.
Vogliamo essere guidati da
una sana ambizione: diventare
sinonimo di sostenibilità
creando energia positiva da
tutto quello che è naturale.
In quest’ottica il Report di
sostenibilità vuole essere un
ulteriore passo deciso verso
questa direzione, fotografando
quello che l’azienda ha
messo in campo nel 2016 e al
contempo segnando la strada
per una crescita sostenibile nel
prossimo futuro.
Avv. Michele Croce
Presidente Gruppo AGSM

sviluppo, trasparenza, appartenenza:

La sostenibilità rappresenta
per il Gruppo AGSM non solo
una priorità ma anche un
preciso dovere: il dovere di
dare l’esempio con scelte e
comportamenti virtuosi.
Tali scelte e comportamenti
non possono rimanere confinati
agli aspetti tecnici e produttivi
ma devono farsi reale volano
di una crescita culturale e
di una nuova sensibilità e
consapevolezza collettiva.
In AGSM abbiamo fatto
tanto in questi anni, anche
se non sempre valorizzato
pienamente; la sostenibilità
però non rappresenta un

traguardo bensì un pilastro sul
quale costruire un percorso
evolutivo che garantisca
all’azienda, con il necessario
equilibrio economicofinanziario, il rafforzamento
di un ruolo pro-attivo nella
crescita di un territorio.
Il Report di sostenibilità vuole
presentare uno spaccato fedele
dell'operato del Gruppo AGSM,
testimoniando le nostre sfere di
eccellenza e gli ambiti nei quali
siamo chiamati a migliorare.
Nessuna azienda, infatti, è
perfetta e anche il Gruppo
AGSM è dunque chiamato a
migliorarsi giorno dopo giorno.
Per questo il Report di

sostenibilità può essere letto
come un documento-obiettivo
che supporti l'azienda nel
processo di creazione di un
benessere condiviso tra tutti
gli stakeholders.
Un obiettivo a tendere per
il quale tutti i collaboratori
devono sentirsi orgogliosi
protagonisti e un traguardo
importante da condividere con
tutta la nostra comunità.
Avv. Daniela Ambrosi
Procuratore Speciale
Gruppo AGSM

la sostenibilità è nel nostro dna

una fotografia dell'azienda
e il coinvolgimento degli stakeholders
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1898
l’anno di
fondazione
di AGSM
Verona

2012
l’anno di
entrata nel
gruppo di
AMIA Verona
spa

100%
la quota
azionaria
detenuta
dal Comune
di Verona

CHI SIAMO
Dal 1898 offriamo, prevalentemente sul territorio veronese, servizi essenziali per il
benessere dei cittadini e per lo
sviluppo delle imprese, degli
enti e delle istituzioni.
Ci occupiamo della produzione, della distribuzione
e della vendita di energia
elettrica, calore e teleriscaldamento, con particolare attenzione alle fonti
rinnovabili nonché dell’illuminazione pubblica, della
cartografia e delle telecomunicazioni.
Grazie alla consociata AMIA
Verona spa gestiamo anche
tutto il ramo ambientale: dai
rifiuti solidi urbani fino alla
gestione del verde pubblico.
Innovazione tecnologica, attenzione al cliente, competenza
tecnica e di mercato, dinamismo: queste sono le caratteristiche sulle quali vogliamo basare
il rapporto con il territorio:

Il Gruppo AGSM
per essere un punto di riferimento per la collettività locale
e per affermarci come una
delle principali aziende multiservizi di Italia.

LA NOSTRA MISSIONE
Vogliamo impegnarci
costantemente nel
raggiungimento dei risultati
economici e operativi che
permettano la produzione
e la distribuzione di
ricchezza, garantendo nel
contempo il rispetto delle
diverse esigenze del nostro
territorio.
Vogliamo mettere al centro
del nostro operato lo sviluppo
sostenibile, certi che il
nostro successo si misuri
non solo nel conseguimento
dei risultati economici ma
anche con la salvaguardia
ambientale e con il
benessere sociale ovvero
rispondendo alle attese di
tutti i portatori di interesse:
clienti, fornitori, collaboratori,
azionisti, finanziatori, pubblica
amministrazione, associazioni
di categoria, dei consumatori e
ambientaliste, cittadini.
Il tutto con un occhio sempre
rivolto a garantire un futuro
alle prossime generazioni e a
contribuire, nel nostro piccolo,
alla sostenibilità del nostro
territorio e del nostro pianeta.
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INNOVAZIONE
dei processi e dei
prodotti al fine di offrire
una sempre più alta
qualità

SVILUPPO
SOSTENIBILE

CURA NELLE
SELEZIONI

tramite la divulgazione della
cultura della sostenibilità,
la riduzione degli impatti
ambientali, l’offerta di servizi
sostenibili, l'attenzione alla
crescita economica e
sociale del territorio

dei partner e dei fornitori
al fine di offrire i massimi
livelli di eccellenza nel
servizio

I NOSTRI VALORI
SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE

ATTENZIONE
AI COLLABORATORI

ricercando sempre
la massima qualità
dei servizi erogati

sviluppandone e
valorizzandone le
competenze e le capacità

ATTENZIONE AI
CLIENTI
garantendo la massima
chiarezza, correttezza
e trasparenza nei rapporti
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MEGARETI
99,76%
AGSM ENERGIA SPA
94,85%

2V ENERGY SRL
50%

CONSORZIO INDUSTRIALE CANALE
G. CAMUZZONI DI VERONA SCARL 75%

PARCO EOLICO
CARPINACCIO SRL 63%
PARCO EOLICO
RIPARBELLA SRL 63%

TRANSECO SRL
100%

AGSM LIGHTING SRL
100%

AMIA CONSULTING SRL
100% in liquidazione

4,19%

CONSORZIO GPO
33,46%

LOMBRICA SRL
60%

SER.I.T. SRL
99,74%

AMIA VERONA SPA
100%

DRV SRL
50%

EN.IN. ESCO SRL
100%

ESA-COM SRL
40%

ACQUE VERONESI SCARL
46,72%

BOVOLONE
ATTIVA SRL 40%

MANTOVA
AMBIENTE SRL 11%

REDE

VEGA SRL
51%

in liquidazione 51%

IEG SRL
51%

25%

HOLDING AGSM ALBANIA
SHA 75%

ECO TIRANA SHA
49%

CENTRALE TERMOELETTRICA
DEL MINCIO SPA 45% in liquidazione

PARCO EOLICO MONTE
VITALBA SRL 15%

organigramma del gruppo
LA NUOVA CORPORATE IMAGE DEL GRUPPO
Ad aprile 2016 il Gruppo AGSM
ha rinnovato la propria immagine: i cambiamenti societari degli
ultimi anni e le acquisizioni di
più aziende entrate a far parte
del Gruppo AGSM hanno reso
indispensabile trasmettere e
rappresentare questa evoluzione anche nell'immagine,
con un nuovo logo di facile
riconoscibilità e di comprensione immediata.
È seguita il 26 maggio l’introduzione di Megareti, il nuovo
nome e marchio di AGSM

Distribuzione, in adempimento
a quanto prescritto dall'Autorità
per l’Energia Elettrica, il Gas e
il Sistema Idrico (AEEGSI). Nella
prima fase del progetto relativo
alla nuova Corporate Identity

sviluppo
gruppo
ricerca

sostenibilità
attenzione al cliente

del Gruppo, iniziato a fine 2015,
in occasione dell’incontro per
gli auguri di Natale i collaboratori AGSM sono stati coinvolti e
chiamati a esprimersi in merito
alla direzione di evoluzione del

tipografia maiuscola e
minuscola moderna e
dinamica, costruita ad hoc

9%
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perimetro del Report
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Generazione elettrica con impianti termoelettrici, idroelettrici, eolici, fotovoltaici e
di cogenerazione
COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO
Produzione e distribuzione di calore da impianti di cogenerazione
ENGINEERING IMPIANTI
Sviluppo, progettazione e realizzazione nuovi impianti di produzione energia
elettrica, calore, illuminazione pubblica e reti di distribuzione energia elettrica e gas.

DISTRIBUZIONE ENERGIA E GAS
Gestione delle reti, distribuzione di energia elettrica e gas ed erogazione
dei servizi di pronto intervento

VENDITA ENERGIA, GAS E CALORE
Gestione dei contratti di fornitura e relazioni con la clientela.
Trading dei titoli di efficienza energetica.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, TELECOMUNICAZIONI E SERVIZI INNOVATIVI
Gestione della rete di illuminazione pubblica. Servizi di telecomunicazione su reti in
fibra ottica proprietarie. Progetto di innovazione Verona Smart City.

RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE
Raccolta, trasporto e trattamento rifiuti solidi urbani.
Manutenzione del verde pubblico.

marchio. Dietro alla nuova immagine c’è uno studio approfondito
delle caratteristiche distintive di
AGSM: la ricerca, lo sviluppo, la
sostenibilità e l’attenzione al
cliente sono da sempre parte
del nostro dna, ed è da qui che
siamo partiti per la rivisitazione del nostro marchio.
Ogni brand rappresenta e
contiene, infatti, una serie di
indicazioni e funzioni fondamentali per la costruzione di un
percorso virtuoso della marca.
È stata riservata molta atten-

zione all’esperienza percettiva,
emotiva, cognitiva e simbolica
del nostro nuovo logo, traducendo nella nuova immagine tutti i
nostri punti di forza, soprattutto
il concetto di Gruppo articolato attento al territorio e ai
clienti.
Completa il nuovo logo AGSM il
pay-off “L’Energia che si rinnova, dal 1898” che sintetizza la
forza delle solide radici di chi è
sul mercato da oltre un secolo
con la capacità di rinnovarsi e di
innovare. La nuova Corporate

Identity è stata comunicata ai
cittadini veronesi e ai clienti
con una campagna pubblicitaria
specifica, incisiva e di effetto,
focalizzata sul significato della
nuova identità aziendale del
Gruppo AGSM.
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la governance
La corporate governance del nostro Gruppo definisce le regole che assicurano l’affidabilità e l’efficacia delle
attività di direzione e controllo svolte in ambito aziendale. Il risultato è la creazione di valore per i nostri
azionisti e per gli stakeholders. Il nostro sistema è fondato:
• sul ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione;
• sulla trasparenza delle scelte gestionali;
• sull’efficacia del sistema di controllo interno e sulla rigorosa disciplina dei potenziali conflitti di
interesse.
Abbiamo adottato il sistema di amministrazione e controllo tradizionale che si compone dei seguenti
organi sociali:
> l’Assemblea;
> il Consiglio di Amministrazione;
> il Collegio Sindacale.
La revisione legale è affidata, in applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia, a una primaria
società di revisione iscritta all’albo.
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito, inoltre, l’Organismo di Vigilanza, al quale è affidato il compito
di vigilare sul funzionamento e l’efficacia del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi
del D. Lgs 231” e sull’osservanza delle norme contenute nel “Codice etico di comportamento” adottati
dal Gruppo AGSM. Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi sociali e dei comitati sono
disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli organi competenti.

GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE
MISSIONE
Formalizza
l’orientamento
strategico di fondo
e gli obiettivi che il
gruppo AGSM e le sue
aziende perseguono nel
lunghissimo periodo.

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE
EX D. LGS 231/2001
Permette la prevenzione
del rischio di reati grazie
all’adozione di specifiche
disposizione organizzative,
procedure e codici
comportamentali.

ANTICORRUZIONE
Integra il modello 231 con
una disciplina specifica
per prevenire i casi di
corruzione

CODICE ETICO E DI
COMPORTAMENTO
Codifica i valori
fondamentali e i principi
comportamentali e
operativi seguiti dalle
aziende del Gruppo
AGSM nello svolgimento
delle loro attività.

POLICY DI
SOSTENIBILITÀ
Dichiara l’orientamento
e gli impegni assunti
da AGSM per il
perseguimento del
benessere condiviso per
tutti gli stakeholders

Gruppo AGSM • Report di sostenibilità 2016
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NUMERO DI AUDIT, VERIFICHE E CONTROLLI 2016 :
74
audit interni in materia di qualità, sicurezza e ambiente

55
sopralluoghi e ispezioni in materia di sicurezza sul lavoro

173
il totale degli
audit, verifiche

36

e controlli nel
2016

verifiche integrate per Qualità e Sicurezza in cantieri

8
verifiche ai fornitori

SISTEMI DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ
Certificano l’impegno
costante del Gruppo
AGSM verso il
miglioramento continuo
sul fronte della qualità
dei servizi offerti, dei
rapporti con i clienti
e del benessere dei
collaboratori.

SISTEMI DI GESTIONE
PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE
Certificano l’impegno
costante del Gruppo
AGSM verso la riduzione
degli impatti ambientali
derivanti dai suoi
prodotti, attività o
servizi e il miglioramento
delle prestazioni
ambientali attraverso
azioni di controllo,
di aggiornamento
tecnologico e formativo.

SISTEMI DI GESTIONE
PER LA SALUTE E
LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI
Certificano l’impegno
costante del Gruppo
AGSM ad attuare e
sviluppare un Sistema di
Gestione appropriato alla
natura e dimensione dei
propri rischi e basato sulla
applicazione di valori quali
la chiarezza, la coerenza,
la concretezza e il senso
di responsabilità per le
attività svolte.

Gruppo AGSM • Report di sostenibilità 2016
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SISTEMI CERTIFICATI
All’interno del Gruppo AGSM
sono presenti i seguenti sistemi
certificati al 31/12/2016:
• 14 sistemi di gestione certificati
e relativi alle norme ISO 9001,
ISO 14001, BS OHSAS 1800 e
FGAS gestiti direttamente dalla
Direzione QSA Qualità Sicurezza
Ambiente di AGSM
• 9 altri Sistemi di Gestione non
gestiti dalla direzione QSA di
AGSM

SISTEMI GESTITI
DIRETTAMENTE DALLA
DIREZIONE QSA AGSM

SISTEMI NON GESTITI
DIRETTAMENTE DALLA
DIREZIONE QSA AGSM

5 sistemi ISO 9001
4 sistemi ISO 14001
4 sistemi BS OHASAS 18001
1 sistema - FGAS

3 sistemi Serit
2 sistemi Transeco
4 sistemi CTE Mincio
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GLI ORGANI DI GOVERNANCE (aggiornati a novembre 2017)
AGSM VERONA SPA

AGSM ENERGIA SPA

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Presidente: Michele Croce
Vice presidente: Mirco Caliari
Consiglieri
Maurizio Giletto
Francesca Vanzo
Stefania Sartori

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Presidente: Giuseppe Stoppato
Vice Presidente: Amedeo Portacci
Consiglieri
Samira Chabib
Andrea Vesentini
Gilberto Visentini

UFFICIO DIREZIONE GENERALE
Michele Croce
Daniela Ambrosi

DIRETTORE OPERATIVO
Floriano Ceschi

COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Tommaso Zanini
Sindaci effettivi
Franco Ghinato
Lucia Zocca

AGSM LIGHTING SRL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Presidente: Fabio Venturi
Consiglieri
Francesco Bonfaini
Barbara Brunelli
DIRETTORE OPERATIVO
Andrea Ferrarese

COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Gabriele Pasquini
Sindaci effettivi
Veronica Terramozzi
Roberto Turina

MEGARETI SPA
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Presidente: Enrico Carifi
Vice Presidente: Italo Bonomi
Consiglieri
Emma Stepan
Alice Rizzi
Gianluca Gesuita
DIRETTORE OPERATIVO
Paolo Dall’O’
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Luca Signorini
Sindaci effettivi
Salvatore Belardo
Donatella Bonizzato
Sindaci supplenti
Lucia Zocca
Stefano Zanini
ORGANISMO DI VIGILANZA
Presidente: Gianfranco Spiazzi
Andrea Insacco
Roberto Marchesini
Anna Bertaia
Alessandro Zamboni

AMIA VERONA SPA
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Presidente: Andrea Miglioranzi
Vice Presidente: Stefano
Legramandi
Consiglieri
Roberto Zaglia
Emilija Veselinovska
Anna Lena Küthe
DIREZIONE
Direttore generale: Maurizio
Alfeo
Condirettore: Ennio Cozzolotto
COLLEGIO SINDACALE
Presidente: Marco Dallamano
Sindaci effettivi
Francesca Pavanello
Fernando Tebaldi
Sindaci supplenti
Tommaso Zanini
Franco Ghinato
ORGANISMO DI VIGILANZA
Presidente: Edoardo Nestori
Giorgio Gugole
Andrea Pedrini
Giampietro Pezzoli
Costantino Turrini
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La sostenibilità - nelle sue
declinazioni tipiche ovvero
ambientale, sociale ed
economica - è nel dna di
un gruppo come AGSM che
quotidianamente deve agire
avendo sempre ben presente
quanto la sua attività di
erogazione di servizi di pubblica
utilità impatti sulle persone,
sull’ambiente, sull’economia e
più in generale sul benessere
complessivo del territorio
servito.
Per questo il nostro
impegno quotidiano
è rivolto a garantire
contemporaneamente la
massima soddisfazione dei
nostri clienti, l’equilibrio
ambientale e lo sviluppo
economico e sociale del
territorio.
Dal 1994 abbiamo intrapreso il
percorso della Responsabilità
Sociale d’impresa attivando una

Il nostro impegno presente e
futuro è rivolto:
• alla massimizzazione della
produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili;
• all’efficientamento degli
impianti e delle reti di
distribuzione e quindi alla
costante riduzione degli impatti
ambientali, contribuendo
altresì alla sempre maggior
diffusione della cultura del
risparmio energetico e all’uso
consapevole delle risorse;
• al costante efficientamento
del ciclo di gestione dei rifiuti,
portando un supporto concreto
allo sviluppo di una cultura
della raccolta differenziata e
del riciclo;
• ad ascoltare in modo proattivo
le esigenze dei nostri clienti e
del nostro territorio;
• a garantire un ambiente di
lavoro sano, sicuro e stimolante
per tutti i nostri collaboratori

la policy di sostenibilità
serie di processi e dotandoci
di strumenti e procedure per
implementare una gestione
responsabile delle attività.
Abbiamo affrontato la
sfida della liberalizzazione
del mercato energetico e
dei cambiamenti climatici
proseguendo un percorso
di crescita e d’innovazione
tecnologica e valorizzando
progetti di ricerca e sviluppo
puntando sempre a quello che,
per noi, deve essere il massimo
risultato di una politica di
sostenibilità: il benessere
condiviso.

