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Carissimi lettori,

è per me un vero privilegio, oltre che un gran-
de piacere, potermi rivolgere direttamente a 
voi attraverso questa lettera, atto iniziale del 
Bilancio Sociale del gruppo Egea. Si tratta di 
un appuntamento ormai fisso e di un passag-
gio già consolidato, che ci permette di affian-
care ai documenti contabili anche un ulteriore 
approfondimento scientifico, fortemente vo-
luto e condiviso da me e dai responsabili delle 
società del Gruppo, che racconta nel dettaglio 
l’evoluzione di Egea e le ricadute che le no-
stre attività producono sui territori nei quali 
operiamo. Una ricerca che, quest’anno, come 
avrete modi di vedere nel corso della vostra 
lettura, abbiamo voluto ancora più densa di 
approfondimenti, di dati messi a disposizio-
ne, di competenze espresse alla luce di quella 
rinnovata idea di “Egea motore di connessio-
ne”, stile che da sempre caratterizza il nostro 
operato e  claim che ha accompagnato la no-
stra attività negli ultimi mesi. 

Per noi di Egea impegnarci a far sì che vi si-
ano effetti positivi sulle aree in cui operiamo 
e che questi migliorino il tessuto sociale è 
molto di più di un aspetto accessorio, di una 
semplice aggiunta al nostro agire quotidiano. 
La nostra attenzione al territorio, alla soste-
nibilità ambientale, al raggiungimento diffuso 
del benessere non nascono per caso: per noi 
fare sinergia e sistema con la comunità è indi-
spensabile ed è intrinseco alla nostra visione 
e alla nostra storia, fin dalle origini. L’intuizio-
ne di allora trova nelle più moderne e sfidanti 
teorie economiche piena conferma di cor-
rettezza e bontà, ed è rafforzata dall’attuale 
condivisione delle idee di economia circolare 

e di economia della felicità. Ed è concreta di-
mostrazione del valore che assume, anche a 
livello economico, questo modo d’essere, il 
fatto che Egea è oggi, a tutti gli effetti, un ri-
conosciuto e importante player a livello nazio-
nale. Come tale, il nostro Gruppo ha modo di 
interpretare un ruolo ancora più significativo 
di un tempo essendo fortemente elemento di 
connessione e coesione sociale. 

È evidente ormai a tutti e ad ogni livello come, 
negli ultimi anni, non solo nel nostro Paese 
ma su scala planetaria, sia venuto meno quel 
patto di lealtà e fiducia reciproca sul quale, 
per secoli, si sono sviluppate le civiltà. In tale 
contesto una multiutility, ancor più se parte-
cipata dal Pubblico come Egea, può avere ed 
ha un ruolo di grandissimo valore proprio in 
qualità di elemento di connessione sociale. In 
aggiunta, abbiamo il privilegio e la responsa-
bilità di entrare quotidianamente nelle case 
della gente attraverso i servizi che forniamo: 
cerchiamo di farlo nel modo migliore possibi-
le, consapevoli che il nostro successo si mi-
sura attraverso il livello di credibilità (e quindi, 
anche, di lealtà, di onestà e di competenza) 
che sappiamo esprimere. 

Ci fa a maggior ragione piacere constatare 
come, uscendo, speriamo, da un momento 
storico in cui in tanti hanno cercato il guada-
gno “senza scrupoli” con speculazioni nel bre-
ve periodo, si riconosca in Egea un esempio di 
solidità, correttezza e affidabilità, che si pa-
lesano nella capacità di costruire una visione 
sostenibile di lungo periodo e di lavorare fian-
co a fianco con gli attori locali e con tutti i sog-
getti che condividono bisogni, necessità, spe-
ranza. Anche per questo abbiamo deciso di 

PIERPAOLO 
CARINI

AMMINISTRATORE 
DELEGATO  
GRUPPO EGEA

LETTERA AGLI 
STAKEHOLDER
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utilizzare l’edizione 2018 del Bilancio Sociale 
per far emergere il parere dei nostri stakehol-
der, chiedendo a molti di loro di partecipare 
alla redazione dei vari capitoli, esprimendo il 
loro punto di vista e facendo emergere lo stile 
con cui Egea interagisce con i territori in cui 
opera.

Inoltre, la natura societaria di Egea, che fa 
dialogare Enti Pubblici, imprese e realtà eco-
nomiche, costituisce una grande, ulteriore 
forza, quella di integrare in modo armonico 
ed efficace l’obiettivo di produrre ricchezza, 
lavoro e sviluppo (in una parola: benessere) 
sui territori con la ricerca di un continuo dia-
logo con la comunità, al fine di individuare in-
sieme le esigenze da soddisfare e il modo mi-
gliore per farlo. A testimoniare ulteriormente 
la nostra volontà di essere sempre più vicini 
alle persone è il fatto che, proprio mentre altri 
continuano a ridurre i luoghi e le opportunità 
di confronto, noi confermiamo e rilanciamo la 
presenza di sedi tecniche, sportelli commer-
ciali e l’erogazione di servizi diffusi e ampia-
mente rintracciabili. Inoltre, come emerge 
chiaramente dalle pagine dedicate alle comu-
nità locali e all’associazionismo, supportiamo 
attività e progetti che valorizzano e manten-
gono viva la cultura del territorio, iniziative di 
volontariato e di educazione e poniamo par-
ticolare attenzione alle scuole e ai giovani, ai 
quali vogliamo offrire opportunità di crescita 
e di formazione che permettano loro di diven-
tare cittadini attenti e consapevoli.