• a gestire in modo trasparente,
puntuale e costruttivo tutti
gli impegni presi con i nostri
fornitori e finanziatori;
• a supportare le iniziative,
i progetti, le attività e gli
eventi (sportivi, culturali,
sociali, didattici, economici
etc.) che possono contribuire
fattivamente allo sviluppo del
territorio e della collettività.
In breve lavoriamo ogni giorno
per garantire un benessere
condiviso per tutti i nostri
stakeholders: dai clienti ai
fornitori, dai collaboratori a
tutta la nostra collettività di
riferimento.
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• ascolto proattivo di clienti e
stakeholders
• benessere dei collaboratori
• sicurezza sul lavoro
• supporto concreto a progetti,
iniziative ed eventi del territorio
• relazioni attive con il mondo della
scuola, dell’università, del lavoro e
dell’economia
• sviluppo del territorio e della
collettività di riferimento

BENESSERE
CONDIVISO

• energia da fonti sostenibili
• efficientamento e riduzione
impatti in fase di produzione e
distribuzione dell’energia
• efficientamento ciclo di gestione
dei rifiuti
• contribuzione allo sviluppo di una
cultura del risparmio energetico,
della raccolta differenziata, del
riciclo e di un uso consapevole delle
risorse

• stabilità aziendale
• crescita dell’impresa e incremento
delle ricadute positive sul territorio
• giusta retribuzione dei
collaboratori
• mantenimento degli impegni con i
fornitori e con i finanziatori
• rapporti positivi con i mercati
finanziari e il mondo del credito

la parola agli stakeholders
Il bilancio di sostenibilità, essendo chiamato a offrire una
fotografia del “comportamento” ambientale, sociale ed economico
dell’azienda, si rivela essere un documento spesso molto articolato e
complesso.
Noi del Gruppo AGSM abbiamo optato (seguendo le indicazioni
del Piano di Azione Europeo che invita l’azienda a produrre una
comunicazione in grado di offrire le informazioni giuste nella giusta
forma al momento giusto, semplificando di fatto il processo di
Reporting) per la realizzazione di uno strumento agile in grado di
evidenziare i dati più rilevanti: il Report di sostenibilità.
La definizione del “grado di rilevanza” non poteva però essere
un’attività unilaterale decisa da noi.
Per questo abbiamo voluto ascoltare i destinatari del Report.
Per questo abbiamo scelto di dare la parola agli stakeholders.
Tecnicamente si definisce matrice di materialità ed è uno
strumento visuale che permette di stabilire un ordine di importanza
in base all’interesse mettendo a sistema la rilevanza per il Gruppo
AGSM e la rilevanza per gli stakeholders.
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Verso tutti gli stakeholders è stata così lanciata una speciale
indagine (survey) finalizzata, appunto, a verificare il livello di
interesse verso le informazioni da fornire nel Report.
Sono stati somministrati due diversi tipi di questionari: uno per gli
stakeholders esterni (clienti - cittadini - enti e associazioni sportive,
culturali e di volontariato - fornitori - associazioni di categoria, dei
consumatori e ambientali, etc.) e uno interno rivolto ai collaboratori.
I due questionari presentavano una parte comune rivolta a sondare
il livello di conoscenza e di sensibilità verso le tematiche
sostenibili nonché il livello di interesse verso la comunicazione
e le informazioni relative e una specifica solo per gli stakeholders
esterni (non è stata rivolta agli interni in quanto avrebbe richiesto
una formulazione più approfondita - non coerente con i tempi a
disposizione e con le finalità dell’indagine - maggiormente rivolta a
un’analisi di clima organizzativo) orientata anche alla valutazione di
un giudizio qualitativo sull’operato sostenibile del Gruppo AGSM.
La survey è stata veicolata dal 12 al 17 ottobre 2017
principalmente tramite Verona SmartApp (che prevede una
sezione apposita per le indagini) al fine di raggiungere un ampio
pubblico di clientela diffusa in modo rapido e in linea con le
prescrizioni normative in merito alla privacy.
A questa si è aggiunta un’attività mirata nei confronti di alcune
categorie di stakeholders.
Per i collaboratori si sono sfruttati la rete intranet aziendale
e gli avvisi in bacheca. Le interviste ai collaboratori (condotte
trasversalmente: dai dirigenti agli stageur) hanno restituito la doppia
valenza di rilevanza sul piano dell’interesse sia degli stakeholders sia
del Gruppo AGSM.
Per meglio approfondire il "sentiment AGSM" si è proceduto
anche con una serie di interviste individuali con tutti i principali
referenti (AGSM Verona, Megareti, AGSM Lighting, AGSM Energia,
AMIA Verona) al fine non solo di acquisire le informazioni relative
alla compilazione del Report ma anche, appunto, per individuare la
sensibilità verso le varie tipologie di dati.

3%
da 18 a 25 anni
23%
oltre 55 anni

37%
da 46 a 55 anni
donne 26%

non indica 1%
su 604 rispondenti

604

le persone che
hanno risposto
al questionario
sulla sostenibilità

259

gli stakeholders
esterni che
hanno risposto al
questionario sulla
sostenibilità

Profilo stakeholders esterni
che hanno risposto alla survey
• clienti
• rappresentanti PA
• rappresentanti di enti o
associazioni culturali, sportive,
formative o solidali
• cittadini non clienti
• fornitori
• rappresentanti di associazione di
categoria o ambientalista
• altro

345

i collaboratori
che hanno risposto
al questionario
sulla sostenibilità
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i manager e i
responsabili di
funzione intervistati
in modalità
one-to-one

13%
da 26 a 35 anni
24%
da 36 a 45 anni

uomini 73%

i numeri dell’attività
di stakeholders
engagement
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LA MATRICE DI MATERIALITÀ
SCALA DI VALORI
da 0 (interesse nullo) a 10 (massimo interesse)
INTERESSE PER GLI STAKEHOLDERS
Media ponderata delle risposte di tutti gli
stakeholders (esterni e interni) alla domanda
specifica prevista nella survey.

interesse Gruppo AGSM

9

8,5

8

INTERESSE PER GRUPPO AGSM
Estrapolazione dai risultati della survey delle
risposte dei soli collaboratori interni.
Il dato poi è stato ulteriormente parametrato
con il sentiment qualitativo emerso durante le
interviste one-to-one ai ruoli apicali e ai responsabili
di funzione (per i quali è stato impossibile, per
motivi operativi, gestire in modo personalizzato il
questionario), integrando il risultato della survey
con 1 punto aggiuntivo in caso di interesse alto e
con 0,5 punti in caso di interesse medio.

6-7

10

1 13

14

3

7,5

11

5

9

12
7

8
2-4

6,5

interesse stakeholders
6

7

6,5
parametro di
sostenibilità
ambientale

8

7,5
parametro di
sostenibilità
sociale

8,5

9

parametro di
sostenibilità
economica

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
A tutti gli intervistati è stato chiesto con quali strumenti il Gruppo AGSM dovrebbe comunicare la
sostenibilità (esprimendo un voto da 0 - inutilità dello strumento a 10 - massima utilità dello strumento).

bilancio di
sostenibilità

brochure
specifiche

campagne
pubblicitarie

sito
AGSM

sito
dedicato

social
network

ufficio
stampa

interventi
tv e radio

verona
SmartApp

7,3

7,0

7,0

8,0

6,5

7,4

6,5

6,4

6,9

informazioni relative a

interesse
interesse
sentiment
stakeholders stakeholders interviste
complessivi
interni
manager

interesse
AGSM

1

produzione elettrica e produzione da fonte rinnovabile

7,2

7

alto

8

2

servizio di teleriscaldamento

6,2

6

medio

6,5

3

servizi di distribuzione del gas e dell’energia elettrica

7

6,7

alto

7,7

4

consumi elettrici dell’illuminazione pubblica

6,2

5,5

alto

6,5

5

impatti ambientali delle centrali

7,5

7,1

alto

8,1

6

interventi di salvaguardia ambientale

7,9

7,6

alto

8,6

7

trattamento e impatto ambientale del ciclo dei rifiuti

7,9

7,6

alto

8,6

8

interventi a supporto dello sport, della cultura e degli eventi locali

6,7

5,8

alto

6,8

9

interventi a supporto dei progetti di solidarietà

7,1

6,4

alto

7,4

10

risorse umane del Gruppo

6,9

7,1

alto

8,1

11

condizioni e procedure di appalto del Gruppo

6,8

6,9

medio

7,4

12

gestione privacy e politiche di trasparenza del Gruppo

6,6

6,8

medio

7,3

13

dati economici del Gruppo

7,2

7,5

medio

8

14

offerte commerciali per i clienti

7,4

7,3

medio

7,8
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ALTRI RISULTATI RILEVANTI DELLA SURVEY
COSA VUOL DIRE AZIENDA SOSTENIBILE E QUANTO È SOSTENIBILE IL GRUPPO AGSM
Abbiamo chiesto agli intervistati di indicare, su una lista di 11 caratteristiche tipiche dell’orientamento
sostenibile, al massimo 5 aspetti fondamentali per poter definire un’azienda realmente sostenibile.
Ai rispondenti esterni abbiamo, inoltre, chiesto quanto, sulla base di questi 11 parametri, il Gruppo
AGSM sia secondo la loro percezione effettivamente sostenibile (esprimendo un voto da 0 - per nulla - a
10 totalmente). Sotto le icone sono indicate le percentuali dei rispondenti che hanno indicato la relativa
caratteristica e il “voto” ponderato, espressione del percepito esterno del Gruppo AGSM.

71%

64%

33%

un’azienda che
opera in maniera
trasparente
ed etica
voto AGSM: 7,6

un’azienda attenta
ai propri clienti
voto AGSM: 7,6

31%

27%

20%

un’azienda che
non inquina e
che rispetta il
territorio
voto AGSM: 7,3

un’azienda che
garantisce parità
di trattamento
per i collaboratori
voto AGSM: 7,5

un’azienda
che gestisce
correttamente i
rifiuti
voto AGSM: 7,3

un’azienda
sana che fa utili
voto AGSM: 7,6

41%

un’azienda che usa
efficientemente le
risorse energetiche
e idriche
voto AGSM: 7,3

41%

un’azienda
che crea valore
economico
condiviso per tutti
voto AGSM: 7,1

63%

un’azienda attenta
alle condizioni
di lavoro e alla
sicurezza dei
collaboratori
voto AGSM: 7,5

26%

21%

un’azienda che
supporta le iniziative
di volontariato e di
solidarietà
voto AGSM: 8,2

un’azienda che
supporta le
iniziative sportive,
culturali e gli eventi
locali
voto AGSM: 8,4

INTERVENTI MIGLIORATIVI
Sempre agli intervistati esterni abbiamo chiesto in quale aree sia necessario un intervento migliorativo
delle politiche e delle attività aziendali.
va bene così
non servono
interventi

deve
intervenire

deve
intervenire in
modo deciso

non so

trasparenza nel rapporto con i clienti

39%

27%

11%

23%

trasparenza nelle condizioni di fornitura

37%

30%

14%

19%

trasparenza nelle tariffe

29%

36%

19%

16%

trasparenza nella bollettazione

39%

26%

17%

18%

quota di energia da fonti rinnovabili

23%

39%

17%

21%

impatti ambientali

21%

37%

19%

23%

livelli di sicurezza delle centrali

21%

28%

12%

39%

quota di raccolta differenziata

24%

36%

23%

17%

servizio di raccolta rifiuti

27%

38%

17%

18%

supporto allo sport, alla cultura e agli eventi locali

47%

29%

16%

8%

supporto ai progetti di solidarietà

42%

29%

17%

12%

comunicazione verso i cittadini

30%

40%

18%

12%

assistenza ai clienti

36%

25%

18%

21%

trasparenza nelle gare di appalto

23%

23%

14%

40%

le relazioni tra l’azienda e il mercato:
la sostenibilità economica
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Valori medi degli indici

110

PE AU mono bt AEEG
PUN

100
90

310 TWh

80
70

il fabbisogno
energetico
italiano 2016

60

quota di
produzione
nazionale
da fonti
rinnovabili

88%
quota
soddisfatta con
produzione
nazionale

lo scenario

2012

2013

2014

2015

2016

IL MERCATO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
Dopo la crescita del 2015,
nel 2016 in Italia è calata la
domanda di energia elettrica
attestandosi ai livelli del 2014.
Dalle elaborazioni effettuate
da Terna, il consumo totale di
energia elettrica in Italia, nel
2016, è stato pari a 310,25 TWh
(- 1,58% rispetto al 2015).
Per quanto riguarda la
produzione, nel 2016 c’è stato
un incremento considerevole
della produzione eolica
(+18,7%), un leggero aumento
di quella termica (+2,5%), un
sostanziale mantenimento di
quella geotermica, fotovoltaica
e da biomasse nonché una

riduzione importante di quella
idroelettrica (-8,9%).
Si è registrata una variazione
dell’export (+38%), rispetto
al corrispondente periodo
dell’anno precedente, dovuta
ai problemi di fermo di alcuni
impianti nucleari francesi nel
quarto trimestre 2016, che si
sono riflessi anche sull’import
causandone una riduzione
(-15,1%).
La media del prezzo d’acquisto
dell’energia elettrica in borsa
(PUN), ha registrato il prezzo
d’acquisto più basso della sua
storia iniziata nell’aprile del
2014 (42,78 €/MWh).

trim4

trim3

trim2

trim1

trim4

trim3

trim2

trim1

trim4

trim3

trim2

trim1

trim4

trim3

trim2

trim1

trim4

trim3

30
trim1

34%

40

trim2

€/MWh

50
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44

Valori medi degli indici
CCI AEEG
CMEM+CCR

39

Prezzo di bil. (PB)
34

24

2012

2013

2014

2015

trim4

trim3

trim2

trim1

trim4

trim3

trim2

trim1

trim4

trim3

trim2

trim1

trim4

trim3

trim2

trim1

trim4

trim3

trim2

19
trim1

€/Smc (PCS 38,52 MJ/mc)

29

2016

IL MERCATO
DEL GAS NATURALE
Nel 2016 in Italia è proseguita la
crescita della domanda di gas naturale (+4,9 % sul 2015) raggiungendo i 70,4 miliardi di mc.
L’aumento è principalmente
dovuto al settore termoelettrico
(+12,1%) favorito dal calo delle
importazioni di energia elettrica
dall’estero, importazioni che si
assestano a 23,3 miliardi di mc.
Stabili i consumi nel settore civile,
i cui consumi sono risultati pari
a 31,4 miliardi di mc, i consumi
del settore industriale sono saliti
a 13,4 miliardi di mc rispetto ai
12,7 del 2015. La quantità di gas
iniettato nei sistemi di stoccaggio
ha raggiunto un nuovo record di
11,2 miliardi di mc.

Le importazioni di gas naturale
sono risultate in aumento del
6,6%, portandosi a 65,0 miliardi
di mc, mentre risulta ancora in
calo la produzione nazionale a
5,6 miliardi di mc (-13,7%).
I prezzi del gas dei principali hub
europei hanno registrato cali
consistenti fino ad inizio aprile,
per poi iniziare una risalita di
circa il 30% verso fine anno.
I prezzi del gas a TTF (Title
Transfer Facility) hanno influenzato quelli a PSV (Punto di
Scambio Virtuale) determinandone pressoché il medesimo
andamento con un differenziale (spread) di PSV su TTF di
circa 2 €/MWh.

70,4
miliardi
mc
la domanda
di gas
naturale
in Italia
nel 2016

11,2
miliardi
mc
il gas
iniettato nei
sistemi di
stoccaggio

5,6
miliardi
mc
la produzione
nazionale di
gas naturale
nel 2016

un anno di Gruppo AGSM
DATI DI BILANCIO GRUPPO [€]

2016

2015

diff.

diff. %

valore della produzione

697.797.000

784.729.000

- 86.932.000

-11,1%

valore aggiunto

182.094.000

167.922.000

14.172.000

+8,4%

costo del lavoro

89.342.000

85.231.000

4.111.000

+4,8%

margine operativo lordo (mol)

92.752.000

82.690.000

10.062.000

+12,2%

margine operativo netto

35.921.000

29.499.000

6.422.000

+21,8%

risultato prima delle imposte

33.595.000

25.848.000

7.747.000

+30,0%

imposte sul reddito

13.618.000

10.675.000

2.943.000

+27,6%

utile di esercizio

19.977.000

15.173.000

4.804.000

+31,7%

€ 697.797.000
€ 182.094.000
€ 19.977.000
l’utile di esercizio 2016

il valore aggiunto prodotto

il valore della produzione
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660 GWh

l’energia prodotta dalle centrali
Gruppo AGSM e dal Virtual Power
Plant nel 2016

Nel 2016
Gruppo AGSM si è
posizionato tra i primi
10 gruppi industriali
veronesi

29

354 Mmc

277.281.435 Mcal

i volumi di gas distribuiti nel 2016

l’energia termica immessa in rete
dai 5 impianti di cogenerazione

1.192 GWh

235 GWh

i volumi di energia elettrica
distribuiti nel 2016

3.212.958 mq

la superficie complessiva delle
aree verdi in gestione AMIA
Verona

1.437

i collaboratori complessivamente
impiegati in tutte le aziende del
Gruppo AGSM (valore al 31.12.16)

l’energia prodotta nel 2016 da fonte
rinnovabile dal Gruppo AGSM
(eolico, idroelettrico, fotovoltaico)

343.117

i contratti gestiti da
AGSM Energia nel 2016

50%

la percentuale della raccolta
differenziata

138.000 t.

45.000

oltre 600

€ 26.318.000

la quantità di rifiuti trattati da
AMIA Verona

gli interventi e le attività di
sponsorizzazione e liberalità

i punti luce a Verona e negli 8
comuni gestiti da AGSM Lighting

il valore degli investimenti del
gruppo AGSM
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ENERGIA ELETTRICA
In relazione ai dati principali
di bilancio presentati nelle
pagine precedenti, riportiamo
di seguito alcune valutazioni
di dettaglio delle performance
economiche del Gruppo.

L’importo relativo alle cessioni
di energia elettrica è pari ad
€ 398.123.000 e rappresenta il
61% del totale ricavi.
I volumi di energia venduta ai
clienti finali hanno raggiunto i
2,2 TWh in flessione rispetto
all’esercizio precedente.
I volumi di vendita sul mercato
libero segmento LAM (large
account) hanno registrato
una riduzione garantendo
comunque marginalità in un
contesto di una più attenta
valutazione dello stato
finanziario dei Clienti.
Risulta positiva l’attività
commerciale sui clienti
Business e Mass market.
Da segnalare che rispetto
all’esercizio precedente è

cessata la residua attività di
dispacciamento e prestazione
di servizi di rete nei confronti
della collegata 2V Energy Srl.
L'andamento della produzione
elettrica negli impianti,
analizzata in base alla
composizione delle fonti,
evidenzia rispetto all’esercizio
precedente un aumento
della fonte idroelettrica
e una riduzione della fonte
termoelettrica (per i dettagli
vedi pagina 49). I ricavi derivanti
dall’attività di distribuzione e
di misura dell’energia elettrica
sostanzialmente in linea con lo
scorso esercizio.

uno sguardo ai numeri
ENERGIA ELETTRICA
398.123.000 €
l’importo delle cessioni di
energia elettrica

61%
l’incidenza della vendita
dell’energia sul totale dei
ricavi

2,2 TWh
i volumi di energia
venduta
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GAS E RISCALDAMENTO

IGIENE AMBIENTALE

I ricavi per la divisione gas,
pari a € 103.399.000, risultano
in calo del 15% rispetto
all’esercizio precedente con una
corrispondente diminuzione del
9% di volumi.
I ricavi per la vendita di calore,
pari a € 23.364.000, hanno
registrato un decremento del
12% a valore con volumi costanti.
La flessione è principalmente
da ascrivere a 3 fattori:
• andamento stagionale
sfavorevole con un inverno
2015-16 mite;
• attenzione alla solvibilità
dei clienti che ha comportato
la scelta di abbandono dei
clienti a maggior rischio
partendo da quelli con

Nel comparto ambiente i
ricavi afferenti la raccolta,
trattamento, trasporto e
smaltimento rifiuti
ammontano a € 103.522.000 e
sono sostanzialmente stabili.

forniture elevate;
• intensificazione della
concorrenza da parte di
alcuni competitors sula fascia
dei clienti a minor rischiosità.
La vendita calore per
teleriscaldamento nel 2016
risulta in linea con l’anno
precedente.
I ricavi derivanti dall’attività di
distribuzione e di misura del gas
sono sostanzialmente in linea
con lo scorso esercizio.

GAS
€ 103.399.000
-15% sul 2015
€ 23.364.000
-12% sul 2015

i ricavi della
divisione gas

i ricavi della
vendita di calore

IGIENE AMBIENTALE
€ 103.522.000
i ricavi della raccolta,
trattamento, trasporto e
smaltimento rifiuti

GAS E RISCALDAMENTO
I PERCHÉ DEL CALO
• inverno 2015-16 mite;
• attenzione alla solvibilità
e abbandono dei clienti
più rischiosi;
• crescita della concorrenza
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Come Gruppo AGSM nell’anno
2016 abbiamo effettuato nuovi
investimenti per complessivi
€ 26.318.000, di cui € 2.705.000
in immobilizzazioni immateriali e
€ 23.613.000 in immobilizzazioni
materiali.
Abbiamo investito € 3.112.000
nel comparto della produzione elettrica, concentrandoci
principalmente negli interventi di
manutenzione straordinaria e di
potenziamento degli impianti di
produzione.
Nel comparto della distribuzione
e misura elettrica gli investimenti ammontano complessivamente a € 8.386.000 di cui
quelli relativi ai soli impianti e
rete elettrica (nuovi allacciamenti, estensioni delle reti, rinnovo
delle reti di Media e Bassa Tensione MT/BT, interventi su cabine

AT/MT e MT/BT e sulle stazioni
elettriche AAT/AT) impattano per
€ 6.694.000; altri € 208.000 sono
riconducibili alle misure (essenzialmente relativi all’installazione
e alla sostituzione dei contatori
elettronici nel territorio del comune di Verona); la rimanenza dei
costi riguarda altri investimenti
nel settore elettrico non appartenenti alle due categorie sopra
indicate.
Nel settore della distribuzione e misura del gas abbiamo
realizzato investimenti per circa
€ 3.768.000, di cui quelli relativi
ai soli impianti e reti gas (nuovi
allacciamenti, estensioni delle
reti, sostituzione programmata di
condotte vetuste con contestuale
rifacimento degli allacciamenti,
estensione della protezione
catodica all’intera rete di bassa

ci e proseguimento del progetto
pilota multiservizi connesso alla
telelettura dei contatori gas); la
rimanenza dei costi riguarda altri
investimenti nel settore gas non
appartenenti alle due categorie
sopra indicate.
Gli investimenti del servizio distribuzione calore (€ 779.000) riguardano principalmente l’estensione del teleriscaldamento e la
relativa posa di sotto-centrali e di
nuovi allacciamenti nei quartieri
serviti dalle centrali di cogenerazione di Centro Città, Banchette e
Borgo Trento.
Per il settore smaltimento rifiuti
solidi urbani, raccolta ed igiene
ambientale abbiamo destinato
€ 3.401.000 (€ 1.277.093 in testa
ad AMIA Verona).
Nel settore delle telecomunicazioni abbiamo investito

gli investimenti e lo sviluppo
pressione, nuove cabine secondarie, opere di ammodernamento
impianti delle cabine RE.MI.,
implementazione di sistemi di
telecontrollo sulle cabine secondarie) impattano per € 2.338.000.
Altri € 330.000 sono riconducibili
alle misure (avvio del processo di
sostituzione massiva dei contatori
meccanici con contatori elettroni-

€ 1.075.000 soprattutto per la
posa di fibra ottica e apparati
relativi al progetto RST (rete
servizi territoriali) e smart city.
Nel settore illuminazione
pubblica sono stati effettuati
investimenti per € 1.651.000 che
riguardano lavori di potenziamento e riqualificazione della
rete e degli impianti situati nei
comuni di Verona e provincia.
Gli investimenti in struttura e
altre attività sono principalmente
relativi al rinnovo dei software utilizzati per le attività commerciali
(energia elettrica e gas), a interventi di manutenzione e ammodernamento della sede aziendale
ed delle sedi periferiche.
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RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA
regolamento in tariffa 43%
crescita 18%

2016
sicurezza e obblighi normativi 10%

manutenzione 29%

regolamento in tariffa 30%
crescita 48%

2015

sicurezza e obblighi normativi 1%
INVESTIMENTI PER SETTORI DI ATTIVITÀ [€]

manutenzione 21%

2016

2015

produzione energia elettrica

3.112.000

15.220.000

-79,6%

distribuzione e misura energia elettrica

8.386.000

6.679.000

+25,6%

distribuzione e misura gas

3.768.000

5.012.000

-24,8%

779.000

1.385.000

-43,8%

igiene ambientale

3.401.000

8.196.000

-58,5%

telecomunicazioni

1.075.000

757.000

+42,0%

illuminazione Pubblica

1.651.000

884.000

+86,8%

struttura e altre attività

4.146.000

2.320.000

+78,7%

26.318.000

40.452.000

-34,9%

distribuzione Calore

totale

diff. %

DETTAGLIO DI ALCUNI AMBITI SIGNIFICATIVI DI INVESTIMENTO

€ 990.000

€ 925.000

€ 8.386.000

€ 3.768.000

€ 1.651.000

€ 255.120

gli investimenti
di AGSM Verona
in impianti di
produzione
energia rinnovabile

gli investimenti di
AGSM Verona
in impianti di
cogenerazione

gli investimenti
nella rete di
distribuzione e
nella misurazione
elettrica

gli investimenti
nella rete di
distribuzione e
misura del gas

gli investimenti
nel miglioramento
della rete di
illuminazione
pubblica

gli investimenti
in nuovi
contenitori per i
rifiuti
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La nostra strategia finanziaria
è basata in primo luogo sul
massimo contenimento dei
fabbisogni finanziari aggiuntivi,
agendo per quanto possibile
per aumentare il cash flow
operativo, anche attraverso il
recupero di marginalità sui ricavi
di esercizio.
Questa focalizzazione ha
prodotto buoni risultati
generando una riduzione
dell’indebitamento bancario e
un contestuale rafforzamento
patrimoniale del Gruppo.
A livello di Gruppo, alla fine
dell’esercizio 2016 e rispetto a
dicembre 2015, siamo riusciti
a contrarre di € 44.566.000
l’indebitamento finanziario
netto, di matrice bancaria e
onerosa, attestandolo a livello
di € 234.996.000.
Tra le nostre priorità riveste
un ruolo importante il
continuo monitoraggio
del mercato al fine di

ottimizzare la composizione
dell’indebitamento, con
l’obiettivo di contenerne rischi e
costi, anche mediante coperture
con idonei strumenti finanziari.
Nel corso dell’esercizio abbiamo
iniziato - come AGSM Verona e
nel ruolo di capogruppo il percorso finalizzato
al rilascio di un rating
creditizio che si è concluso
positivamente nel mese di
luglio con l’ottenimento di una
valutazione A 3.1: rating che ci
colloca nell’area definita “di
sicurezza”.
L’ottenimento di tale positivo
giudizio avrà importanti e
favorevoli ricadute per tutte le
società del Gruppo soprattutto
nella gestione finanziaria e più
specificatamente perché con
l’ottenimento del rating, per
espressa previsione del
codice di rete, si potrà evitare il
rilascio di garanzie fidejussorie
a favore dei distributori.

gli aspetti finanziari e le relazioni
con il mondo del credito
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA [€]

2016

2015

Var.

Var. %

debiti netti verso banche a breve

24.095.000

51.489.000

-27.394.000

-53,2

mutui esigibili entro l’esercizio successivo

32.118 .000

32.268.000

-150.000

-0,5

indebitamento verso banche a breve termine

56.213.000

83.757.000

-27.544.000

-32,9

mutui esigibili oltre l’esercizio successivo

178.783.000

195.805.000

-17.022.000

-8,7

finanziamenti a medio lungo termine

178.783.000

195.805.000

-17.022.000

-8,7

indebitamento netto verso banche

234.996.000

279.562.000

-44.566.000

-15,9

debiti finanziari verso Comune di Verona

15.496.000

15.496.000

0

0

debiti verso altri finanziatori

10.892.000

7.483.000

-3.409.000

+45,6

734.000

734.000

0

0

-9.480.000

-123.000

-9.357.000 +7607,3

252.638.000

303.152.000

obbligazioni
altre attività finanziarie
totale posizione finanziaria netta (con leasing)

-50.514.000

-16,7
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FINANZIAMENTI GRUPPO AGSM AL 31/12/2016
TASSO FISSO / VARIABILE
tipo Mutuo

importo

%

81.586.898

38,68%

tasso Variabile

129.314.218

61,32%

totale

210.901.116

100,00%

tasso Fisso

FINANZIAMENTI GRUPPO AGSM AL 31/12/2016
PROIEZIONE RIMBORSO FINANZIAMENTI

€ 107.835.100

€ 71.172.583

€ 31.893.432

61,32%

Rimborso
entro
12 mesi

Rimborso
tra 12 e
48 mesi

Rimborso
oltre 48
mesi

38,68%

€ 621.558.000
capitale netto investito 2016
(€ 660.596.000 nel 2015)

€ 303.622.000
patrimonio netto 2016
(€ 294.140.000 nel 2015)

PFN/MOL
2,72 (2016)

ROI
5,78% (2016)

ROE
6,58% (2016)

3,67 (2015)

4,47% (2015)

5,16% (2015)

Minore è il rapporto tra
Posizione Finanziaria Netta
(PFN) e Margine Operativo
Lordo (MOL), maggiore è
la capacità delle imprese
di produrre ricchezza e
quindi risorse finanziarie
a sufficienza per onorare i
propri impegni.

Tasso redditività
capitale investito (ROI Return on Investment):
è un indicatore di efficienza
nell’uso delle risorse a
disposizione dell’Azienda
per produrre utili.

Tasso Redditività
Capitale Proprio
(ROE - Return on Equity):
è un indicatore che
esprime la capacità della
gestione a remunerare il
capitale di rischio

gli acquisti e le relazioni con i
fornitori
Per erogare un servizio di
altissima qualità, l’attenzione alla
filiera e quindi anche ai fornitori
deve essere massima.
Per questo tra i nostri valori
fondanti abbiamo inserito
la cura nelle selezioni dei
partner esterni.
I fornitori non solo devono
rispecchiare gli elevati standard
qualitativi tipici del Gruppo
AGSM ma devono offrire
massime garanzie anche
sul fronte dell’attenzione
all’ambiente e alla tutela dei
propri dipendenti.
Questo perché per noi la
sostenibilità è un concetto
che deve abbracciare tutta la

catena del valore e non restare
chiuso nei confini aziendali.
Per questo abbiamo definito
apposite procedure di
accertamento della sussistenza
di queste fattispecie.
Procedure che insieme al
rispetto del codice appalti, delle
prescrizioni di legge, del codice
etico, delle prescrizioni sulla
trasparenza e l’anticorruzione
nonché delle indicazioni
del modello organizzativo
231 puntano a garantire
l’individuazione della miglior
soluzione di fornitura.
Tutti i bandi sono pubblicati
anche in una apposita area del
sito internet del gruppo.
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VALORE DEGLI ACQUISTI*
€ 42.851.410

AGSM Verona

AGSM Energia

Megareti

AMIA Verona

AGSM Lighting

€ 4.444.000

€ 36.928.689

€ 4.298.890
€ 1.622.697

€ 4.329.000

€ 5.647.247

€ 5.040.279

€ 4.452.000

€ 34.948.752

€ 2.601.345
€ 470.206
€ 3.911.224

€ 864.010
€ 8.767.035

€ 26.838.576

€ 17.928.365

2016

€ 22.063.977

2015

2014

NUMERO ORDINI

2016

2015

2014

AGSM*

4.107

4.022

4.565

AMIA Verona

8.710

8.566

8.270

totale ordini

12.817

12.588

12.835

NUMERO FORNITORI

2016

2015

2014

AGSM*

1.464

1.508

1.487

LE RICADUTE SUL TERRITORIO**

90%
41%

Italia

10%
Extra
Italia

Regione
Veneto

35%

Provincia
di Verona

* i valori indicati non comprendono
gli acquisti di energia e gas
** i dati indicati sono relativi ai dati aggregati
di AGSM Verona, AGSM Energia, AGSM
Lighting, Megareti, escluso AMIA

i clienti e le relazioni con il mercato
343.117
i contratti attivi
nel 2016

5.000
i comuni nei quali
AGSM Energia opera

La commercializzazione dell’energia elettrica, del gas, del
calore tramite la rete di teleriscaldamento nonché l’attività
di trading dei titoli di efficienza
energetica, certificati verdi ed
emission trading sono gestite da
AGSM Energia.
Vogliamo porci come partner
energetico per i nostri clienti mettendo a disposizione la
nostra esperienza per creare una
nuova cultura commerciale e
proponendo prodotti innovativi (servizi on line, energia certificata ecc.) a prezzi competitivi.
La chiarezza, la correttezza e
la trasparenza sono i valori imprescindibili sui quali fondiamo
la nostra relazione con il cliente
siano essi privati, professionisti,
commercianti o aziende. La qualità e l’accessibilità ai servizi,
accompagnati dal massimo sup-

porto ai clienti in tutte le fasi,
rappresentano i nostri obiettivi
di miglioramento continuo.
Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con una maggiore
concentrazione nel territorio
veronese.
Il 2016 si è chiuso con circa
350.000 clienti attivi, in aumento rispetto al 2015.
I canali di contatto con il mercato sono numerosi (agenti, reti
commerciali, canali web, venditori diretti, ufficio mobile, sportelli
territoriali) tutti orientati alla
piena soddisfazione delle esigenze e al mantenimento di una
relazione diretta e personale
con il cliente.
Grazie a tutto questo AGSM
Energia si conferma un punto di riferimento nel settore
energetico per la clientela
veronese.
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VALORE VENDITA ENERGIA, GAS E CALORE [€]

2016

2015

diff. %

vendite energia elettrica

349.824.000

422.488.000

-17,2%

vendite gas

114.786.000

139.244.000

-17,5%

23.378.000

25.329.000

-7,7%

vendite calore e teleriscaldamento

487.988.000

587.061.000

-16,9%

altri ricavi di vendita

totale vendite energia, gas e calore AGSM Energia

5.831.000

20.637.000

-71,7%

altri ricavi

5.591.000

3.502.000

+59,7%

valore della produzione AGSM Energia

499.409.000*

611.199.000*

-18,3%

margine operativo lordo AGSM Energia

28.928.000

19.765.000

+46,3%

utile netto AGSM Energia

15.865.000

9.290.000

+70,7%

VOLUMI VENDITA ENERGIA, GAS E CALORE

2016

2015

diff. %

vendite di energia elettrica [GWh]

2.186

2.443

-10.5%

288

316

-8,8%

242.000.000

241.000.000

0%

vendite di gas [milioni di Smc]
vendite calore [Mcal]

1%
contratti
teleriscaldamento
23%
contratti gas
mercato vincolato

15%
contratti energia
mercato vincolato

24%
contratti gas
mercato libero

* i dati riportati sono arrotondati
alle migliaia. Per il gioco degli
arrotondamenti in alcuni casi
le somme potrebbero non
corrispondere.

37%
contratti energia
mercato libero

PROGETTI DI
DEMATERIALIZZAZIONE

LA APP

Oltre ai canali di contatto on line e telefonico,
che per loro natura nascono con l’obiettivo di
dematerializzare il processo, ci siamo ulteriormente
impegnati su questo fronte studiando e
implementando specifiche procedure anche per
front-end e il back office.

Il cliente può tranquillamente
visualizzare da cellulare (Ios o Andorid)
la sua posizione (pagamenti, fatture
in scadenza, prossime scadenze, copia
delle fatture, invio richieste) nonché
monitorare i suoi consumi. La piattaforma
tecnologica è stata ideata in modo da
essere rapidamente implementabile
anche dalle altre aziende del gruppo.

Front end
La modulistica consegnata dal cliente (che riceve
apposito ticket di ricevuta) seguendo le modalità
tradizionali viene scansionata e gestita con un apposito
sistema documentale che ne permette il trattamento
e la tracciabilità senza movimentazione di carta.
Back office
Tutto il personale di back office lavora senza carta
ma con una “scrivania dematerializzata” costituita da
un computer e due monitor.
Questo permette l’eliminazione dei fax e delle mail
cartacee e la gestione delle comunicazioni tramite un
gestionale che traccia tempi e stato di avanzamento.
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I PUNTI DI CONTATTO CON I CLIENTI
GLI SPORTELLI FISICI
Siamo presenti a Verona e provincia con nove sedi dotate di
sportelli front office
VERONA
Via Campo Marzo 6
CAPRINO VERONESE
P.zza Roma, 6 (c/o Municipio)
MOZZECANE
Via Montanari, 61 (c/o Biblioteca
Comunale)
TREGNAGO
P.zza Massalongo
VILLAFRANCA
via dei Cipressi, 2
SONA
P.zza Roma, 1 (c/o Municipio)
SOMMACAMPAGNA
P.zza Carlo Alberto (c/o
Municipio)
POVEGLIANO VERONESE
Via Verdi (c/o Municipio)
VALEGGIO SUL MINCIO
Via Isonzo, 1

AGSM AL VOLANTE
Per essere ancora più vicini
al cliente abbiamo lanciato
il progetto AGSM al volante:
Un apposito camper adibito
a ufficio mobile che tocca
quotidianamente i più importanti
mercati della zona (Verona,
Bovolone, Bussolengo, Illasi,
Peschiera del Garda, Villafranca
di Verona) offrendo informazioni
e assistenza personalizzata su
tutto quello che concerne il
mondo dell’energia e del gas.
CALL CENTER
Siamo tra i pochi operatori del
settore energia ad aver implementato specifici servizi di call
center per la gestione telefonica
di tutte le operazioni contrattuali.
AGSM SHOP
AGSM Shop è il nuovo punto di
contatto tra AGSM Energia e i
clienti. Ideato nel 2016 e reso
operativo nel 2017, il progetto
sviluppa un nuovo modo per
essere più vicini ai clienti offrendo allo stesso tempo una vera
e propria partnership con gli
esercenti che desiderano aprire
un piccolo corner nel loro negozio per cominciare a guadagnare
vendendo energia!

IL NUOVO SALONE CLIENTI:
UN RAPPORTO POSITIVO PASSA
ANCHE DA UN AMBIENTE INNOVATIVO
L’ambiente nel quale si ricevono i clienti gioca
un ruolo importante per la costruzione di una
relazione sana, forte e credibile.
Per questo nel 2016 abbiamo voluto riprogettare il
salone clienti della sede veronese.
Un nuovo concetto di ambiente basato sugli ampi
spazi e sulla grande luminosità.
Gli sportelli sono più comodi, funzionali e senza
barriere per poter creare un contatto diretto e
trasparente, realmente basato sulla fiducia.
In AGSM, il cliente ha la sua nuova casa.

SITO WEB
Tutte le operazioni contrattuali
possono essere gestite
on line tramite un apposito
form digitale (con eventuale
trasmissione di documenti
tramite scansione). Tutte le richieste via web sono tracciate e
instradate alle unità organizzative deputate al loro trattamento. Allo stesso tempo il cliente
riceve informazioni sullo stato
di avanzamento della pratica.
BOLLETTA ELETTRICA
TRANSITORIA
L’AEEGSI, con l’emanazione della
norma 296/2015/R/COM, ha introdotto l'obbligo per le imprese
di vendita di energia elettrica ai
clienti finali, operanti sia nel mercato libero sia nel mercato tutelato, di utilizzare due nomi e marchi
distinti a partire dal 1° gennaio
2017. A dicembre 2016 AGSM
Energia ha creato il nuovo logo
e la nuova denominazione che,
dal 1° gennaio 2017, distinguono
tutti i clienti in maggior tutela:
Bolletta Elettrica Transitoria.