Ma non solo: sappiamo bene che la forma 
principe di restituzione al territorio è la cre-
azione di lavoro stabile e qualificato, ecco 
perché scegliamo sempre, laddove possibile, 

di valorizzare le competenze locali costruen-
do interazioni e sinergie che rafforzano il 
nostro legame con il territorio. Oggi il nostro 
Gruppo conta più di mille collaboratori, per-
sone costantemente formate per offrire la 
maggior competenza possibile e una strut-
tura davvero efficiente. Per continuare a 
svolgere un ruolo di innovatori contribuendo 
a sviluppare un contesto attento ai risultati 
della ricerca e pronto ad accoglierne le pos-
sibilità applicative, lavoriamo per mantenere 
un elevato livello di competenza industriale 
e innovazione tecnologica, anche attraverso 
partenariati solidi e strutturati con il mondo 
della ricerca e dell’Università (principalmente 
Politecnico di Torino, Politecnico di Milano e 
Università “Bocconi”, ovvero i principali Atenei 
del Nordovest, e protagonisti assoluti a livello 
nazionale). Attraverso queste collaborazioni 
prendono forma le soluzioni più adatte a co-
niugare efficienza, economicità e sostenibilità 
ambientale e qualità di vita, ponendo costan-
te attenzione, in virtù del nostro forte radica-
mento territoriale, alle diverse specificità del 
nostro ambiente. 

Per noi essere una multiutility significa met-
tere in circolo una gamma di potenzialità e 
know-how tale da assicurare sempre la mi-
gliore soluzione capace di sfruttare le risorse 
naturali in modo ecologicamente ed econo-
micamente ottimale; i servizi che eroghia-
mo, i progetti realizzati nel 2018 e le linee 
di sviluppo che hanno trovato già prime af-
fermazioni nel 2019, tutti illustrati in questa 
ricerca, sono lì a confermarlo. Continuiamo a 
impegnarci, vivendo questa attenzione come 
un dovere morale, per far sì che i nostri ter-
ritori adottino, da precursori, quelle soluzioni 

tecnologiche che si trasformeranno in stan-
dard di riferimento a livello internazionale nel 
prossimo futuro. 

Tutti noi di Egea vogliamo metterci a dispo-
sizione, svolgendo un ruolo di “facililtatori” e 
di “connettori” dei diversi attori sociali della 
comunità, per contribuire a mantenere sal-
di quei valori che danno profondità e senso 
all’innovazione tecnologica, mettendola a 
servizio della crescita del benessere collettivo 
e della qualità di vita, nel solco della soste-
nibilità ambientale. Ed in questo si delineano 
ulteriori privilegi e responsabilità: quelli di es-
sere, di fatto, tra le multiutility, il “campione 
nazionale” della “provincia” proprio nei settori 
dell’ambiente e dell’energia; cioè eccelliamo 
in un campo in cui, finalmente, concordiamo 
tutti sulla necessità di attivarci con forza e 
ad ogni livello senza distinzioni economiche, 
di classe, di provenienza geografica. Tutto 
questo non è fine a se stesso, ma ha come 
obiettivo la riaffermazione dei principi di af-
fidabilità e di lealtà a fronte di una disgrega-
zione sociale ormai dilagante. Siamo mossi, 
infatti, dal forte convincimento che ciascuno 
di noi, e tutti insieme, abbiamo valore a livello 
di comunità perché siamo utili gli uni agli altri 
e a servizio gli uni degli altri. 

Questo vogliamo che sia Egea, oggi e sem-
pre di più in futuro: un’impresa che mette al 
centro l’uomo e fonda il proprio modello di 
successo su una grande passione per il terri-
torio. Una passione razionale, poiché guidata 
da scelte competenti. Una passione respon-
sabile.

PierPaolo Carini 
Amministratore Delegato gruppo Egea
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NOTA METODOLOGICA GRI 
(GLOBAL REPORTING INITIATIVE )

Il bilancio di sostenibilità è sta-
to redatto secondo i principi di 
rendicontazione e gli indicato-
ri di performance proposti nelle 
Linee guida GRI (“Global Repor-
ting Initiative”), l’organizzazione 
internazionale leader mondiale 
nell’elaborazione di linee guida 
sulla rendicontazione di sosteni-
bilità (“Sustainability Reporting 
Guidelines, Versione G4”) e del 
supplemento “Utility” del Settore 
elettrico (“G4 Sector Disclosures 
– Electric Utility).