Gruppo AGSM • Report di sostenibilità 2016

41

CAMPAGNA ANTITRUFFA
Purtroppo il rischio di truffe è ancora oggi molto reale. Anche nel
2016 abbiamo, quindi, rilanciato la campagna antitruffa che ha
coinvolto in modo sinergico i nostri principali stakeholders (Comune,
Associazione consumatori, etc.) e le Forze dell’Ordine (Polizia, Guardia
di Finanza, Carabinieri, Vigili) al fine di informare i cittadini per
prevenire il rischio di raggiri da parte di finti addetti AGSM.
BOLLETTA SMART
Nel 2016 abbiamo ulteriormente sviluppato la bolletta infografica
(lanciata nel 2014).
Risultano così ulteriormente migliorate la lettura e la comprensione
delle informazioni essenziali.
AGSM ENERGIA E LA TRASPARENZA
Tutte le nostre offerte sono improntate alla massima trasparenza: le
condizioni contrattuali sono chiare, rispettose dei diritti del Cliente e
della normativa dell’Autorità prevista per la tutela del consumatore.
AGSM ENERGIA E IL LIBERO MERCATO
Proponiamo uno sconto del 5% sulla componente materia prima a
favore dei Clienti sul libero mercato, sconto rispetto alla maggior
tutela.
AGSM ENERGIA E LE ASSOCIAZIONI CONSUMATORI
Manteniamo consolidati rapporti con le principali Associazioni
dei Consumatori con scambio reciproco di informazioni e notizie
di mercato. Abbiamo stipulato appositi accordi di mediazione
assistita con le Associazioni dei Consumatori.
IL GRUPPO AGSM E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Manteniamo consolidati rapporti con le principali Associazioni di
Categoria (Confindustria, Associazione piccola industria, Associazioni
Amministratori immobiliari) partecipando alla vita associativa in
occasione di incontri con gli associati o in attività di formazione
anche su tematiche inerenti la cultura della sostenibilità, il risparmio
energetico e il consumo consapevole.
Le principali Associazioni sono anche clienti di AGSM Energia.

PROGETTO SoleAGSM
SoleAGSM è l’offerta
fotovoltaica del Gruppo AGSM
per la vendita di impianti
fotovoltaici sul mercato retail a
clienti finali.
L’offerta, partita nel 2015 si
concretizzata nel corso del
2016, durante il quale sono stati
contrattualizzati 17 impianti
fotovoltaici di dimensioni
comprese tra i 2 e i 20 kW, per
complessivi 100 kW installati.

DALLA SURVEY
Conosce il progetto SoleAGSM
22%
no

Come giudica il progetto SoleAGSM
55%
positivamente

11%
si molto
bene
40%
ne ho sentito
parlare

27%
si abbastanza

1%
negativamente

11%
indifferente

33%
molto
positivamente
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IL CALL CENTER
Il servizio commerciale e di customer care telefonico è attivo sia da telefono fisso sia da cellulare dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. Telefonicamente il cliente può
svolgere le seguenti operazioni:
•
•
•
•
•
•

Chiusura dei contatori
Subentro su contatore chiuso
Aumento di potenza
Voltura su contatore aperto
Richiesta di preventivo
Consulenza contrattuale

• Spostamento appuntamento
per prestazioni
• Consulenza sulla bolletta
• Stampa e invio copie
cessazioni, contratti, bollette
non pervenute.

• Comunicazione autolettura
• Variazione recapito bollette
• Informazioni generali su appoggi
bancari (domiciliazione)
• Informazioni generali
situazione pagamenti

ACCESSIBILITÀ E LIVELLO DI SERVIZIO DEL CALL CENTER
105
100

95%

livello minimo di
accessiblità del servizio
previsto dall’AEEG

95
90
85

80%

livello minimo di
servizio previsto
dall’AEEG

80
75

livello di accessibilità
del servizio AGSM

70

livello di
servizio AGSM

60
anno 2015

97,8%

anno 2016

100%

il livello di servizio
AGSM Energia 2016
(95,9% nel 2015)

livello medio di
accessibilità al servizio
AGSM Energia 2016
(100% nel 2015)

80%

95%

il livello minimo di
servizio previsto
dall’AEEG

il livello minimo di
accessibilità previsto
dall’AEEG

I dati AEEGSI relativi alle indagini semestrali
sulla qualità dei servizi telefonici vedono
AGSM Energia assieme al suo servizio di call
center collocata tra i primi dieci operatori
in Italia con un livello di servizio erogato
migliore rispetto alla media nazionale su
tutte le linee di valutazione, che spaziano
dalla qualità percepita nella risposta, alla
cortesia degli operatori, alla capacità di
risolvere il problema in un’unica telefonata
piuttosto che in chiamate successive.

In questi anni abbiamo
investito molto nel processo di
miglioramento della qualità del
servizio.
I livelli di accessibilità e di
servizio sono progressivamente
migliorati offrendo
performance ben al di sopra
degli standard minimi richiesti
dall'Autorità

Il livello di servizio è pari al rapporto (moltiplicato
per 100), tra il numero di chiamate che
effettivamente hanno parlato con un operatore e il
numero di chiamate che hanno richiesto di parlare con
un operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi
automatici a un operatore
L’accessibilità di servizio è pari al rapporto
(moltiplicato per 100) tra il numero di unità di tempo
in cui almeno una delle linee è libera e il numero
complessivo di unità di tempo di apertura del call
center con presenza di operatori, dove l’unità di
tempo è scelta dal venditore.

87%

56%

47%

i clienti che trovano
soluzione alla prima
telefonata
78% la media
nazionale

i clienti che trovano
molto più chiare le risposte
rispetto alle aspettative
46% la media
nazionale

i clienti che trovano
il servizio migliore
rispetto alle aspettative
38,5% la media
nazionale
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TEMPO MEDIO DI ATTESA E NUMERO DI TELEFONATE
250

totale chiamaate
AGSM
totale risposte
AGSM

17.500

200

15.000
150

12.500

85

10.000

100

7.500

tempo medio
attesa (secondi)

tempo medio
di attesa AGSM

5.000

50

2.500
0
anno 2015

il miglioramento della
qualità del servizio, la
one-call solution
e l'utilizzo dei
canali digitali fanno
progressivamente
ridurre il numero di
clienti che utilizzano il
call center

anno 2016

154.003

85 secondi

le chiamate al call center
AGSM Energia

il tempo medio di risposta
del call center AGSM Energia

12.834 di media al mese
(176.514 nel 2015)

(98 secondi nel 2015)

150.210

200 secondi

le chiamate risposte dal
call center AGSM Energia

il tempo medio di attesa
previsto dall’AEEG come standard
minimo di qualità

12.517 di media al mese
(168.725 nel 2015)

102.000

n. totale telefonate

200 secondi

tempo attesa previsto
dall’AEEG

20.000

i clienti che hanno visitato il
front-end AGSM nel 2016

2.000.000

il numero di fatture
emesse nel 2016

AGSM E LA PRIVACY
In AGSM ci impegniamo
quotidianamente per
proteggere la privacy dei nostri
clienti. Tutte le attività (off line
e on line) che coinvolgono i dati
sensibili rispondono ai dettami
del D.Lgs. 196/2003 “Tutela
delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati
personali”.
Al momento della pubblicazione

del Report di sostenibilità
stiamo costituendo un apposito
tavolo di lavoro per la corretta
applicazione del nuovo
Regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali
(da applicare entro maggio 2018).
In particolare stiamo lavorando
sulla definizione della nuova
figura prevista dal regolamento:
il DPO (Data Protection Officier).
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le relazioni tra l’azienda e il territorio:
la sostenibilità ambientale
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la produzione di energia e calore
Nel 2016, la potenza installata complessiva dei nostri impianti di generazione elettrica è stata di 388 MW*.
IMPIANTI IDROELETTRICI
A SERBATOIO [54,3 MW]
• Maso Corona
• San Colombano (partecip. 50%)
IMPIANTI IDROELETTRICI
AD ACQUA FLUENTE [16,9 MW]
• Belfiore
• Tombetta (partecipazione 75%)
• Chievo (partecipazione 75%)
• Valbona (attualmente fuori
servizio)

IMPIANTI FOTOVOLTAICI [8,2 MW]
• Base di Roncà
• Consorzio ZAI
• Scuole veronesi
• Stadio Bentegodi
• Zambelli
• Valciapelo
• Malascorta
• Currubio

IMPIANTI COGENERAZIONE [56,8 MW]
• Banchette
• Borgo Trento
• Centro Città
• Forte Procolo
• Golosine

IMPIANTI EOLICI [42,8 MW]
• Casoni di Romagna
• Rivoli
• Monte Vitalba (partecip. 15%)
• Carpinaccio (partecip. 63%)
• Riparbella (partecip. 63%)

IMPIANTI TERMOELETTRICI [171 MW ]
Centrale Termoelettrica del Mincio
(partecipazione 45%)

IMPIANTO RSU CA’ DEL BUE [38 MW]
attualmente non in funzione

* tutte le potenze indicate sono
relative alla quota parte di
proprietà Gruppo AGSM

Tutti gli impianti sono dotati di piani specifici che contengono tutti i protocolli e le procedure relative alle
eventuali emergenze ambientali.
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GLI IMPIANTI DEL GRUPPO AGSM - POTENZA INSTALLATA

energia rinnovabile
30% del totale

71,2 MW
impianti
idroelettrici

8,2 MW

impianti
fotovoltaici

388 MW

42,8 MW
impianti
eolici

potenza installata complessiva
degli impianti di generazione
del Gruppo AGSM

171 MW

impianti
termoelettrici

56,8 MW

impianti
cogenerazione

38 MW
impianto
RSU

IL MERCATO DELL’ENERGIA IN ITALIA

310 TWh

-2% rispetto al 2015
il totale della domanda
energetica italiana

88%

la quota di domanda
energetica soddisfatta
con produzione
nazionale

275.649 GWh
+1% rispetto al 2015
la produzione totale
nazionale

106.253 GWh
+15 % rispetto al 2015
la produzione nazionale
da fonti energetiche
rinnovabili

169.396 GWh
la produzione da fonte
termoelettrica
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LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DEL GRUPPO AGSM**

207 GWh

virtual power plant

16 GWh

(-91% sul 2015)

impianti termoelettrici

660 GWh

(+8% sul 2015)
225 GWh

(-7% sul 2015)

energia totale prodotta
nel 2016

impianti cogenerazione

78 GWh

(+6% sul 2015)
impianti eolici

8 GWh

(-3% sul 2015)

testo per titoli

impianti fotovoltaici

126 GWh

(+20 sul 2015)

impianti idroelettrici
** i dati di produzione indicati
sono relativi alla quota parte
di proprietà Gruppo AGSM

Nel 2016 abbiamo prodotto
complessivamente nei nostri
impianti 453 GWh di energia
con una diminuzione del 24%
rispetto alla produzione del
2015. Questa flessione è da
ascriversi principalmente al
drastico calo della produzione
termoelettrica della Centrale
Termoelettrica (CTE) del Mincio, ferma per quasi tutto il
2016, interamente compensata

dai 207 GWh prodotti con il
Virtual Power Plant.
A fronte di un calo della produzione da cogenerazione, è
in aumento la produzione da
fonte eolica e idroelettrica:
quest'ultima, in maniera sostanziale, è dovuta all’entrata
in esercizio dell’impianto di
Belfiore.
In questo modo la produzione
totale si è attestata nel 2016

energia rinnovabile
32% del totale
(+14% rispetto al 2015)

a 660 GWh con una crescita
dell'8% rispetto al 2015.
Resta evidente come la produzione di energia rinnovabile
da fonte naturale (sole, acqua,
vento) sia di anno in anno
soggetta a variazioni fisiologiche non preventivabili legate
alla tipologia stessa della fonte
(portata dei corsi d’acqua legata alla piovosità, irraggiamento, ventosità).
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LA CENTRALE TERMOELETTRICA DEL
MINCIO E IL VIRTUAL POWER PLANT
Il 2016 ha confermato una congiuntura di mercato caratterizzata da
prezzi dell’energia particolarmente bassi dovuti a un calo sensibile
della domanda (soprattutto da parte del comparto industriale
ancora colpito dalla crisi economica generale) e a una tendenziale
espansione dell’offerta legata alla crescita delle rinnovabili.
Questi aspetti hanno influito molto pesantemente sui margini
della Centrale Termoelettrica del Mincio (con costi di produzione
dell’energia superiori ai prezzi di vendita dell’energia sul mercato).
Al fine di contenere i costi di gestione dell’impianto si è scelto di
non sottoscrivere il canone annuale SNAM per l’impegno del gas
e delle relative condutture mettendo di fatto la centrale nella
cosiddetta condizione di “disponibilità fredda”.
A compensazione della mancata produzione elettrica generata
dall’unico impianto termoelettrico a disposizione del Gruppo si è
proceduto alla stipula tra Gruppo AGSM e A2A (proprietaria del 45%
dell’impianto) di un contratto di VPP (Virtual Power Plant), grazie
al quale il Gruppo AGSM ha potuto generare e vendere Energia
Elettrica presso un altro impianto di A2A, ai medesimi costi che
caratterizzano la CTE del Mincio.
Il contratto è rimasto in essere per il periodo dal 1/10/2016 al
14/12/2016 ed è stato interrotto a seguito dell’entrata in funzione
della centrale, ordinata da Terna, a seguito della crisi di produzione
delle centrali nucleari francesi. La quantità di energia acquistata
dal Gruppo AGSM è stata pari a circa 207,67 GWh. L’energia è stata
successivamente venduta a 2V Energy Srl.

380 MW

la potenza complessiva
della centrale
termoelettrica
del MIncio

45%

la quota AGSM
(45% A2A
5% Dolomiti Energia
5% AIM)

207 GWh

la quantità di energia
acquistata dal Gruppo
AGSM tramite
il contratto VPP

6.130

le quote di CO2 della
CTE afferenti ad
AGSM Verona

LA COGENERAZIONE E LA PRODUZIONE DI CALORE
Il teleriscaldamento è offerto alle utenze allacciate alle cinque reti (Banchette, Borgo Trento Centro Città,
Forte Procolo, Golosine) che fanno capo ad altrettanti impianti di cogenerazione alimentati a gas naturale.
energia elettrica
prodotta kWh

energia termica
in rete Mcal

consumi
idrici (mc)

quote
CO2

12.151.695 m3
(+0,5% sul 2015)

Banchette

18.763.650

45.186.585

4.040

17.143

Centro Città

42.277.650

66.646.010

1.735

28.526

Forte Procolo

33.452.395

35.212.382

19

16.971

volumetria utenza
teleriscaldamento
9.971.274 m3 - residenziale
2.180.411 m3 - terziario

Golosine

16.559.850

21.853.826

35

10.882

114.229.280

108.382.632

3.358.000

66.109

276.936 MWh
(-5,7% sul 2015)

225.282.825
(225,28 GWh)

277.281.435

3.363.829

139.631

energia termica erogata
all’utenza

centrale

Borgo Trento
totale

NB: il dato di energia termica immessa nella rete di Centro Città è comprensivo del recupero termico delle
acciaierie Pittini (3.899.862 Mcal) e del contributo della centrale termica della Sede AGSM (1.522 Mcal);
il dato di energia termica immessa nella rete di Forte Procolo è comprensivo del calore prodotto dalla
centrale di Borgo Trento (8.951.849 Mcal).

LA PRODUZIONE DA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Per il progetto di revamping dell’impianto di Ca’ del Bue vedi il capitolo relativo alle attività di
igiene ambientale.
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GLI INVESTIMENTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI IMPIANTI
Gli investimenti nell’ambito della produzione elettrica ammontano
a € 2.148.000 per AGSM Verona (€ 3.112.000 per il Gruppo AGSM).
Di questi € 1.617.447 sono stati destinati specificamente per il
potenziamento degli impianti di produzione.
Gli interventi più interessanti, anche e soprattutto in ottica
di efficientamento energetico e di sostenibilità, sono quelli
relativi alla installazione delle innovative pompe di calore
nelle centrali di cogenerazione. Particolarmente significativo
l’investimento sulla centrale “Centro Città” che ha previsto uno
stanziamento di € 544.126.
Continua l’attività di revamping dell’impianto di Ca’ del Bue (vedi
capitolo relativo all’igiene ambientale).