Le linee guida proposte dalla GRI 
sono state assunte come riferi-
mento dalla larga maggioranza 
delle imprese di maggiori dimen-
sioni che elaborano report di ren-
dicontazione sociale nei vari Pae-
si del mondo. I contenuti previsti 
dal GRI sono stati integrati con 
il prospetto di determinazione e 
distribuzione del Valore Aggiun-

to elaborato secondo i principi 
di redazione del bilancio sociale 
previsti dal “Gruppo di studio sul 
bilancio sociale” (GBS), una delle 
organizzazioni italiane che si oc-
cupano di rendicontazione.

I contenuti del bilancio sono 
stati predisposti tenendo con-
to delle informazioni conside-
rate rilevanti per gli stakeholder 
aziendali, rispettando i principi 
di trasparenza, completezza, 
verificabilità, inclusività, accura-
tezza, chiarezza, tempestività, 
rilevanza, neutralità. Il processo 
di coordinamento dell’attività di 
rendicontazione sociale è stato 
gestito internamente dall’area 
comunicazione del Gruppo; i dati 
sono stati raccolti attraverso 
un’intensa attività di coinvolgi-
mento e confronto con i refe-
renti delle aree e delle funzioni 
considerate rilevanti al fine della 

rendicontazione. Le informazioni 
sono state raccolte all’interno di 
specifiche schede predisposte 
ad hoc per la rendicontazione di 
sostenibilità. Al fine di ottenere 
un maggior coinvolgimento degli 
stakeholder interni al Gruppo, sin 
dalla fase di progettazione del 
bilancio e, via via, attraverso le 
fasi di raccolta delle informazioni 
e di redazione del Bilancio di So-
stenibilità, è stata realizzata una 
ricognizione qualitativa attraver-
so testimonianze dirette di “in-
terlocutori privilegiati” che han-
no contribuito alla ricostruzione 
delle attività e delle modalità di 
lavoro del gruppo Egea utilizzan-
do punti di vista diversi e distanti, 
evidenziando non solo i principali 
elementi di forza dell’azienda e 
le eventuali criticità, ma anche 
la ricchezza della rete di relazioni 
intessuta con il territorio.
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Il gruppo di lavoro dichiara di aver raggiunto il livello A di rendicontazione.

Modalità di 
gestione Non richiesto

Informativa sulla modalità 
di gestione di ogni 
categoria di indicatori

Informativa sulla modalità 
di gestione di ogni 
categoria di indicatoriOu

tp
ut

Profilo

O
ut

pu
t

Indicatori di 
performance

Rendicontare su un 
minimo di 10 indicatori 
di performance 
comprendendo almeno 
un indicatore dei 
settori: Economico, 
Sociale e Ambientale

Rendicontare su un 
minimo di 20 indicatori di 
performance comprendendo 
almeno un indicatore dei 
settori: Economico, Sociale, 
Ambientale, Diritti Umani, 
Lavoro, Società, Responsa-
bilità di prodotto

Rendicontare su tutti gli 
indicatori di performance 
core del G3 e dei 
supplementi settoriali 
applicabili secondo il 
principio di materialità. 
Spiegare le eventuali 
omissioni.

Ou
tp

ut

Rendicontare su:
1.1 
2.1 - 2.10 
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12 
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

Rendicontare su tutti i 
criteri previsti per C e su:
1.2 
39, 3.13 
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Stessi requisiti per il 
livello B



Il Rapporto di Sostenibilità 2018 è un docu-
mento di importanza strategica per l’azien-
da, non soltanto perché è il principale e più 
completo strumento di dialogo e di comuni-
cazione diretta agli stakeholder, ma perché, 
in funzione dei contenuti e dell’elaborazione 
necessaria per la sua redazione, coinvolge la 
struttura interna del Gruppo e riesce così a 
rappresentare e trasmettere la complessità e 
la ricchezza del “mondo Egea”, sottolineando-
ne i punti di forza: la qualità dei servizi, la cre-
scente sostenibilità ambientale, l’attenzione 
per il territorio, l’innovazione, l’efficienza de-
gli impianti e delle reti, la sinergia tra i diversi 
settori di attività, la scelta mirata ad uno svi-
luppo ordinato, diffuso e costante. 

Il Rapporto si riferisce ai dati operativi e 
quantitativi del 2018. Il processo di rendi-
contazione che il gruppo Egea ha intrapreso 
con la stesura del Bilancio di Sostenibilità si 
fonda sull’equilibrio di tre dimensioni fonda-
mentali (Economica, Sociale e Ambientale), 
che si ritrovano anche nella suddivisione del-
le tematiche utilizzate per la composizione 
della matrice di materialità e che delineano 
l’impresa sostenibile come un’organizzazione 
finalizzata alla creazione di valore nel lungo 
periodo, lontana dal modello di impresa vol-
ta alla massimizzazione del profitto nel bre-
ve, magari anche con operazioni speculative. 
Attraverso il Bilancio di Sostenibilità  l’orga-
nizzazione verifica la propria capacità di ge-
stire l’equilibrio tra le tre diverse dimensioni 
e realizza il monitoraggio, la rendicontazione 
e la comunicazione delle proprie performance 
ambientali, sociali ed economiche. 