L’INNOVATIVO SISTEMA DI RECUPERO DEL CALORE
DELLA CENTRALE “CENTRO CITTÀ”
La centrale di cogenerazione “Centro Città” è costituita da cinque cogeneratori a gas
naturale e tre caldaie ausiliarie a gas naturale. Il sistema di raffreddamento dei
cogeneratori produce degli “scarti di calore” sotto forma di acqua calda a bassa
temperatura che, essendo inutilizzati, vengono dispersi nell’ambiente.
Lo “spreco” è di fatto doppio in quanto, oltre a non sfruttare questo “scarto di calore”
si deve anche intervenire con apposite operazioni di raffreddamento che richiedono
consumi di energia.
Nel 2016 abbiamo progettato e realizzato un sistema di recupero del calore
immagazzinato nel liquido di raffreddamento. Un sistema innovativo, in quanto
non esistono pompe di calore standard che lavorano in tali condizioni operative.
Normalmente, il recupero di calore avviene tramite scambiatori di calore.
Il nuovo sistema AGSM garantisce il recupero di calore senza l’utilizzo di
scambiatori. La soluzione è sperimentale ma sottolinea l’attenzione di AGSM Verona
verso l’innovazione sostenibile in quanto, a livello italiano, solo due impianti (su novanta)
sono dotati di macchine per il recupero di cascami termici provenienti dai cogeneratori.

testo per titoli

1.617.447 €
il valore degli investimenti
negli impianti
di produzione energetica
(+193% sul 2015
+15% sul 2014)

4.179 MWht
l’energia termica
recuperata dalle
innovative pompe di calore
(2900 ore/anno la stima media
di funzionamento per
ciascuna pompa)

478.365 smc/anno
la quantità di gas
naturale risparmiato

971.000 kg/anno
le emissioni annue di CO2
evitate
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IMPIANTI EOLICI MONTE DELLE DANZIE, COMUNE DI AFFI
Nel 2016 è stato avviato il cantiere per la realizzazione del nuovo impianto eolico costituito da 2 aerogeneratori della potenza di 2 MW ciascuno, in grado di produrre 6,3 GWh annui. L’impianto entrerà in
esercizio nel 2017.
DALLA SURVEY: L'IMPIANTO EOLICO DI AFFI

Conosce le nuove "pale eoliche" di Affi?
sì abbastanza
bene 47%

sì molto
bene 22%

Come giudica le nuove "pale eoliche" di Affi?

molto
positivamente 45%

positivamente 46%

no 7%

ne ho sentito
parlare 24%

negativamente 3%

indifferentemente 6%

INCENTIVAZIONE, EMISSION TRADING, TEE, CAR
Incentivazione impianti da
fonti rinnovabili
A partire dal 2016 con l’entrata
in vigore del D.M. 6 luglio 2012
sono state stabilite nuove
modalità di incentivazione
della produzione di energia
elettrica da impianti alimentati
da fonti rinnovabili (diversi dai
fotovoltaici) e l’abolizione del
preesistente obbligo di cui
all’art. 11 del D. Lgs. 79/99 di
immissione in rete di energia
elettrica prodotta da fonti
rinnovabili in proporzione a
quella prodotta da fonti non
rinnovabili.
Dal 1° gennaio 2016 tutti i nostri
impianti da fonti rinnovabili
(esclusi i fotovoltaici) ricadono in
un meccanismo di incentivazione
che garantisce la corresponsione
di un contributo da parte del
Gestore dei Servizi Energetici
(GSE), calcolato ai sensi della
previgente normativa, sulla
produzione netta di energia

elettrica incentivata. Nel corso
del 2016 sono stati comunque
venduti o conguagliati in denaro
i certificati verdi in portafoglio
relativi all’esercizio 2015. Per gli
impianti fotovoltaici nel 2016
è proseguita la corresponsione
dell’incentivo sulla base del
conto energia.
Emission Trading
Gli impianti di produzione
elettrica soggetti alla direttiva
“Emission Trading” (2003/87/
CE), istitutiva del “mercato delle
emissioni” dei gas ad effetto
serra sono la Centrale Termoelettrica del Mincio e gli impianti
di cogenerazione. Per due dei
cinque impianti di cogenerazione (Centrale di Golosine e
Forte Procolo), in relazione alle
caratteristiche di producibilità
degli stessi, il Gruppo ha aderito
all’opzione di uscita dal circuito
della normativa Emission Trading. Per tali impianti non sono

previsti assegnazione di quote e
obbligo di restituzione, ma limiti
di emissione e compensazioni
su base biennale. Il saldo delle
quote EUA (European Union
Allowances) nella disponibilità
del Gruppo copre gli obblighi di
restituzione.
Titoli di efficienza energetica
AGSM anche nel 2016 ha proseguito l’attività di redazione di
progetti di valorizzazione del risparmio energetico relativamente
a progetti propri e presso aziende
terze, stimando il riconoscimento
di circa 1.700 Titoli di Efficienza
Energetica (TEE).
Cogenerazione ad alto
rendimento
Anche nel 2016 tutti gli impianti
di cogenerazione AGSM hanno
ottenuto dal GSE la qualifica
CAR cioè il riconoscimento
di cogenerazione ad alto
rendimento.

la distribuzione elettrica e del gas
I servizi di distribuzione e
misura del gas e dell’energia
elettrica sono gestiti da
un’apposita società del
Gruppo AGSM: Megareti.
Nell’ambito dell’energia
svolgiamo il servizio di
distribuzione e misura
dell’energia elettrica nel
Comune di Verona e nel
Comune di Grezzana
Nel settore del gas gestiamo

gli impianti del comune di
Verona, di quattro comuni
della Valle d’Illasi (provincia di
Verona) e del comune di Goito
(Mn).
A partire dal 1° settembre
2012 la gestione è stata
estesa anche a 6 comuni
della provincia di Vicenza:
Chiampo, Arzignano, Nogarole
Vicentino, S. Pietro Mussolino,
Altissimo e Crespadoro.
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LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA
CARATTERISTICHE DELLA RETE ELETTRICA

1.192 GWh
i volumi di energia elettrica
distribuiti nel 2016
(+0,3 rispetto al 2015
+0,6% rispetto al 2014)

stazioni elettriche [n.]

8

centri satellite [n.]

2

cabine secondarie [n.]

1.713

linee elettriche [km]

3.267

punti di riconsegna POD [n.]

166.932

GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA
INVESTIMENTI [€]

2016

2015

2014

per linee e reti di distribuzione

4.620.109

3.171.751

2.998.466

per impianti

2.374.329

3.251.278

4.747.654

207.839

196.035

347.668

7.202.277

6.619.064

8.093.788

+8,1%

-12%

per misura
INVESTIMENTI TOTALI
differenza 2016 su anni precedenti

Gli investimenti hanno sostanzialmente riguardato interventi di sviluppo, manutenzione, ammodernamento
e potenziamento delle reti, finalizzati al soddisfacimento delle richieste dei clienti di nuovi allacciamenti e
aumenti di potenza, nonché al miglioramento della magliatura, intesa come possibilità di controalimentazione della stessa e al contenimento delle perdite di trasmissione.

messa in servizio del nuovo
sistema di collegamento a terra
mediante bobina di Petersen
attivata presso la stazione
elettrica di Grezzana

nuova linea MT a 20 kV che
consentirà di soddisfare le nuove
esigenze energetiche dell’Ente
Fiera

nuovo feeder a 20 kV di
collegamento tra la cabina
primaria di Verona Est e la
stazione elettrica denominata
Ricevitrice Nord

sostituzione programmata di
componenti e apparecchiature,
quali trasformatori di potenza,
interruttori e sezionatori

rifacimento di 19 cabine
Media e Bassa Tensione (MT/BT)
e realizzazione
di 16 nuove cabine

completamento dei lavori del
primo lotto del progetto di
ristrutturazione e potenziamento
delle dorsali MT presenti in alcune
zone collinari a nord della città

implementazione del sistema
di telecontrollo di 28 cabine
secondarie per un totale
complessivo di circa 95 stalli

FEEDER MT A 20KV CHIEVO-BORGO TRENTO
Nel 2016 abbiamo realizzato l'interconnessione in MT a 20kV
tra la cabina primaria (CP) di Chievo e la centrale di cogenerazione di Borgo Trento, fino all'ospedale di Borgo Trento,
incrementando la resilienza della rete MT afferente a Borgo
Trento che fino ad allora convogliava tutta la produzione sulla
sola cabina primaria di Tombetta ottimizzando, inoltre, la qualità del servizio di fornitura elettrica presso l'ospedale di Borgo
Trento.
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INTERVENTI DI SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DELLA
DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

concorrere alla promozione,
nell’ambito delle
proprie competenze e
responsabilità, della tutela
dell’ambiente e della
sicurezza degli impianti

assicurare che il servizio
di distribuzione di energia
elettrica sia erogato con
carattere di sicurezza,
affidabilità e continuità
nel breve, medio e lungo
periodo, sotto l’osservanza
delle direttive impartite
dall’AEEGSI

OBIETTIVI
DI
SOSTENIBILITÀ
garantire l’imparzialità e
la neutralità del servizio di
distribuzione per consentire
l’accesso paritario a tutti gli
utilizzatori

30%

la quota di cabine
secondarie dotate
di telecontrollo

garantire l’adempimento
di ogni obbligo volto ad
assicurare la regolarità,
la sicurezza, l’affidabilità,
l’efficienza e il minor
costo attraverso la diretta
disponibilità di risorse
umane e competenze
adeguate ad assicurare
la completa operatività
dell’attività di distribuzione

Da un punto di vista dell’efficienza della rete elettrica
e anche della qualità del
servizio, ogni anno incrementiamo il numero di cabine
secondarie dotate di telecontrollo e telegestione;
in questo modo, in caso di
disservizi, la Centrale Operativa di Controllo è in grado di
operare da remoto e in tempo
reale sulla rete provvedendo
ad eliminare (o quantomeno
circoscrivere) il disservizio

mantenere gli impianti
necessari per l’esercizio
delle attività oggetto di
concessione in perfetto
stato di funzionamento,
programmando e
realizzando l’esecuzione
dei necessari interventi di
manutenzione ordinaria e
straordinaria

promuovere gli interventi
volti a migliorare lo
sviluppo, l’efficienza e la
qualità del proprio sistema
di distribuzione dell’energia
elettrica

in attesa dell’intervento sul
posto del personale di pronto
intervento.
Ad oggi il telecontrollo è
esteso ad oltre il 30% delle
cabine secondarie.
Altri interventi finalizzati
all’efficientamento e alla qualità del servizio riguardano:
• il progressivo passaggio
della distribuzione in media
tensione da 10 a 20 kV;
• la magliatura sempre più
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spinta della rete MT in modo
da poter garantire delle
sicure controalimentazioni
di porzioni di rete elettrica
da più punti;
• la progressiva cavizzazione
della rete (anche per rispondere ai sempre più frequenti
eventi metereologici di
crescente intensità).
Da un punto di vista dell’innovazione tecnologica e
della sicurezza utilizziamo
nelle nostre cabine elettriche
secondarie quadri elettrici di
media tensione con protezione dall’arco elettrico interno.
Da diversi anni, inoltre, nelle
cabine secondarie vengono
installati trasformatori di potenza a basse perdite.
Da un punto di vista ambientale (e anche della resilienza
della rete elettrica), negli
interventi di nuove estensioni
che di rifacimento di porzioni esistenti di reti di media e
bassa tensione, posiamo quasi
esclusivamente linee interrate.
Ad oggi, il 76% delle linee
MT e il 61% delle linee BT
sono interrate.

76%

la quota interrata
delle linee in media
tensione

61%

la quota interrata
delle linee in bassa
tensione

I CLIENTI "ENERGIA"
DI MEGARETI
Con la nostra società Megareti in qualità di distributore elettrico operiamo in regime di concessione ministeriale.
Il nostro compito quindi è garantire il trasporto
dell’energia elettrica (dal punto di prelievo sulla rete di TERNA fino all’utente finale), mantenendo la rete elettrica in perfetta efficienza e
sicurezza, assicurandone lo sviluppo e la connessione a chi ne faccia richiesta. Siamo, inoltre,
responsabili della misura (contatore).
I clienti di una società di distribuzione come
Megareti sono le varie società di vendita (sono
quest’ultime che poi detengono il rapporto
contrattuale di fornitura con i clienti finali) che
immettono l’energia elettrica nelle reti.
Il distributore deve garantire l’accesso alle proprie reti a tutte le società, in possesso dei necessari requisiti, che ne facciano richiesta.
Ad oggi le società di vendita che operano
sulle reti elettriche di Megareti sono circa un
centinaio.
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IL PRONTO INTERVENTO ELETTRICO
garantito con il servizio di
reperibilità strutturato su 4
turni settimanali. In ciascun
turno operano 2 assistenti ed
8 operativi.
Ciascun turno di reperibilità
inizia alle 7,30 del lunedì e si
conclude alle 7,30 del lunedì
successivo. Il territorio di
competenza comprende i
comuni di Verona e Grezzana.

Nello specifico il pronto
intervento nell’area energia
riguarda interventi sugli
impianti (stazioni elettriche,
cabine secondarie, linee
elettriche in Alta, Media e
Bassa Tensione) e la gestione
delle utenze (apparecchi di
misura, assenza fornitura
servizio, dispersioni).
Il pronto intervento viene

PRINCIPALI TIPOLOGIE
DI INTERVENTI
•
•
•
•
•

Mancanza energia elettrica
Anomalia nella fornitura
Anomalia gruppo di misura
Guasti a linee elettriche
Guasti a cabine elettriche

n. interventi in reperibilità

10.6

il valore dell’indicatore

D1
16,5 nel 2015
12,9 nel 2014

0,881

il valore dell’indicatore

N1
1,054 nel 2015
1,088 nel 2014

28

minuti/utente/anno
il limite tendenziale
previsto dalla
normativa

1,2

interruzioni/utente/anno
il limite tendenziale
previsto dalla
normativa

2016

2015

2014

1.158

1.189

1.173

L’indicatore di riferimento D1 è la durata complessiva
annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per utente
BT, riferita alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT
e attribuite ad altre cause e a cause esterne. “Riferimento:
Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel_ Testo integrato
della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura
dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023”
L’indicatore di riferimento N1 è il numero complessivo annuo
delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per utente
BT, riferito alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT
e attribuite ad altre cause e a cause esterne. “Riferimento:
Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel_ Testo integrato
della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura
dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023”

LA CENTRALE OPERATIVA DI CONTROLLO
La Centrale Operativa di Controllo (COC) è una struttura operativa che svolge le attività
di supervisione e di telecontrollo sia degli impianti gestiti da Megareti (reti ed impianti di
distribuzione energia elettrica e gas) sia di quelli di AGSM Verona (impianti di produzione e
teleriscaldamento) e di AGSM Ligthing (impianti di illuminazione pubblica).
È una struttura composta da 12 persone che si avvicendano in tre turni giornalieri di
otto ore ciascuno; la centrale è operativa h 24/24 per 365 giorni all’anno. Oltre alla
telegestione degli impianti, la COC svolge anche l’attività (coaudiuvata dall’Ufficio
Segnalazione Guasti - USG) di risponditore alle chiamate di segnalazione guasti e
richieste di pronto intervento che provengono sia dai cittadini che dalle varie istituzioni
presenti sul territorio (vigli urbani, forze di polizia, Vigili del Fuoco ecc.).
I principali impianti gestiti dalla COC sono telecontrollati e monitorati costantemente:
in caso di segnalazione di guasti o anomalie riscontrate sugli impianti, gli operatori della
COC provvedono a ripristinare il servizio attraverso tutta una serie di comandi da remoto
o, quantomeno, a isolare la porzione di impianto guasto; successivamente provvedono
a contattare e a indirizzare gli operatori reperibili sugli impianti guasti affinché possano
intervenire direttamente e ripristinare il regolare servizio.

Le performance
del servizio
di pronto
intervento
energia elettrica
offerto da
Megareti sono
ampiamente
migliori degli
standard minimi
previsti dalla
normativa

IMPIANTI
TELECONTROLLATI
E TELEGESTITI
DALLA COC
Servizio Energia Elettrica
• tutte le stazione elettriche
AT/MT
• tutte le cabine MT primarie
• circa 350 cabine
secondarie MT/.bt
Servizio GAS
• tutte le cabine RE.MI
(Regolazione e Misura)
• gran parte dei gruppi di
riduzione finale (GRF)
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LA DISTRIBUZIONE DEL GAS
CARATTERISTICHE DELLA RETE GAS

354 Mmc

i volumi di gas distribuiti
nel 2016
(-1% rispetto al 2015
+12% rispetto al 2014)

cabine [n.]

15

gruppi di riduzione finale [n.]

243

tubazioni [km lineari]

1.117

punti di riconsegna PDR [n.]

156.159

INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL GAS
TIPOLOGIA

2016

2015

2014

2.063.033

2.874.219

5.409.889

per impianti

275.335

216.093

259.855

per misura

329.096

1.373.076

1.363.617

2.667.464

4.463.388

7.033.361

-40%

-63%

per condotte e reti di distribuzione

INVESTIMENTI TOTALI
differenza 2016 su anni precedenti

I principali investimenti nella rete di distribuzione gas effettuati in corso d’anno hanno riguardato soprattutto
il proseguimento del progetto di sostituzione programmata delle condotte vetuste, con il contestuale
rifacimento dei relativi allacciamenti e la progressiva estensione della protezione catodica efficace all’intera
rete gas in acciaio bassa pressione. Da segnalare che la causa del notevole scostamento con gli investimenti
affrontati nel biennio 2014-2015 è da ascrivere al progetto di completa sostituzione della condotta gas in ghisa
grigia con giunto canapa-piombo che, avviato nel 2005, si è concluso nel 2015.

sostituzione negli impianti di protezione
catodica della rete di Verona di
alcuni dispersori per fine vita utile e
realizzazione di nuovi

installazione nella cabina RE.MI. della Val di
Illasi, del sistema equiripartitore di portata
del gas finalizzato al contenimento dei
consumi gas per preriscaldo

implementazione di un sistema di
telecontrollo a 30 cabine secondarie
(GRF) ed alla realizzazione di tre nuove
cabine secondarie

Presentazione di un progetto di sperimentazione in
ottica multiutility per la condivisione della rete di
raccolta dati e dell’infrastruttura di gestione per la
telelettura e la telegestione articolata su circa 5.000
punti (tra contatori e sensori) e ripartita sui servizi
gas, energia elettrica, teleriscaldamento, acqua,
illuminazione pubblica e sensori smart city.
Il progetto è stato ammesso dalla AEEGSI a
trattamento incentivante (AEEGSI R/gas 334/2014).
Le attività, iniziate l'1 ottobre 2014, hanno
concluso l’attività di installazione delle componenti
tecnologiche della sperimentazione il 31 luglio 2016,
permettendo l’inizio della fase di esercizio della
stessa, in conformità alle scadenze inizialmente
dettate e successivamente riviste dagli Atti
dell’AEEGSI in merito.

Sostituzione condotte vetuste distribuzione Gas con tecnologia No-Dig
La sostituzione o la nuova posa con tecnologia trenchless ha consentito di non utilizzare materiale
vergine di cava per il rinterro e di non portare a discarica complessivi 1000 mc di risulta degli scavi,
diminuendo di conseguenza anche il movimento di mezzi d’opera per il trasporto degli stessi presso i
luoghi di smaltimento; oltre ciò si è conseguita la diminuzione della rumorosità e un minore impatto dei
cantieri sulla viabilità e sull’occupazione stradale.
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INTERVENTI DI SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DELLA
DISTRIBUZIONE DEL GAS
assicurare che il servizio
di distribuzione del gas
sia erogato con carattere
di sicurezza, affidabilità e
continuità nel breve, medio
e lungo periodo, sotto
l’osservanza delle direttive
impartite dall’AEEGSI
concorrere alla promozione,
nell’ambito delle
proprie competenze e
responsabilità, della tutela
dell’ambiente e della
sicurezza degli impianti

OBIETTIVI
DI
SOSTENIBILITÀ
garantire l’imparzialità e
la neutralità del servizio di
distribuzione per consentire
l’accesso paritario a tutti gli
utilizzatori

garantire l’adempimento
di ogni obbligo volto ad
assicurare la regolarità,
la sicurezza, l’affidabilità,
l’efficienza ed il minor
costo attraverso la diretta
disponibilità di risorse
umane e competenze
adeguate ad assicurare
la completa operatività
dell’attività di distribuzione

Da un punto di vista dell’efficienza della rete gas e anche
della qualità del servizio, ogni
anno viene incrementato il
numero dei gruppi di riduzione finale (GRF) dotati di
telecontrollo e telegestione; in questo modo, in caso di
disservizi, la Centrale Operativa di Controllo è in grado di
operare da remoto in tempo
reale sulla rete provvedendo
ad eliminare (o quantomeno
circoscrivere) il disservizio

mantenere gli impianti
necessari per l’esercizio
delle attività oggetto di
concessione in perfetto
stato di funzionamento,
programmando e
realizzando l’esecuzione
dei necessari interventi di
manutenzione ordinaria e
straordinaria

promuovere gli interventi
volti a migliorare lo
sviluppo, l’efficienza e la
qualità del proprio sistema
di distribuzione del gas

in attesa dell’intervento sul
posto del personale di pronto
intervento.
L’obiettivo a breve termine
è estendere il telecontrollo
all’80% dei GRF.
Altri interventi finalizzati
all’efficientamento e alla qualità del servizio riguardano:
• l’incremento dei km di rete
in bassa pressione sottoposti ad ispezione periodica
annua con il mezzo di ricerca dispersioni, con l’obiet-
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tivo a breve termine di
ispezionare annualmente
almeno il 90% della rete;
• l’installazione nelle cabine
RE.MI di equiripatitori
di portata allo scopo di
ridurre i consumi di gas di
preriscaldo ed attenuare
i livelli di inquinamento
acustico;
• la magliatura sempre più
spinta della rete in Media
Pressione in modo da poter garantire sicure controalimentazioni di porzioni
della rete gas da più punti.
Da un punto di vista dell’innovazione tecnologica e della
sicurezza, stiamo procedendo
con l’installazione nei punti
più significativi della rete di
bassa pressione di sensori
telecontrollati in grado di
misurare e trasmettere in
continuo il valore percentuale del grado di odorizzazione
del gas presente in rete .

80%

l’obiettivo a breve
di estensione del
telecontrollo
dei GRF

90%

l’obiettivo a breve
del livello annuale
di ispezione
della rete
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I CLIENTI "GAS" DI MEGARETI
In qualità di distributore gas operiamo in regime di concessione comunale; il nostro compito
è garantire il trasporto del gas (dal punto di
consegna SNAM fino all’utente finale), mantenere la rete in perfetta efficienza e sicurezza,
assicurarne lo sviluppo e la connessione a chi
ne faccia richiesta. Siamo, inoltre, responsabili
della misura (contatore).
I nostri clienti sono le varie società di vendita
(sono quest’ultime che detengono il rapporto
contrattuale di fornitura con i clienti finali) che
immettono il gas nelle reti; in quanto distributori
dobbiamo garantire l’accesso alle nostre reti a tutte le società, in possesso dei necessari requisiti,
che ne fanno richiesta.
A oggi le società di vendita che operano sulle
nostre reti gas sono circa 130.
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IL PRONTO INTERVENTO GAS
Il pronto intervento gas
riguarda interventi sugli
impianti (cabine RE.MI,
cabine secondarie, gruppi di
riduzione, condotte in alta,
media e bassa pressione)
e la gestione delle utenze
(apparecchi di misura,
assenza fornitura servizio,
dispersioni). Il pronto
intervento viene garantito
con il servizio di reperibilità
strutturato su 4 turni di
durata settimanale.
In ciascun turno operano 1
assistente e 6 operativi.

Ciascun turno di reperibilità
inizia alle 7,30 del lunedì e si
conclude alle 7,30 del lunedì
successivo.
Il territorio di competenza
comprende i comuni di
Verona, Illasi (VR), Tregnago
(VR), Badia Calavena (VR),
Selva di Progno (VR),
Chiampo (VI), Arzignano
(VI), Nogarole Vicentino (VI),
San Pietro Mussolino (VI),
Crespadoro (VI), Altissimo
(VI) e Goito (MN).

n. interventi in reperibilità

99,80%

90%

indicatore “tempo di
risposta alla chiamata di
pronto intervento”
99,94% nel 2015
99,91% nel 2014

limite minimo di
chiamate telefoniche
con risposta entro
il tempo max di 120
secondi

99,35%
Indicatore “chiamate
al pronto intervento gas
con arrivo entro
60 minuti”
1,054 nel 2015
1,088 nel 2014

90%
limite minimo di
chiamate con tempo di
arrivo entro il tempo
max di 60 minuti

PRINCIPALI TIPOLOGIE
DI INTERVENTI
• Interruzione fornitura Gas
• Irregolarità fornitura Gas
• Dispersione gas da rete
contatore compreso
• Dispersione gas a valle del
contatore
• Danneggiamento rete
contatore compreso senza
dispersione
• Falso Allarme

2016

2015

2014

2.636

2.581

2.966

Percentuale delle chiamate per le quali il tempo di risposta
NON abbia superato i 120 secondi sul numero totale delle
chiamate telefoniche, incluse quelle senza conversazione con
l’operatore di centralino. Riferimento: Delibera 12 dicembre
2013 574/2013/R/gas Regolazione della qualità dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 20142019
Percentuale di chiamate telefoniche con tempo di arrivo sul
luogo di chiamata di pronto intervento entro il tempo max di
60 minuti
Riferimento: Delibera 12 dicembre 2013 574/2013/R/gas
Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del
gas per il periodo di regolazione 2014-2019

Le performance
del servizio
di pronto
intervento
energia elettrica
offerto da
Megareti sono
ampiamente
migliori degli
standard minimi
previsti dalla
normativa

TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Il Gruppo - tramite la società di
titoli di efficienza
distribuzione Megareti - è soggetto
2016
2015
2014
energetica
obbligato al raggiungimento di obiettivi
di risparmio energetico da perseguire
energia
26.932
21.750
27.677
attraverso l’emissione o l’acquisto di Titoli
gas
52.685
43.487
35.368
di Efficienza Energetica (TEE). Il fabbisogno
di TEE per il 2016 è stato coperto quasi
interamente tramite acquisto di titoli sulla “borsa” appositamente istituita presso il GME (Gestore dei Mercati
Energetici). Una parte residuale di titoli è stata prodotta con progetti di cui il Gruppo ha acquisito la titolarità
negli anni scorsi.
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GESTIONE DEI CANTIERI - LAVORI DI SCAVO
2016

2015

2014

> 50 ml.*

< 50 ml.

> 50 ml.

< 50 ml.

> 50 ml.

< 50 ml.

gas

312

22

353

28

288

49

energia elettrica

432

38

378

55

463

47

TLR

41

6

51

11

50

10

TLC

26

0

111

1

45

0

IP

57

8

42

11

43

10

altri sottoservizi

70

totale nr. cantieri

938

18
74

5

917

106

894

116

* metri lineari
• Altri sottoservizi Aziendali: fognature, acqua
• Provvedimenti viabilistici di interesse superiore, quali divieti di transito o sensi unici, per gli interventi di
tipo C < 50 ml
• Durata dei cantieri, varia secondo la tipologia dello scavo e la necessità di adottare eventuali provvedimenti
viabilistici particolari

GESTIONE DEI CANTIERI - ASFALTATURA
lavori asfaltatura (mq)

2016

2015

2014

278.214

115.009

95.902

+141%

+190%

differenza 2016 su anni precedenti

IL PROGETTO GUARDACANTIERI
Sono moltissimi i cantieri che ogni anno gestiamo nei diversi quartieri della città di Verona.
E, per gestire al meglio la comunicazione alla
cittadinanza e agli automobilisti, abbiamo
deciso di avvalerci dell’aiuto volontario del
simbolo per eccellenza dei cantieri: gli anziani
che passano gran parte delle loro giornate a
osservare gli operai che lavorano.
Da osservatori a protagonisti.
Attraverso una specifica campagna di ‘recruiting’ abbiamo individuato i volontari in pensione che, muniti di caschetto e casacca ad hoc,
ci aiutano nel far conoscere e nello spiegare
la tipologia di intervento necessario su quel
tratto di strada.
Alla presentazione (tenutasi a maggio 2016)
hanno presenziato circa 80 potenziali guardacantieri, di questi 40 hanno dato disponibilità
operativa.
Nel 2016 sono stati circa 62 i cantieri seguiti dai "Guardacantieri".

l’illuminazione pubblica
Il settore dell’illuminazione
pubblica viene coperto
dalla nostra società AGSM
Lighting e comprende
l’attività di esercizio, direzione
lavori e collaudo di impianti,
manutenzione ordinaria e
straordinaria degli stessi,
gestione del pronto intervento
e dei guasti.
Gli obiettivi primari perseguiti
nel 2016 sono stati:
• continuare l’azione di
espansione territoriale
attraverso la modalità
del project financing
relativamente al servizio di
gestione dell’illuminazione
pubblica;

• la convergenza dei servizi
di illuminazione pubblica
e telecomunicazioni in un
unico contenitore societario
ed un solo portafoglio
d’offerta capace di valorizzare
la componente innovativa
al servizio di Enti pubblici,
cittadini e turisti in ottica
Smart City.
Attualmente gestiamo nel
Comune di Verona 37 mila
punti luce su un’estensione
di 940 chilometri di strade
illuminate.
Per quanto riguarda
l’espansione territoriale,
il 2016 si chiude con 8

Comuni nei quali siamo
risultati aggiudicatari di
una concessione per
la “riqualificazione e
gestione degli impianti
di illuminazione pubblica
e la fornitura di energia
elettrica”, per un totale di
oltre 8.100 punti luce.
Al 31.12.2016 risultano, inoltre,
altri 2 Comuni della provincia
che hanno dichiarato di
pubblico interesse la proposta
di AGSM (per un totale di circa
7.900 punti luce) e altri 6 con
i quali sono in avanzato stato
di definizione altrettante
proposte di project (interessati
oltre 12.000 punti luce).
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45.121

LA RETE DI ILLUMINAZIONE AGSM LIGHTING
Comune

i punti luce totali
gestiti da AGSM
Lighting
a Verona e negli
8 comuni gestiti

Punti luce

Abitanti

37.000

258.765

917

2.336

Arcole

1.130

6.191

37.000

Casaleone

1.465

5.806

i punti luce gestiti

Castagnaro

1.292

3.750

da AGSM Lighting

Castel d’ Azzano

1.891

11.767

Cerro

598

2471

Isola Rizza

654

3.266

S. Mauro di Saline

174

582

45.121

294.934

Verona
Affi

Totale

a Verona su

940 km di strade
illuminate

1 su 6
la densità dei punti
luce per abitante

I PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO
Nel corso del 2016 si è
provveduto a redigere progetti
di sostituzione di apparecchi di
illuminazione tradizionali con
nuovi apparecchi a Led, in grado
di ridurre il consumo energetico
di almeno il 50% rispetto
agli apparecchi tradizioni,
migliorando inoltre l’efficienza
degli impianti anche come
prestazione illuminotecnica.

74% pari a
3.545.277 kWh/anno

1.712,21

il risparmio energetico
dei progetti di efficientamento
energetico con led degli impianti

le tonnellate di CO2
risparmiate ogni anno grazie ai
progetti di efficientamento
già implementati

Consumo
configurazione
attuale
(kWh/anno)

Consumo
configurazione
progetto
(kWh/anno)

Riduzione
consumo
%

Emissioni CO2
configurazione
attuale (t/
anno)

Emissioni CO2
configurazione
di progetto (t/
anno)

Riduzione
consumo
%

Affi

524.674

116.123

-77,8%

253,42

56,09

-77,8%

Arcole

771.486

174.333

-77,4%

372,63

84,20

-77,4%

Casaleone

694.212

190.809

-72,5%

335,30

92,16

-72,5%

Castagnaro

771.486

174.334

-77,4%

372,63

84,20

-77,4%

1.130.871

250.000

-77,9%

546,21

120,7

-77,9%

Cerro

285.538

118.506

-58,5%

137,91

57,24

-58,5%

Isola Rizza

530.000

184.675

-65,1%

255,99

89,29

-65,1%

82.879

37.089

-55,2%

40,03

17,91

-55,2%

4.791.146

1.245.869

-74%

2.314,12

601,79

-74%

Comune

Castel d’ Azzano

S. Mauro di Saline
Totale

l’igiene ambientale
Grazie all’acquisizione dei
più sofisticati sistemi di
raccolta e trattamento dei
rifiuti urbani e speciali e
all’ampia gamma di servizi
che possiamo offrire,
unita alla competenza dei
nostri operatori, con AMIA
Verona rappresentiamo
oggi un’azienda specialista
nell’igiene ambientale
in grado di soddisfare le
richieste provenienti sia dai

Comuni sia dalle aziende
private.
Siamo cresciuti insieme alla
città e ai suoi abitanti.
Il legame con il territorio e
la conoscenza dei bisogni
dei cittadini sono i nostri
riferimenti principali che ci
portano a mirare sempre
alla piena soddisfazione dei
clienti, all’integrazione e alla
qualità dei servizi.
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VOLUMI DI RIFIUTI TRATTATI
2016

2015

2014

tonnellate

kg/ab

tonnellate

kg/ab

tonnellate

kg/ab

Rifiuto solido urbano (RSU)

70.174,35

269,94

68.903,27

265,05

68.902,82

265,35

Raccolta differenziata

67.878,76

261,11

64.810,28

249,30

65.640,32

252,50

138.053,11

531,05

133.713,55

514,35

134.543,14

517,85

Totale rifiuti
Diff. 2016 su altri anni
raccolta differenziata

49,17%

Diff. 2016 su altri anni

+3,2%

+2,6%

48,47%

48,76%

+0,7%

+0,4%

138.053,11 t
49,17%

la quantità totale di rifiuti
trattati da AMIA Verona nel 2016

la percentuale di raccolta
differenziata nel 2016

66
531,05 kg

i comuni coperti dal servizio di igiene
ambientale erogato da AMIA Verona

la produzione di rifiuti
annua media pro-capite

DATI RILEVANTI DEL BILANCIO AMIA VERONA
2016

2015

differenza

Valore della produzione [€]

61.122.221

60.738.766

+0,63%

Margine operativo lordo [€]

3.086.358

4.019.366

-23,2%

857.060

869.193

-1,4%

2016

2015

2014

1.277.093

3.277.230

1.433.668

-61,0%

-10,9%

Risultato prima delle imposte [€]

Investimenti [€]
Differenza 2016 su altri anni

• Abbiamo proseguito nell’attività di favorire la raccolta differenziata sul territorio mediante il continuo
coinvolgimento dell’utente attraverso campagne promozionali anche a livello scolastico
• Abbiamo adottato un piano di miglioramento e contenimento dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti
trattati
• Il COST (Costo Totale del Servizio) indicato nel piano finanziario 2016 per la gestione dei rifiuti sul territorio del
comune di Verona è stato quantificato in € 36.840.000, importo invariato rispetto al 2015.
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L’IMPIANTO DI CA’ DEL BUE
Rifiuto Solido Urbano conferito [t.]

2016

2015

2014

102.246,58*

95.757,00

96.276,92

+6,7%

+6,2%

21.674,18

13.487,38

+33,5%

+114,5%

34.064,21

44.598,97

-2,9%

-25,8%

31.998,48

30.827,81

+8,0%

+12,1%

Differenza 2016 su altri anni
Rifiuto a smaltimento [t.]

28.936,38

Differenza 2016 su altri anni
Rifiuto a recupero [t.]

33.076,70

Differenza 2016 su altri anni
Combustibile da rifiuto

34.569,20

Differenza 2016 su altri anni

* L'impianto di Cà del Bue ritira esclusivamente rifiuto urbano non recuperabile sia dalla città di Verona sia
da altri comuni della provincia. Pertanto le 102.246,58 tonnellate indicate nella tabella sono costituite da
70.174,35 tonnellate provenienti dal comune di Verona le restanti dagli altri comuni.

4.076
2.613.062 kWh

le ore di funzionamento
dell’impianto di Ca’ del Bue nel 2016

i consumi elettrici dell’impianto
di Ca’ del Bue nel 2016

0
1.666 mc

le emissioni in atmosfera dell’impianto di Ca’ del Bue nel 2016
(la sezione di termovalorizzazione è ferma)

i consumi idrici dell’impianto
di Ca’ del Bue nel 2016

IL PROGETTO DI REVAMPING DELL’IMPIANTO DI CA’ DEL BUE
Oltre all’aumento della capacità di trattamento dell’impianto (il progetto iniziale, oggi in fase di revisione,
prevedeva come obiettivo 220.000 t/anno) l’elemento più significativo del progetto di revamping
dell’impianto di Ca’ del Bue consiste nell’ammodernamento e nel potenziamento del comparto di
digestione aerobica della frazione organica dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata.
Nella sezione del biogas verranno lavorate ogni anno 40.000 tonnellate di frazione organica per una
produzione di biogas stimata di 4.300.000 mc/anno che saranno destinati alla produzione elettrica
(circa 7 milioni di kWh).
Su questo fronte, il progetto a suo tempo presentato alla Regione ha ottenuto il favorevole accoglimento
nelle fasi di valutazione istruttoria, ottenendo il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale da
parte della Regione stessa.
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LA PULIZIA DELLA CITTÀ
L’impegno prioritario di AMIA
Verona è da sempre quello di
garantire e assicurare la pulizia
e l’igiene cittadina.
I nostri interventi, che si
ripetono tutti i giorni dell’anno
e nell’arco delle 24 ore,

riguardano lo spazzamento
manuale, lo spazzamento
meccanico, il lavaggio stradale,
la sanificazione dei punti di
degrado mediante tre specifici
servizi quotidiani, la raccolta
delle siringhe abbandonate,

la raccolta delle foglie, la
cancellazione delle scritte
abusive, la pulizia dei mercati
rionali e, più in generale,
la gestione di tutte quelle
necessità che rientrano nel
concetto di “igiene urbana”.

I SERVIZI DI SPAZZAMENTO
2016

2015

2014

138.250

137.621

138.252

30.765

37.886

29.134

Villafranca di Verona spazzamento manuale [ore]

8.422

8.289

8.874

Villafranca di Verona spazzamento meccanico [ore]

3.291

3.466

3.097

316

367

334

96

-

-

181.140

187.629

179.691

-3,4%

+0,8%

Verona spazzamento manuale [ore]
Verona spazzamento meccanico [ore]

Grezzana spazzamento meccanico [ore]
San Giovanni Lupatoto spazzamento meccanico [ore]
Totale ore
Differenza 2016 su altri anni

90
gli addetti impiegati
nella spazzatura manuale

20
gli addetti impiegati
nella spazzatura meccanica

10
le spazzatrici meccaniche
impiegate

ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA
2016

2015

2014

Pulizia aree verdi [ore]

7.518

7.270

7.422

Pulizia caditoie [ore]

3.925

4.977

5.541

Mercati rionali [ore]

3.904

2.743

2.395

860

976

579

Lavapavimenti [ore]

1.951

1.027

1.055

Sanificazione [ore]

4.906

5.384

4.935

13

57

41

1.781

1.831

1.820

420

637

976

1.225

1.147

1.385

26.503

26.094

26.099

+1,5%

+1,5%

Post partita [ore]

Scritte abusive [ore]
Pulizia monumenti [ore]
Manutenzione sede AMIA Verona [ore]
Raccolta abusivi [ore]
Totale ore
Differenza 2016 su altri anni
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MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Da oltre 10 anni curiamo la
manutenzione ordinaria del
patrimonio verde di proprietà
pubblica: aree verdi cittadine,
alberature, viali, cigli stradali,
tappeti erbosi presenti

nelle varie zone della Città
e delle frazioni, aree verdi
all’interno di tutte le scuole
comunali e di vari fabbricati
comunali (compresi anche
la gestione dei campigioco

e delle strutture ludiche in
essi presenti). Curiamo anche
la manutenzione di tutte le
panchine, arredi urbani, fontane
e impianti installati nelle aree in
manutenzione.

3.212.958 mq

84
gli addetti impiegati nella gestione
del verde pubblico (54 interni + 30 esterni)

l’estensione complessiva
dell’area gestita

1.467

152.208
le ore complessivamente erogate per la manutenzione
del verde pubblico (97.848 addetti interni 54.360 addetti esterni)

le aree gestite

IL PARCO MEZZI
Il parco mezzi AMIA Verona è
costituito da: autocarri, autovetture, veicoli industriali, furgoni,
spazzatrici, macchine operatrici,
motocarri, macchine operatrici
per il verde, semirimorchi e
rimorchi.
L’attenzione ai consumi e alle

emissioni è sempre massima:
per questo è costantemente
in atto un piano di ammodernamento volto a sostituire i
mezzi a gasolio più obsoleti
con mezzi più moderni o con
sistemi a metano. L’utilizzo dei
veicoli elettrici (2 al momento

a disposizione) è ancora ridotto
in quanto la tipologia di attività
svolta (raccolta rifiuti, spazzamento, pulizia, etc.) richiede un
impiego energetico particolarmente intenso non erogabile
dalle tecnologie elettriche a
disposizione.