La prima parte del Bilancio è dedicata alla 
descrizione del Gruppo: la sua storia, l’evo-
luzione, i valori, la mission. Seguono l’assetto 
organizzativo e la descrizione dei servizi ero-

gati nei diversi territori serviti, con approfon-
dimenti specifici per i vari business. Vi sono 
inoltre mappe dettagliate degli interventi 
sui territori in cui sono presenti i servizi e le 
realizzazioni del Gruppo. I vari settori in cui 
operano le società del Gruppo vengono pre-
sentati facendo sempre riferimento all’evo-
luzione del quadro competitivo e a come il 
modello Egea reagisce e risponde ai cambia-
menti; i diversi mercati vengono analizzati te-
nendo conto del contesto, delle opportunità, 
dell’andamento nel tempo e avendo sempre 
al centro le esigenze dei clienti e la qualità dei 
servizi da erogare. Trovano inoltre spazio le 
direttrici strategiche, una presentazione del 
posizionamento dell’azienda, dei fattori critici 
di successo, dei vantaggi competitivi, delle li-
nee di crescita interna o esterna in termini di 
ricavi, utili, costi, sia a livello consolidato che 
per aree di attività. 

La seconda parte è dedicata ai risultati eco-
nomici del 2018 e alla determinazione e di-
stribuzione del “Valore aggiunto” secondo le 
linee guida del GBS e secondo la loro forma-
lizzazione come norme di rendicontazione 
sociale per le Amministrazioni Pubbliche. 

La terza parte si apre con la presentazione 
degli strumenti di governo del Gruppo, poiché 
il modello organizzativo e societario rispon-
de alla specifica e particolare configurazione 
dell’assetto azionario di Gruppo. Egea ha un 
azionariato fortemente improntato al loca-
le, i Soci sono in larga maggioranza soggetti 
pubblici e privati del territorio stesso su cui il 
Gruppo opera; pertanto, il tema del governo 
è essenzialmente un tema di rapporto con il 
sistema socio-economico locale. Si continua 
quindi con le numerose e dense pagine dedi-
cate ai vari stakeholder che, quest’anno, sono 
presentati in modo più ampio e variegato ri-
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I CONTENUTI DEL 
RAPPORTO



spetto al passato. Le prospettive di sviluppo 
e gli obiettivi di miglioramento chiudono que-
sto capitolo. 

Anche il bilancio 2018 si concentrerà su alcuni 
elementi chiave:

1. La continua spinta verso l’innovazione 
e la qualità dei servizi ai cittadini e alle azien-
de, utilizzando sia le opportunità offerte dal-
lo sviluppo tecnologico che il miglioramento 
dell’organizzazione interna, confermando 
così il ruolo di Egea quale protagonista nello 
scenario nazionale delle multiutilities.

2. La conferma della centralità del rap-
porto con il territorio, attraverso la presenza 
fisica delle società del Gruppo o attraverso la 
costruzione di partenariati forti e qualificanti, 
il dialogo con gli attori locali e la realizzazione 
di nuovi investimenti in accordo con le ammi-
nistrazioni locali. La sezione vuole racconta-
re in modo chiaro e definito, quanto il lavoro 
di Egea abbia dato impulso all’occupazione, 
abbia distribuito commesse alle imprese del 
territorio e abbia concorso a creare reddito 
e a sostenere l’economia, contribuendo alla 
crescita economica del contesto sociale e 
ambientale in cui opera. 

3. L’attenzione all’ambiente: la riduzio-
ne degli impatti, la continua ricerca dell’effi-
cienza volta a ridurre i consumi e a limitare le 
emissioni, la prosecuzione di progetti di am-
pio respiro che si inseriscono a pieno titolo nel 
frame della green economy.

Anche quest’anno la raccolta è stata condotta 
su un numero elevato di indicatori (circa 200) 
e ha interessato i dati relativi alla produzione 
dei diversi servizi, all’impatto sull’ambiente 
delle attività industriali, alle emissioni pro-
dotte e risparmiate, al risparmio energetico 
conseguito.

IL PERIMETRO DI RIFERIMENTO

11

Gruppo Egea

Il perimetro di riferimento per la 
redazione del rapporto varia in 
relazione agli ambiti considera-
ti. Per quanto riguarda la “Re-
sponsabilità economica” sono 
considerate nel perimetro di 
rendicontazione tutte le società 
direttamente o indirettamen-
te controllate dalla capogruppo 
“Egea” (area di consolidamento) 
presenti nel Gruppo per l’intero 
anno.