2016

2015

2104

132

120

114

Vetture

21

21

21

Leggeri

64

54

49

Pesanti

47

45

44

176

179

179

Vetture

8

7

6

Leggeri

40

38

35

Pesanti

128

134

138

Veicoli a benzina

131

138

136

Veicoli vari

131

138

135

Totale veicoli

439

437

429

Veicoli a metano

Veicoli a gasolio

OBIETTIVO TARIFFAZIONE PUNTUALE
Il nostro obiettivo è potenziare ed estendere, grazie anche all’applicazione di tecnologie innovative, il
servizio porta a porta, monitorando il conferimento degli utenti al fine di arrivare a una tariffazione puntuale
(ovvero far pagare i singoli utenti in base alle reale produzione di rifiuti) premiando anche i comportamenti
virtuosi.
Per questo è già allo studio un progetto, oggi in fase di modifica e miglioramento.

Verona diventa smart
La missione del Gruppo AGSM
è rivolta a offrire servizi in
grado di semplificare la vita
delle persone e rendere più
vivibile e accessibile la città
ai residenti e ai visitatori.
Il progetto Verona Smart City
nasce per questo.
In una città smart i servizi
sono facilmente accessibili
e utilizzabili, le informazioni
semplificano la vita e sono
raggiungibili con un click
grazie ad una rete internet ad
alta velocità.

La città diventa inclusiva e
tutto il territorio beneficia di
uno sviluppo forte e concreto.
In questo contesto AGSM
Verona deve giocare un ruolo
fondamentale grazie alla sua
rete capillare di infrastrutture,
alla sua storica presenza e
approfondita conoscenza
del territorio, alla sua forte
vocazione tecnologica e di
innovazione e grazie alla sua
naturale predisposizione a
integrare reti, piattaforme e
servizi.
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RETE IN FIBRA OTTICA
Dal 2000 operiamo nel
territorio della provincia
di Verona attraverso una
nostra infrastruttura di
telecomunicazioni in fibra
ottica che si sviluppa su un
tracciato complessivo di oltre
300 chilometri.
In via prioritaria, l’infrastruttura
è stata pensata per collegare
punti di interesse collettivo e
gestire informazioni e big data
utili per il miglioramento delle
performance della pubblica
amministrazione e delle aziende.

RETE WI FI
Un primo passo concreto verso
Verona Smart City è stata la
creazione di un'unica rete wifi
gratuita e illimitata:
(( freewifi@verona )).
Nata dall’unificazione, avviata a
fine 2016, delle due reti
wi fi gratuite presenti nel
centro cittadino - Guglielmo e
(( freewifi@AGSM )) - la nuova
rete viaggia ad alta velocità
(500 Mbps) garantendo allo
stesso tempo un’ottima
copertura di tutto il
territorio.
Accedere al servizio è molto
semplice: basta scaricare
gratuitamente Verona
SmartApp sul proprio
dispositivo e seguire le
indicazioni.

L'ESTENSIONE DELLA RETE IN FIBRA OTTICA
Comune

Tecnologia

Tipo Rete

Estensione

Verona

FO/FTTC-FTTB

MAN

330 km

Grezzana

FO/FTTC-FTTB

MAN

15 km

Comuni Vari

FO/FTTC-FTTB

LD VR - PESCHIERA 28 Km

Comuni Vari

FO/FTTC-FTTB

LD GREZZANA-ALA 27 Km

VERONA SMARTAPP

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Presentata a dicembre 2016
la prima versione, Verona
SmartApp nasce non solo per
consentire il collegamento
alla rete wi fi cittadina ma
rappresenta uno strumento
interattivo per avere notizie
in tempo reale sulla mobilità
e traffico in città (stato
cantieri, situazione traffico,
orari e linee del trasporto
pubblico), e per restare
aggiornati su tutti gli eventi
del territorio.
È pianificata per il 2017
l'introduzione di ulteriori
servizi per una Verona sempre
più smart quali ad esempio
la possibilità di ricaricare
gratuitamente auto e mezzi
elettrici.
Verona SmartApp è disponibile
per piattaforme IOS e Android,
e supporta la nuova tecnologia
iBeacon per il marketing di
prossimità.

Il Piano Nazionale di
Infrastrutturazione PNIRE, che
definisce le linee guida per lo
sviluppo di un servizio di ricarica
allineato a livello europeo, stima
che il numero di punti di ricarica
aperti al pubblico debba essere
nella fase iniziale dell’ordine di
1/10 del circolante elettrico.
Allo stato attuale è allo studio
un piano articolato per la
costruzione di una rete di
punti di ricarica distribuiti
sul territorio finalizzati ad
agevolare la ricarica delle auto
elettriche. A partire dal 2017, il
progetto prevede l'installazione
di tre nuove colonnine con
prese da 22Kw presso il piazzale
della Fiera di Verona, in Lungadige
San Giorgio e in via Pallone, e due
colonnine presso il parcheggio
della sede AGSM, con ricarica
gratuita per il primo anno di
servizio e accessibile tramite l'App
Verona SmartApp, dialogante con
l'utente durante le varie fasi.

94
AGSM Verona

133
Megareti

690
gli automezzi
(auto, autocarri,motocicli,
veicoli industriali,
spazzatrici, etc.)

16
AGSM Lighting
8
AGSM Energia

439
AMIA Verona

IL PARCO MEZZI
Costante è il nostro impegno
nell’ammodernamento, anche e
soprattutto in ottica di miglioramento degli impatti ambientali,
del nostro parco mezzi anche
tramite l'inserimento di mezzi
a basso impatto ambientale
(alimentazione a metano o
elettrica).
Gli investimenti totali nel
triennio 2014-2016 in questo
ambito sono ammontati a
€ 2.899.808.

SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO (GIS)
Il sistema informativo geografico
di AGSM (GIS) nasce nel 1989
con la digitalizzazione di tutte
le mappe cartacee del territorio
del comune di Verona e delle reti
sotterranee di energia elettrica,
gas, teleriscaldamento. La nostra
cartografia di base è diventata
anche Carta Tecnica Regionale
della Regione Veneto ed è in
continuo aggiornamento per
dare una rappresentazione
sempre più fedele e aggiornata
del nostro territorio.
Il nostro GIS offre, inoltre,
un servizio trasversale e
complementare a molti degli

aspetti aziendali del Gruppo
AGSM. Ad esempio, mette a
disposizione applicazioni per
la consultazione mobile e la
gestione dei dati cartografici,
applicazioni gestionali relative
all’illuminazione pubblica,
alle pratiche patrimoniali,
alle richieste di permessi di
manomissione del manto
stradale (grazie ad un protocollo
d’intesa con il Comune di
Verona), alla gestione del
personale. Il sistema affianca,
anche, i vari reparti operativi
per l’analisi e la produzione di
dati per la creazione di modelli

6.000 km

delle reti tecnologiche e per la
creazione delle Reportistiche
di legge dell’AEEGSI (Autorità
per l’Energia Elettrica, il Gas e il
Sistema Idrico).
Attualmente le reti tecnologiche
gestite nel GIS sono quelle del
gas metano per i comuni di
Verona, Goito (MN), Chiampo
(VI), Altissimo (VI), Nogarole
Vicentino (VI), San Pietro
Mussolino (VI), Arzignano (VI),
Crespadoro (VI), Illasi, Selva
di Progno, Tregnago, Badia
Calavena (VR); dell’energia
elettrica per Verona e Grezzana;
del teleriscaldamento;
dell’illuminazione pubblica e
delle telecomunicazioni.

lo sviluppo complessivo delle reti
tecnologiche gestite nel GIS

APPLICATIVO GIS “RPS2”

APPLICATIVO GIS MOBILE

Il nuovo applicativo si propone come piattaforma per
la gestione ottimizzata e coordinata dei permessi di
scavo da parte di tutti gli operatori coinvolti in interventi
di manomissione del manto stradale nel territorio di un
comune.
Oltre ai benefici legati allo snellimento e alla
dematerializzazione delle pratiche autorizzative,
l’applicativo consente una pianificazione strutturata da
parte delle amministrazioni e, potenzialmente, la possibilità
di rendere disponibili anche ai cittadini informazioni relative
ai cantieri in essere o programmati.

La nuova applicazione rende
fruibile su dispositivi mobile
(smartphone e tablet) e quindi
direttamente sul campo le
informazioni del database
cartografico aziendale, con
evidenti vantaggi in termini
di dematerializzazione e
completezza dei dati per tutto
il personale che opera sul
territorio.
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i collaboratori
1.437
i collaboratori
complessivamente impiegati
nel Gruppo AGSM

€ 89.342.000
il costo del lavoro del
Gruppo AGSM

Le aziende sono fatte di
persone, per questo noi di
AGSM mettiamo al centro
delle strategie e delle
politiche i nostri collaboratori.
Solo partendo da un clima
organizzativo positivo si
può puntare a garantire il
massimo livello di qualità per
i nostri clienti e per la nostra
collettività.
Per questo crediamo nella
formazione continua,
nello sviluppo della
cultura organizzativa, nella
conciliazione vita-lavoro.
Per questo ci impegniamo
quotidianamente per

mantenere relazioni proficue
con le rappresentanze dei
lavoratori e con il mondo della
scuola e dell'università.
Rappresentiamo una realtà
importante del nostro
territorio e da questo
deriva anche una grande
responsabilità nel garantire
il massimo benessere per
tutti coloro che ogni giorno
si impegnano affinché
AGSM possa costantemente
giocare quel ruolo di motore
dello sviluppo sociale che è
parte integrante del nostro
dna e del nostro obiettivo
aziendale.
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I NUMERI DELL'ORGANICO
Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha attuato un piano di esodo volontario (ex art.4 della legge 92/2012) che
ha consentito l’uscita dal mondo del lavoro con un anticipo fino ad un massimo di quattro anni e che ha visto
aderire 44 dipendenti. Nei primi mesi dell’anno 2016 le parti hanno siglato l’accordo. L’organico puntuale al
31 dicembre si è ridotto di 53 unità tramite azioni di contenimento del turnover. Il costo del lavoro si attesta
a € 89.342.000 mentre il costo medio risulta pari a € 59.000.

ORGANICO PUNTUALE AL 31.12.2016

2016

2015

2014

574

592

583

-3%

-1,5%

574

599

-1,2%

-3%

1.166

1.182

-1,0%

-2,3%

324

351

-13%

-19,6%

1.490

1.533

-3,5%

-6,2%

2016

2015

2014

dirigenti

11

11

11

quadri

37

38

34

impiegati

370

375

367

operai

156

168

171

totale AGSM

574

592

583

dirigenti

5

5

5

quadri

9

8

15

74

72

96

462

479

479

32

10

4

581

574

599

2016

2015

2014

562

589

579

12

3

4

574

592

583

522

526

570

tempo determinato

27

38

25

interinali

32

10

4

581

574

599

AGSM (AGSM Verona, Megareti, AGSM Energia, AGSM Lighting)
differenza 2016 su altri anni
AMIA Verona

581

differenza 2016 su altri anni
totale AGSM+AMIA

1.155

differenza 2016 su altri anni
altre aziende del Gruppo

282

differenza 2016 su altri anni
totale Gruppo

1.437

differenza 2016 su altri anni
COMPOSIZIONE ORGANICO AL 31.12.2016
AGSM (AGSM Verona, Megareti, AGSM Energia, AGSM Lighting)

AMIA Verona

impiegati
operai
interinali
totale AMIA Verona
TIPOLOGIA CONTRATTI
AGSM (AGSM Verona, Megareti, AGSM Energia, AGSM Lighting)
tempo indeterminato
tempo determinato
totale AGSM
AMIA Verona
tempo indeterminato

totale AMIA Verona
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SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE
La gestione del personale si è
caratterizzata positivamente
con l’applicazione di
sistemi premianti legati al
raggiungimento di obiettivi
aziendali generalmente definiti
per aree funzionali o correlati
a prestazioni individuali di
successo.
In particolare in AGSM Verona,
AGSM Energia, Megareti,
AGSM Lighting, i sistemi
di incentivazione adottati
utilizzano i seguenti principali
strumenti:
• Premio di risultato che
riguarda tutto il personale
escluso quello con qualifica
di dirigente (per il quale è
previsto apposito progetto
di retribuzione variabile) ed
è regolamentato dal vigente

CCNL. Gli obiettivi possono
riguardare risultati economici
o gestionali e sono di norma
concordati a livello aziendale
con i rappresentanti dei
lavoratori. Il premio si
caratterizza come elemento
variabile della retribuzione ed
è articolato in due voci:
redditività aziendale
correlata all’andamento
generale dell’azienda e
corrisposta alla generalità
dell’azienda;
incentivazione della
produttività/qualità
correlata al conseguimento
di specifici obiettivi di
produttività e qualità
collegati all’attività lavorativa
dei dipendenti.

• Retribuzione variabile
annuale incentivante per i
dirigenti nelle forme definite
dal contratto collettivo di
lavoro. L’erogazione è legata
al raggiungimento di obiettivi
misurabili sul piano della
economicità, redditività e
qualità dei servizi aziendali.
• Politiche retributive rivolte
al personale del Gruppo
AGSM, che si possono
articolare in forme diverse
di remunerazione (per es.
aumenti di merito, premi
“una tantum”, passaggi di
categoria a fronte di nuovi
incarichi e/o mansioni,
indennità per incarichi
specifici), ricollegabili al ruolo,
alla qualità e alla quantità
delle prestazioni di ciascuno.

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Siamo estremamente attivi nella conciliazione vita-lavoro mediante una serie di strumenti:
• flessibilità nell’inizio della propria attività lavorativa (variabile in base alla famiglia professionale di
appartenenza);
• concessione di orari differenziati a personale con motivate e specifiche esigenze familiari o di studio;
• concessione di part-time per ragioni di studio o di cura di figli e/o anziani e/o disabili;
• concessione di periodi di aspettativa per specifiche e motivate esigenze familiari o personali.

Lavoratori part-time
AGSM (AGSM Verona, Megareti, AGSM Energia, AGSM Lighting)
AMIA Verona
Totale
Maternità
AGSM (AGSM Verona, Megareti, AGSM Energia, AGSM Lighting)
AMIA Verona
Totale

2016

2015

2014

33

28

25

0

1

1

33

29

26

2016

2015

2014

28

23

28

0

0

0

28

23

28
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SERVIZI AGEVOLATI
Al personale AGSM viene
erogato un buono pasto sulla
base di regole concordate
mediante accordi integrativi
con le Rappresentanze Sindacali
aziendali. Di norma il numero e/o
l’ammontare del buono pasto

varia sulla base della durata della
prestazione lavorativa, della sede
di effettuazione della prestazione
lavorativa e del CCNL applicato al
lavoratore. L’importo del buono
pasto viene periodicamente
aggiornato dalla azienda sulla

base di accordi integrativi con
le RSU aziendali, elette dai
lavoratori.
Particolari convenzioni a beneficio
dei lavoratori vengono messe
a disposizione dei dipendenti
mediante il circolo CRAEM.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E POLIZZE INTEGRATIVE
I principali fondi pensionistici
complementari di riferimento
per i dipendenti AGSM sono
Previndai e Pegaso. Il primo è
riservato ai dirigenti, il secondo
è dedicato al personale non
dirigente inquadrato con CCNL

sottoscritto da Utilitalia, per le
imprese di servizio di pubblica
utilità del comparto elettrico, gas
e acqua. Il Fondo Pegaso è gestito
pariteticamente da Utilitalia l’organizzazione nazionale di
rappresentanza delle aziende

di servizi pubblici locali - e dalle
Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori Filctem-Ggil, Femca-Cisl,
Flaei-Cisl, Uiltec-Uil che lo hanno
costituito. Per il solo personale
dirigente è presente una polizza
sanitaria integrativa al FASI.

IL CRAEM E L'ASSISTENZA SANITARIA
Il CRAEM (Circolo Ricreativo Aziende Elettriche Municipalizzate)
nasce nel 1948 come società di
mutuo soccorso per poi diventare
negli anni ’50 una cassa mutua con
forte vocazione sociale.
Il CRAEM diventa un vero e
proprio circolo interno ad AGSM
negli anni ’70 e viene scorporato
nel 1988 diventando un’entità
autonoma che supporta, come
previsto dal CCNL di Federelettrica, i dipendenti del gruppo e i loro
familiari - aventi diritto - sul piano
assistenziale-sanitario (con ambulatori interni e convenzionati) e
ludico-turistico-ricreativo.
Da sempre il CCNL sostiene con
un cospicuo versamento la sfera
assistenziale e in minore quantità
quella ricreativa. Ad oggi sono 21
i medici professionisti interni
e convenzionati che coprono
le aree di chirurgia generale e

VISITE MEDICHE
AMIA VERONA

vascolare, dermatologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia,
ginecologia, neurologia, urologia
e fisioterapia. I soci sono 850 (di
cui 300 di Acque Veronesi) e
raggiungono la considerevole
cifra di circa 3.000 contando i familiari. Tutti i dipendenti a tempo
indeterminato sono soci ordinari e
per loro il Circolo riceve una quota
unica definita in sede di trattativa
nazionale tra le OO. SS e Federelettrica. Ogni socio può autonomamente decidere di integrare la
quota base (uguale per tutti) con
un ulteriore contributo volontario che garantisce una copertura
maggiore sulla spesa sanitaria.
Tutte le prestazioni mediche interne sono erogate seguendo i massimi standard di qualità, nel pieno
rispetto della normativa anche per
quanto riguarda gli ambienti e gli
ambulatori.

1.090

il numero di visite
mediche effettuate nel 2016
nell'ambito del programma
di sorveglianza sanitaria
in base ai protocolli
aziendali in vigore

0

gli accertamenti clinici
effettuati nel 2016

850
i soci del CRAEM

2.298

le visite negli ambulatori
interni erogate nel 2016
(2.418 nel 2015 • 2.295 nel 2014)

2.219

le visite esterne a
rimborso nel 2016
(2.204 nel 2015 • 2.270 nel 2014)

897

le visite in ambulatori
convenzionati nel 2016
(741 nel 2015 • 823 nel 2014)

144

i vaccini antinfluenzali
somministarati nel 2016
(138 nel 2015 • 135 nel 2014)

nel 2016 è stato avviato il
processo di unificazione
AGSM - AMIA della gestione
della sorveglianza sanitaria
(termine previsto 31.12.2017)
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO CONTINUO E SVILUPPO
DELLA CULTURA ORGANIZZATIVA
I progetti di miglioramento
continuo e di sviluppo della
cultura organizzativa vengono
condotti in varie modalità:
• Progetti organizzativi
di Business Process
Reengineering: tipicamente
in occasione di analisi
organizzative che mutano
l’assetto di funzioni
specifiche o di reparti,
vengono condotte dalle
funzioni stesse o dalla
funzione Risorse Umane e
Organizzazione revisioni
di processi che possono

contribuire a migliorare
gli strumenti di lavoro,
aumentare la produttività,
migliorare la qualità.
- Interventi formativi:
a partire dal 2014 sono
stati organizzati periodici
interventi formativi che
hanno toccato il personale
con qualifica dirigente e
quadro ed il personale
impiegatizio con funzioni di
coordinamento. I percorsi
formativi erogati hanno
declinato per ciascuna
famiglia professionale

i temi della leadership,
della comunicazione, della
gestione dei collaboratori e
della gestione dei progetti.
Specifici interventi di sviluppo
della cultura organizzativa
vengono, inoltre, organizzati
sulla popolazione aziendale
del personale neoassunti
o su personale di specifici
reparti individuati dalla
Direzione Risorse Umane e
Organizzazione.

FORMAZIONE
Per noi la formazione continua è fondamentale non solo sul fronte degli aspetti obbligatori quali la
sicurezza ma anche e soprattutto sul piano dello sviluppo delle competenze tecniche e trasversali
fondamentali per erogare un servizio sempre al passo con i tempi e di altissima qualità. Tra i percorsi
significativi intrapresi negli ultimi anni, particolarmente rilevanti sono stati:

14.061

le ore di formazione
complessivamente
erogate nel 2016

• Sviluppo competenze manageriali e di comportamenti organizzativi
positivi su temi quali leadership, gestione collaboratori, comunicazione
e gestione progetti
• Formazione su competenze informatiche con particolare riguardo a
Excel, Auto-cad, Sql, Access
• Formazione su lingua inglese (dirigenti, quadri e personale tecnico o
adibito a mansioni di Front Office)
• Pronto Soccorso con Defibrillatore: aggiornamento periodico di
intervento formativo avviato nel 2012
• Digitalizzazione della formazione: inserimento in un apposito supporto
informatico di tutta la formazione AMIA Verona fino al 31.12.2016

FORMAZIONE [ORE]

2016

2015

2014

AGSM Verona

5.761

5386

5.968

AGSM Energia

778

1.232

1.121

Megareti

3.870

3.233

4.304

AGSM Lighting

132

420

380

AMIA Verona

3.520

540

1.038

166

109

10.977

12.920

+28%

+8,9%

altre aziende
totale
differenza 2016 su altri anni

14.061
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ATTIVITÀ CON LE SCUOLE E L'UNIVERSITÀ
Manteniamo relazioni positive e proficue con Atenei e Scuole di Alta formazione. Partecipiamo
periodicamente ad attività quali Career Day e incontri con gli studenti allo scopo di illustrare le
opportunità professionali presenti nel Gruppo.
Costantemente attivo è il canale degli stage curriculari con studenti universitari e allo stesso tempo
ospitiamo numerosi studenti delle scuole superiori in modalità di Alternanza Scuola-Lavoro.
I progetti formativi attivati nel Gruppo sono in media 15 l’anno.

IL GRUPPO AGSM E LE RELAZIONI SINDACALI
I diritti sindacali dei lavoratori
del Gruppo AGSM sono
assicurati attraverso il pieno
rispetto della normativa
nazionale, degli accordi
Interconfederali vigenti e degli
accordi di rinnovo dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro
applicati nelle società del
gruppo stesso.
Nel Gruppo AGSM sono
attualmente presenti le tre
Organizzazioni Sindacali di
categoria maggiormente
rappresentative e stipulanti i
CCNL applicati dal Gruppo.
Le relazioni industriali sono
gestite in accordo con le
norme contrattuali e sono
improntate al ”reciproco
riconoscimento dei ruoli nel
rispetto delle prerogative”.
È prevista una sistematicità
di incontri, a tutti i livelli,
anche al fine di ricevere dalle
Parti Sociali contributi rispetto
alle problematiche emergenti,
alla definizione di normative
contrattuali, alla ricerca di un
adeguato livello di consenso
sulle strategie aziendali da
parte dei lavoratori e alla
prevenzione dei conflitti
individuali e collettivi.

Vengono normalmente
effettuati incontri:
• per sottoscrivere accordi
sindacali demandati
dal CCNL alle parti, in
particolare sul Premio di
Risultato che consente
risparmi contributivi
consistenti sia ai dipendenti
che all’Azienda;
• in caso di fusioni,
acquisizioni o altri
significativi mutamenti
dell’assetto proprietario
dell’impresa identificati
dalla legge stessa, i
rappresentanti dei lavoratori
devono essere informati
e consultati non meno di
venticinque giorni prima
di accordi vincolanti. Tali
incontri normalmente
avvengono con la presenza
dei Sindacati Territoriali
a supporto della RSU
aziendale;
• in caso di significativi
mutamenti organizzativi
è prevista una discussione
preliminare con le
Organizzazioni Sindacali.
Nel rapporto con le
Organizzazioni Sindacali di
settore trova origine anche

la regolamentazione delle
prestazioni indispensabili da
fornire, in caso di sciopero,
per garantire la continuità
del servizio.
Annualmente viene convocato
un incontro di informazione
generale sull’andamento
aziendale, gli investimenti
programmati e le prospettive
di sviluppo organizzativo e/o
societario del gruppo a cui
partecipano le Organizzazioni
Sindacali Territoriali e le RSU
aziendali.
Nel corso degli anni è stata
sviluppata anche una parte
di contrattazione aziendale
che ha riguardato tematiche
relative a formazione del
personale, orari di lavoro,
oltre ad una serie di verbali
riguardanti la ristrutturazione
societaria del Gruppo AGSM e
delle sue controllate a seguito
ad esempio dei progetti di
separazione funzionale tra le
società (unbundling).
Particolare rilevanza riveste
l’accordo del 05.08.2015 –
art.4 L. 92/2012 in materia di
esodo lavoratori anziani, allo
scopo di favorirne il ricambio
generazionale.

il supporto alle iniziative
territoriali
oltre 600
le iniziative sostenute nel
2016 dal Gruppo AGSM

Una realtà come il Gruppo
AGSM deve necessariamente
giocare un ruolo attivo
nel supporto alle iniziative
organizzate nei territori
di riferimento: per questo
ogni anno diamo sostegno
a numerosi progetti di
carattere sportivo, culturale,
sociale, ambientale e
della tradizione mediante
sponsorizzazioni e liberalità.
I principali obiettivi
che ci poniamo sono il
rafforzamento del rapporto
e della vicinanza alla
comunità nei territori
dove operiamo, la

redistribuzione di ricchezza
sul territorio, l’aumento
della conoscenza dei servizi
offerti da AGSM e AMIA, la
valorizzare dell’immagine
e il consolidamento della
reputazione del Gruppo
AGSM nel suo complesso.
Sponsorizzazioni e liberalità
sono una forma primaria di
comunicazione della nostra
azienda sul territorio, insieme
alle campagne pubblicitarie
e ai progetti speciali rivolti ai
cittadini.
Nelle principali manifestazioni
siamo anche presenti
“fisicamente” con spazi o stand
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aziendali che ci consentono di
creare occasioni importanti di
relazione diretta con i cittadini
e di promozione dei nostri
servizi.
Il Gruppo AGSM ha
esplicitato le proprie regole

19%
manifestazioni
tradizioni
territorio
istituzioni
15%
sociale
ambiente
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di condotta per la gestione di
contributi e sponsorizzazioni
nel codice etico.
AGSM e Amia, al fine di
assicurare la trasparenza delle
proprie attività e ai sensi di
legge (Decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33, Allegato A
art. 26 e 27), pubblicano i dati
rilevanti relativi a contributi e
sponsorizzazioni concessi sui
rispettivi siti www.agsm.it
www.amiavr.it - Sezione Società
Trasparente.

26%
sport

tipologia
investimenti
sponsorizzazioni e
liberalità
2016
40%
cultura e scuola

AMBIENTE E CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ
Svolgiamo costantemente
attività di sensibilizzazione
delle famiglie, dei giovani e
dei territori di riferimento sui
temi del risparmio energetico,
energia elettrica da fonti
rinnovabili e sviluppo sostenibile,
raccolta differenziata e
riciclo partecipando a livello
locale a iniziative nazionali
tra cui M’illumino di menoRai2 Caterpillar, L’Ora
della Terra- WWF e altre
iniziative di sostenibilità con
l’Ecosportello-Comune di
Verona tra cui la settimana
europea per riduzione dei
rifiuti, la giornata europea
per la mobilità sostenibile e il
progetto-concorso "EASE Una
scuola sostenibile" rivolto ai
bambini delle Scuole Primarie del
territorio del Comune di Verona
e basato sul monitoraggio
annuale dei comportamenti

relativi alle tre aree della
sostenibilità: ambientale, sociale
ed economica.
Nell'ambito dei nostri progetti
rivolti alla prevenzione della
produzione dei rifiuti, di
particolare rilievo è stato “la.
mia scatola del gusto”:
un’iniziativa rivolta a tutti i
cittadini del comune di Verona
finalizzata a diffondere e
sostenere la lotta agli sprechi
alimentari e la riduzione dei
rifiuti promuovendo, grazie
alla partecipazione di oltre
cento ristoranti, la possibilità
di portare a casa, in modo
sicuro e igienico, l’eventuale
cibo avanzato durante il
pasto, grazie a un contenitore
biodegradabile e compostabile
e ad una apposita borsa in
materbi per il trasporto dello
stesso forniti entrambi da AMIA
Verona.

CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI

la.mia

scatola del gusto

Dai al cibo avanzato
una nuova possibilità
la.mia scatola del gusto diffonde e sostiene la lotta agli sprechi alimentari,
promuovendo l’abitudine di portare a casa il cibo non consumato in maniera
protetta e sicura con una vaschetta riciclabile e compostabile.

la.mia scatola del gusto, la nostra buona abitudine!
Use a free doggy bag for your leftovers!
Vaschetta 100% riciclabile fornita da AMIA Verona S.p.A.

la.mia scatola del gusto è uno dei progetti Amia la.mia città
“percorsi informativi, educativi e didattici per i cittadini e le scuole”

Vuoi maggiori informazioni?
Ti aspettiamo su www.lamia.amiavr.it
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LE ATTIVITÀ CON LE SCUOLE E I GIOVANI
Come Gruppo promuoviamo
l’educazione ambientale e la
conoscenza delle attività svolte
anche attraverso l’organizzazione di visite agli impianti
e di programmi educativi per
bambini, studenti e giovani nella
convinzione che sensibilizzare
le giovani generazioni verso i
temi del risparmio energetico,

del rispetto dell’ambiente, della
raccolta differenziata e riuso
del rifiuto, sia il primo passo per
promuovere un cambiamento
culturale positivo.
Inoltre, forniamo gratuitamente a tutti gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado
che ne facciano richiesta, contenitori idonei alla raccolta dif-

ferenziata della carta e della
plastica, da posizionare nelle
singole aule. Su questo fronte
particolarmente interessante
è stata l'iniziativa con l'Ateneo
Veronese basata non solo sul
posizionamento dei contenitori
ma su attività di comunicazione
mirata alla cultura della raccolta
differenziata e del riciclo.

PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI NEL 2016
Interventi in classe
Da anni siamo attivi nell’educazione ambientale all’interno delle scuole, con lezioni esplicative sulla raccolta differenziata, e con progetti e iniziative che rendano possibili comportamenti ecosostenibili.
“la.mia spesa felice”
Progetto che ha coinvolto oltre 1.200 studenti ai quali è stata trasmessa la consapevolezza dei gesti
quotidiani che portano alla produzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari puntando a diffondere una
maggiore sensibilità sul tema delle scelte individuali in materia ambientale.
Concorso provinciale presepi e paesaggi in materiale riciclato
Progetto nato nel 1999 che punta a coinvolgere gli alunni delle scuole del Comune di Verona nel piano di
sensibilizzazione alle tematiche dalla raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti promuovendo un’azione
concreta, per costruire un cambiamento rivalutando i materiali di scarto e gli oggetti imperfetti,
L'iniziativa si basa sull'ideazione e la costruzione di un presepio o di uno scorcio di paesaggio affiancando
così recupero dei materiali, lavoro creativo e riflessione sugli stili di vita. Ogni anno il percorso si conclude
con una mostra, aperta al pubblico, delle opere prodotte.
Nel 2016 hanno partecipato 130 scuole con 350 opere esposte che hanno portato oltre 100.000 visitatori all'esposizione presso la Loggia di Frà Giocondo.
Visite didattiche
Visite guidate presso i principali siti del Gruppo AGSM finalizzate a far toccare con mano agli studenti,
grazie anche al supporto e all'accompagnamento del personale AGSM e AMIA, il mondo dell'energia e
dell'igiene ambientale. Particolarmente significativo il progetto che ha visto come protagonista l'impianto eolico di Rivoli Veronese che ha coinvolto nel 2016 oltre 1.300 studenti. Numerose anche le visite
presso l’isola ecologica di Basso Acquar, l’isola ecologica di Via Mattarraneta, l’impianto di separazione di
Ca’ del Buè e presso l’impianto di separazione della plastica a Torretta di Legnago.
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PROGETTO "AGSM ENERGIA PER LA VITA"
ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL 2016
Nel 2016 nello specifico è stata eseguita la seguente formazione

412

83

le persone formate nel 2016

5
i defibrillatori consegnati

Polizia di Stato
• Scuola di Polizia di Peschiera 177 allievi agenti formati
• Squadra Volanti e Questura di Verona 55 agenti formati
• Polizia Stradale di Verona 56 nuovi agenti formati,
• consegna di 5 defibrillatori
Carabinieri
• 108 carabinieri formati
Rifugi del Carega
• retraining per 16 tra gestori e collaboratori

PROGETTI SOCIALI
Partecipiamo sul territorio a
molteplici iniziative organizzate
da Onlus in vari ambiti come
disabilità, promozione sociale,
solidarietà, raccolta alimentare,
e siamo impegnati a favore di
persone e famiglie in difficoltà
economica temporanea in collaborazione con Caritas e associazioni di volontariato.
Grazie al progetto “AGSM energia per la vita”, in collaborazione con i centri di formazione di
Associazione Italiana Soccorritori
Sez. di Verona, 118 Verona e
Azienda Ospedaliera-Universitaria Integrata di Verona, Verona è
diventata l’epicentro della formazione per il primo soccorso
Monumento

di Polizia, Carabinieri, Vigili del
Fuoco e rifugi alpini del territorio, vantando l’unica Scuola di
Polizia in Italia che forma e abilita
gli allievi all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico “DAE”.
“AGSM energia per la vita” dal
2012 al 2016 ha formato e
abilitato 515 allievi e 46 componenti il quadro permanente della

Colore Iniziativa

Periodo

Palazzo della
Gran Guardia

Giornata internazionale per l’epilessia
Associazione: Dravet Italia onlus

8
febbraio

Palazzo della
Gran Guardia

Giornata mondiale per l’autismo
Associazione: Ass. culturale m.arte onlus

2
aprile

Arena

Ottobre mese internazionale della
prevenzione tumori al seno
Associazione: Andos onlus comitato
Verona

22-23
ottobre

Palazzo della
Gran Guardia

Ottobre nastro rosa
Associazione: Lilt verona onlus

6-8
ottobre

Palazzo della
Gran Guardia

Giornata mondiale del diabete
Associazione: Ass. diabetici verona onlus

12-13
novembre

Palazzo della
Gran Guardia

Giornata mondiale in memoria delle
vittime della strada
Associazione: AVISL Onlus

20
novembre

Scuola di Polizia di Peschiera,
73 agenti della Squadra Volanti
di Verona, 55 agenti dei vari
reparti operativi della Questura
di Verona (squadra mobile, UOPI,
Digos), 166 agenti della polizia
appartenenti al Compartimento
della Polizia Stradale di Verona
ai quali sono stati consegnati 5
Defibrillatori.
Sono stati formati anche una
ventina tra gestori e collaboratori dei rifugi alpini ed è stato
erogato il retraining a centinaia
di carabinieri.
La sensibilizzazione collettiva verso tematiche di grande rilevanza
sociale viene fatta anche attraverso la luce: in occasione di
primarie iniziative sociali illuminiamo con il relativo “colore
simbolo” un monumento della
città, incrementando la visibilità
dell’evento.
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Come Gruppo AGSM nel 2016
confermiamo il nostro ruolo di
promotore della cultura nel
nostro territorio con il supporto - solo per citare le principali
manifestazioni – alle grandi
mostre d’arte su Callas, Maya,
Picasso, all’opera lirica con la
Fondazione Arena di Verona,
a teatro e danza con Estate
Teatrale Veronese, Diver-

tiamoci a Teatro, alla musica
con alcune primarie rassegne
cittadine.
Abbiamo sostenuto anche
numerose realtà culturali
di piccole dimensioni, di cui
alcune operanti nei quartieri.
Perché la cultura è una forma
di energia tra le più nobili, che
evidenzia le radici della nostra
“cultura d’impresa”.

P icasso Pablo, Po rt ra i t d e Ma ri e -Thé rè se, 1 937, Par is, Hu ile et crayo n su r to ile, 46x 38 cm , M u sée n atio n al P icasso - Par is © S u ccessio n P icasso by S IAE 2 01 6

PROGETTI CULTURALI

PICASSO
F I G U R E ( 1 9 0 6 -1 9 7 1 )

VERONA AMO – PALAZZO FORTI
via Achille Forti, 1

15 OTTOBRE 2016
12 MARZO 2017

Infoline e prevendita
045 853771
mostrapicassoverona.it

EVENTI IN CITTÀ TRA TRADIZIONE E TERRITORIO
Siamo vicini alle tantissime
iniziative grandi e piccole che
allietano e movimentano la vita
della comunità nel territorio
nell’arco dell’anno.
Il Progetto scenografico Verona
si veste di Luce è realizzato da
AGSM in collaborazione con il
Comune di Verona e arricchisce
la città creando una raffinata
illuminazione che con migliaia
di punti luce a led valorizza
ulteriormente i luoghi più
suggestivi della città attraendo
ogni anno un numero crescente
di visitatori. AGSM illumina
anche la grande Stella di
Natale in Piazza Bra e gli alberi
simbolo di ogni circoscrizione
cittadina.
Sosteniamo dai suoi esordi
Tocatì-Festival Internazionale
dei Giochi in Strada, fornendo
Ecoenergia, energia elettrica
certificata da fonti rinnovabili
AGSM e servizi per la raccolta
differenziata dei rifiuti, e
dal 2015 accompagniamo
Tocatì nell’ottenimento della
certificazione internazionale
ISO 20121 sustainable event
management.
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LO SPORT
Siamo da sempre vicini allo
sport perché per noi è metafora di energia pulita, uno
dei core business del nostro
Gruppo.
Crediamo nel valore dello sport
come modello virtuoso e leva
di dinamismo: un’occasione
preziosa per stare insieme con
animo positivo.
Nel 2016 il Palazzetto dello
Sport di Verona è divenuto
AGSM Forum, grazie all'aggiudicazione da parte di AGSM del
bando di sponsorizzazione.
AGSM Forum è ora decorato
con i colori della nuova Corporate Identity del Gruppo
che hanno reso la struttura,
da 30 anni “casa” veronese del
basket, volley, calcio a 5 e altre
discipline, più accogliente, allegra e “giocosa”.
E affinché tutti possano godere
al meglio dei momenti più emo-

zionanti delle partite, abbiamo
dotato AGSM Forum di due
maxischermi di ultimissima
generazione.
L’obiettivo è che tutti, squadre
tifosi e sponsor, possano divertirsi in un ambiente luminoso e
sereno.
Tra le principali sponsorizzazioni 2016 ci sono le squadre
Scaligera Basket, Bluvolley,
AGSM Verona Calcio Femminile, AGSM Mastini Verona
American Football, Valpolicella Rugby Serie A1, e gli
eventi come Verona Marathon e Straverona.
Ma il nostro sostegno è capillarmente diffuso nel territorio con il supporto alle realtà
amatoriali, anche di portatori
di disabilità, dalle arti marziali
all'atletica, baseball, basket,
calcio, cheerleading, ciclismo,
danza, ginnastica artistica,

ginnastica ritmica, hockey,
nuoto, pallamano, pallanuoto,
pattinaggio artistico, rugby, sci,
triathlon, tamburello, tennis,
tennis tavolo, vela, volley, ecc.
consentendo così alle ragazze e ragazzi veronesi di poter
praticare i loro sport preferiti.
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