Per quanto riguarda la “Respon-
sabilità ambientale e sociale” 
oltre alle società presenti all’in-
terno del perimetro di consolida-
mento sono state incluse società 
non consolidate in cui Egea de-

tiene una quota significativa del 
capitale e contribuisce alla loro 
gestione operativa.

Nel capitolo dedicato alla Strut-
tura e agli Assetti Societari ven-
gono descritti nel dettaglio il 
Gruppo, le partecipazioni e le 
aree di business con le relative 
società di riferimento.

Il documento si chiude con una 
scheda di valutazione utile a rac-
cogliere i giudizi, le impressioni e 
i suggerimenti dei lettori per con-
sentire il miglioramento futuro 
dello strumento nelle sue edizio-
ni prossime.
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Il bilancio sociale 2018 del gruppo Egea pre-
senta diverse novità rispetto alle edizioni pre-
cedenti. Tra queste vi è certamente l’analisi di 
materialità, un percorso richiesto dai Sustai-
nability Reporting Standards del GRI, che per-
mette alle società che vi aderiscono e svilup-
pano questa sezione specifica di identificare e 
analizzare le cosiddette “tematiche materiali”. 

Una tematica è considerata “materiale” nella 
misura in cui è capace di generare un impat-
to, reale o potenziale, di natura economica, 
sociale e ambientale sull’organizzazione, 
oppure influenza in modo significativo la va-
lutazione dell’organizzazione da parte degli 
stakeholder.

1. IDENTIFICAZIONE DI UNA LISTA 
DI TEMATICHE
Per individuare le tematiche si è procedu-
to innanzitutto ad esaminare i contenuti dei 
documenti del GRI relativi a questo tema, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile indicati da or-
ganismi nazionali e internazionali e che pos-
sono riguardare le attività del Gruppo. 

Partendo da questi elementi, si è quindi ana-
lizzata la struttura propria del gruppo Egea, i 
business principali delle diverse società che lo 
compongono, i contenuti più rilevanti presen-
ti nelle precedenti edizioni del Bilancio Sociale 
e che sono nuovamente riproposti nel 2018 e 
capaci di produrre impatti. Sono stati inoltre 
oggetto di uno studio specifico e finalizzato 
alla costruzione della matrice di materialità 
anche i documenti di bilancio, la rendiconta-
zione economico-finanziaria, la presenza del 
Gruppo sui media con un’analisi della rasse-
gna stampa.

Trattandosi della prima analisi di materia-
lità per Egea, è stata molto utile l’attività di 
benchmarking con altre società attive nei me-
desimi settori, al fine di verificare similitudi-

ni e differenze, sia nella scelta dei temi che 
nell’impostazione del processo.

2. CATEGORIZZAZIONE E 
SELEZIONE DEI TEMI MATERIALI
La lista dei temi, come nella pagina a fianco 
presentata nella tabella apposita, è il risulta-
to del lavoro sopra descritto e di un ulteriore 
confronto con il management aziendale e il 
personale coinvolto nella stesura del presen-
te documento, che hanno così condiviso sia 
i singoli temi che la scelta di suddividerli in 
tre categorie principali: l’ambiente naturale 
(“Ambiente”), lo sviluppo economico e terri-
toriale (“Economico”), l’impatto sociale (“So-
ciale”).

3. ASSEGNAZIONE DELLE 
PRIORITÀ E COSTRUZIONE DELLA 
MATRICE DI MATERIALITÀ
Per comprendere quali fossero le tematiche 
ritenute più rilevanti all’interno dell’azienda 
si è proceduto a chiedere ai responsabili delle 
diverse unità di business di assegnare (in base 
al proprio punto di vista, della funzione rico-
perta e di come interpreta il ruolo del gruppo 
Egea nel contesto in cui opera) un punteggio 
da 0 a 10 alle diverse tematiche proposte, 
dove 0 indica un’assenza di rilevanza e quin-
di di impatti reali o potenziali, 10 il massimo 
impatto.

Percorso analogo è stato svolto con un nu-
mero selezionato di stakholder esterni, ap-
partenenti alle diverse categorie individuate. 

In questo modo è stato possibile mettere a 
confronto e valutare sia il livello di engage-
ment interno che la percezione esterna, giun-
gendo infine alla costruzione della matrice 
di materialità con la rappresentazione del 
posizionamento dei vari temi, in funzione del 
risultato ottenuto aggregando i vari dati rac-
colti (cfr tabella pagina 13). 

L‘ANALISI DI 
MATERIALITÀ
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AMBITO TEMA

Tutela dell’ambiente e del territorio Ambientale 1

Gestione rifiuti convenzionali, uso delle materie prime Ambientale 2

Riduzione delle emissioni Ambientale 3

Riduzione dei consumi energetici Ambientale 4

Potenziamento teleriscaldamento Ambientale 5

Potenziamento impianti di produzione biometano Ambientale 6

Sviluppo illuminazione pubblica Ambientale 7

Educazione ambientale e coinvolgimento cittadinanza attiva Ambientale 8

Gestione catena di fornitura Economico 9

Miglioramento delle attività di mercato Economico 10

Compliance normativa Economico 11

Performance economica Economico 12

Ampliare l’articolazione del gruppo (partecipazioni societarie e aree di business) Economico 13

Qualità del servizio al cliente Economico 14

Gestione sostenibile degli investimenti e del debito Economico 15

Sviluppo economico e valore per il territorio Economico 16

Innovazione, Soluzioni smart e ad hoc per i diversi territori Economico 17

Attenzione al territorio e alle comunità locali Sociale 18

Relazione con i media Sociale 19

People care, welfare aziendale Sociale 20

Rapporti con le istituzioni Sociale 21

Salute e sicurezza Sociale 22

Sviluppo risorse umane, formazione e informazione Sociale 23

Salute e sicurezza dei consumatori Sociale 24

Diversità e pari opportunità  Sociale 25

Rispetto della normativa e trasparenza Sociale 26

Comunicazione interna ed esterna  Sociale 27

Mantenimento (miglioramento) capitale relazionale  Sociale 28

9

9

8

7

6

107 8

    Ambito ambientale              Ambito economico              Ambito sociale          

MATRICE DI MATERIALITÀ



IL GRUPPO 
EGEA

Il gruppo Egea è oggi una multiutility moderna in costante 
crescita e si è affermata come punto di riferimento 
importante in tutti i territori in cui opera.  
Capace di raggiungere livelli di eccellenza nella gestione delle 
reti come nell’erogazione di servizi e in grado di affrontare 
con successo sfide tecnologiche rilevanti, non ha però mai 
perso di vista la centralità dell’uomo nell’ambiente in cui vive.
Migliorare la qualità di vita delle persone e partecipare 
all’affermazione di un modello di sviluppo sostenibile e 
attento alla difesa del patrimonio naturale:  
ecco la mission di Egea.

14
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La storia del gruppo Egea contiene in sé alcuni 
degli elementi propri delle migliori esperienze 
dell’imprenditoria italiana: la concretezza, il 
legame con il territorio e la capacità di visione. 
Questi tre aspetti sono tra quelli che hanno 
permesso una continua crescita, realizzatasi 
in modo graduale ma costante, accompagna-
ta dalle necessarie modifiche e trasformazio-
ni dell’assetto societario, da piccola impresa 
di famiglia all’attuale gruppo partecipato oltre 
che dalla famiglia Carini, che continua a man-
tenerne il controllo, da un numero estrema-
mente elevato, qualificato e variegato di soci 
pubblici e privati.

Egea nasce nel 1956, con il nome di “Esercizi 
Gas E Affini”, avendo come principale attivi-
tà proprio la distribuzione del gas nella città 
di Alba, luogo che rimarrà sempre centrale 
nella storia dell’azienda e dove è tutt’ora lo-
calizzata la sede amministrativa e operativa.  
Il primo cambiamento di rilievo avviene nel 
1983, con l’arrivo dell’ingegner Emanuele 
Carini e l’avvio di una prima fase di espan-
sione territoriale che porterà Egea, nel giro di 
alcuni anni, a gestire la distribuzione del me-
tano in oltre 40 Comuni nelle zone limitrofe, 
con la conseguente nascita del “Consorzio 
del Gas di Alba, Langhe e Roero”. La società 
si è così consolidata in un settore di merca-
to e nella sua area territoriale di riferimento. 
Con il 1986 parte la progettazione del primo 
innovativo impianto di teleriscaldamento, 
pensato per servire la città di Alba e che rap-
presenta l’avvio di un nuovo business che si 
rivelerà strategico negli anni a venire, portan-
do Egea a diventare uno dei soggetti più atti-
vi e tra i leader di mercato in questo settore. 
È evidente che il gas e il teleriscaldamento sono 
la base per successivi ampliamenti: comincia-
no così acquisizioni e partnership sia in ambito 
di mercato che con attori pubblici. Vengono 

STORIA 
DEL GRUPPO
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acquisite quote societarie di “Stirano”, azien-
da attiva nei servizi ambientali e di “Tecnoe-
dil”, impresa del ciclo idrico integrato, mentre 
la collaborazione con la Comunità Montana 
“Alta Langa” porta alla costituzione di “Alse”. 
Il 1997 è un anno chiave, con la trasforma-
zione in multiutility a capitale misto pubblico 
e privato, grazie all’ingresso nella composi-
zione societaria dei Comuni cui Egea fornisce 
alcuni servizi. È grazie alla concretizzazione 
di questo partenariato con gli enti locali del 
territorio che Egea consolida la propria posi-
zione e dimostra concretamente la possibilità 
di unire in modo virtuoso le esigenze ampie 
di chi rappresenta la cittadinanza con l’effi-
cienza e il modello gestionale di un soggetto 
di mercato.

Lo sviluppo di Egea prosegue nei primi anni 
2000, grazie alla capacità di fornire servi-
zi consolidati in nuove zone geografiche, e 
all’abilità di cogliere le opportunità offerte 
dalla liberalizzazione del mercato energetico, 
affrontato con la partecipata “Egea Commer-
ciale”, che diventa un player importante nella 
fornitura di luce e gas alle imprese industriali, 
dai grandi gruppi locali, alle numerose picco-
le e medie imprese con cui entra in contatto. 
Da Alba parte un’espansione verso il resto 

del cuneese, quindi ad altre zone del Nord 
Ovest italiano, giungendo a diventare un ri-
ferimento in Piemonte, in Lombardia e in Li-
guria. Ciò è possibile anche per l’ingresso di 
nuovi soci privati, rappresentanti del mondo 
produttivo e finanziario albese per lo più,  
che credono nel progetto di crescita di Egea. 
Proseguono le acquisizioni e gli investimenti 
nel settore del ciclo idrico integrato: presso 
l’impianto di potabilizzazione di Alba viene in-
stallato un innovativo potabilizzatore a mem-
brane di ultrafiltrazione; l’ingresso di Egea 
nell’assetto societario di “Alpi Acque”, segna 
l’affermazione come soggetto industriale di 
riferimento a Fossano, Saluzzo, Savigliano 
e nelle relative aree di influenza, raggiun-
gendo quindi più di 300.000 cittadini serviti. 
I rapporti tra il gruppo Egea e i principali at-
tori locali si fanno ancora più intensi, come 
dimostra la società “Alba Power”, costituita 
con Ferrero, per la realizzazione di un im-
pianto di cogenerazione che provvede ai 
fabbisogni energetici dell’azienda dolciaria, 
produce energia elettrica per i clienti Egea 
e alimenta il teleriscaldamento cittadino.  
Il progetto di teleriscaldamento della città di 
Ormea, che prevede la realizzazione di una 
centrale a legna vergine a filiera corta, rap-
presenta un primo forte segno di impegno del 

Gruppo nella green economy, anticipando una 
sensibilità che diventerà una delle caratteri-
stiche distintive di Egea negli anni a venire. 

Le positive esperienze di teleriscalda-
mento già avviate, spingono diverse al-
tre città ed Egea a collaborare tra loro per 
progettare, sviluppare e gestire nuove cen-
trali e le reti ad esse connesse: Fossano, 
Acqui Terme, Canale, Carmagnola, Piossa-
sco e Cairo Montenotte sono tra queste. 
Oltre al teleriscaldamento vengono avviate 
nuove attività nel campo delle energie rinno-
vabili e, attraverso “Ardea Energia”, si apre il 
nuovo fronte degli impianti fotovoltaici, con 
gli interventi a Fossano, Torino, Valenza e ad 
Enna in Sicilia, nuova zona di espansione per 
Egea. A questi bisogna aggiungere gli impianti 
a biogas di Ozegna e di Marene, alimentati da 
reflui zootecnici e biomasse vegetali il primo 
e da reflui bovini il secondo. Nel 2007 il nuovo 
aumento di capitale porta all’ingresso di nuo-
vi soci provenienti sia dal mondo dell’impresa 
che della finanza per lo più del cuneese, che 
contribuiscono a consolidare il Gruppo e ali-
mentarne la futura crescita.

In questo ultimo decennio, Egea prose-
gue il proprio impegno nel campo del tele-
riscaldamento lavorando su due fronti: da 
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una parte realizza nuovi impianti a servizio 
di realtà di dimensioni paragonabili a quel-
le già in essere, come Bra, Nizza Monferra-
to e Narzole, dall’altra avvia un progetto di 
grande respiro e che riguarda una delle città 
più importanti del Piemonte: Alessandria. 
Si parte con l’impianto a servizio del quartiere 
Cristo, ma l’obiettivo è quello di servire l’in-
tera città. Su questo progetto si concentrano 
molte energie del gruppo Egea e le attese 
sono altrettanto elevate.

Nell’ottica di ampliare e diversificare i settori 
in cui sviluppare le proprie attività, Egea esor-
disce a Savigliano con un primo intervento di 
miglioramento ed efficientamento dell’illumi-
nazione pubblica, seguito da altri in diverse 
città tra cui Acqui Terme, Canale, Verzuolo, 
Nizza Monferrato ed Alba, dove si aggiudica 
un appalto che comprende sia l’illuminazio-
ne pubblica che la riqualificazione energeti-
ca degli edifici comunali. L’azienda investe in 
soluzioni con forti elementi di innovazione e 
con tecnologie avanzate, proponendo proget-
ti all’avanguardia e in grado di misurarsi con 
i tempi medio-lunghi propri di questo tipo di 
interventi. 

Egea conferma il suo interesse per le energie 
rinnovabili sia con i nuovi impianti a biogas 

di Vottignasco e Caluso che predisponendo  
l’impianto di biometano a Ozegna e avviando 
inoltre un progetto di collaborazione con “Fiat 
Chrysler Automobile” e “Cnh Industrial” per la 
produzione di biometano per l’autotrazione, in 
modo da ridurre il ricorso a combustibili fossili.  
Sempre nel campo della mobilità e dei servizi al 
mondo automotive, Egea insieme al socio Bra-
gas apre il suo primo distributore di carburan-
ti ad Alba, all’interno del quale sono presenti, 
oltre ai carburanti tradizionali, il GPL, il meta-
no e colonnine di ricarica per le auto elettriche. 
Proprio la mobilità elettrica è una del-
le nuove frontiere su cui punta Egea: sia 
con interventi diretti che con alleanze con 
grandi player come “Enel X”, viene avvia-
to il posizionamento di un elevato numero 
di stazioni di ricarica, partendo dalle pro-
vince di riferimento del Gruppo, ovvero Cu-
neo, Asti, Alessandria, Savona e Imperia. 
Contemporaneamente viene avviato un 
piano di rinnovamento del parco mezzi, 
con una progressiva sostituzione di auto 
e automezzi con nuovi veicoli elettrici.  
Le positive esperienze acquisite negli anni 
permettono ad Egea di affrontare una nuova 
sfida con la realizzazione della prima centra-
le idroelettrica del Gruppo, a cura di “Tanaro 
Power”, nel Comune di Santa Vittoria d’Alba, 

proprio sul fiume Tanaro. Anche in questo 
caso viene dedicata particolare attenzione 
all’individuazione di soluzioni innovative e che 
minimizzino gli impatti ambientali.  

Per completare il proprio profilo di multiu-
tility e in coerenza con la propria mission di 
azienda al servizio dei territori, Egea amplia 
la propria presenza anche in ambito am-
bientale, con l’aggiudicazione dei servizi di 
raccolta dei rifiuti ad Alba, in Liguria nelle 
città di Loano e Ospedaletti, oltre che nel-
le Marche, dove dopo Fano si aggiudica gli 
appalti relativi alle città di Pesaro e Urbino. 
Oltre alla raccolta dei rifiuti delle utenze do-
mestiche e non domestiche affidate dai con-
sorzi pubblici, Egea è presente anche a servi-
zio delle imprese, dove sviluppa soluzioni ad 
hoc per i propri clienti, tra cui figurano grandi 
gruppi industriali e commerciali.

Da segnalare infine come la cura e la vicinan-
za all’utente dei diversi servizi sia al centro 
delle politiche aziendali, come segnalano i 
numerosi sportelli aperti sul territorio e la 
continua ricerca di soluzioni che facilitino il 
dialogo e tra impresa e cliente, anche grazie 
all’uso delle nuove tecnologie.
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I VALORI E 
LA MISSION DI EGEA

In queste parole dell’ing. PierPaolo Carini, 
Amministratore Delegato del gruppo Egea, 
sono riassunti molti dei valori propri di Egea e 
viene ribadita la mission fondamentale dell’a-
zienda: creare ricchezza e benessere assieme 
agli attori locali, producendo innovazione e 
offrendo servizi di qualità in modo da contri-
buire al miglioramento della vita degli abitan-
ti, preservando l’ambiente naturale. 

Egea nasce e si sviluppa, non certo per caso, 
in una delle eccellenze della “provincia” ita-
liana: la zona di Alba, caratterizzata da un 
forte spirito imprenditoriale, dalla capacità 
di costruire partenariati e collaborazioni tra 
pubblico e privato, dove la qualità della vita 
e dei servizi è altissima e dove la tutela del 
paesaggio, della natura e della biodiversità 
diventa ulteriore elemento di valorizzazione e 
di produzione di ricchezza e di eccellenze.

Anno dopo anno, decennio dopo decennio, 
Egea cresce, si sviluppa, amplia i propri settori 
di intervento, privilegiando però sempre una 
gestione prudente e il progressivo consolida-
mento delle posizioni guadagnate e respin-
gendo politiche imprenditoriali aggressive e 
di speculazione. L’allargamento territoriale 
delle zone di influenza è sempre graduale e 
si compie con accordi, partenariati, attraverso 
un’analisi puntuale delle esigenze locali. Gli 
investimenti sono sempre pensati e realizza-
ti su tempi medio-lunghi, in funzione di una 
programmazione lungimirante.

Il modello aziendale di Egea mette la soste-
nibilità al centro del business e l’attenzione 
posta ai capitali economici, umani, ambienta-
li e culturali è origine e meta di ogni attività 
messa in campo.

In controtendenza rispetto agli orientamenti 

Da quando Egea è nata il nostro obiettivo principale è stato “servire 
il territorio” consapevoli che, attraverso il nostro operato e la qualità 
dei nostri servizi, avremmo potuto creare valore aggiunto locale 
con ricadute positive su tutto l’indotto. E così è stato. Da semplice 
azienda di vendita di gas e luce ci siamo trasformati in un Gruppo che 
è operativo in tutto il settore delle energie e dell’ambiente, siamo tra 
i precursori delle smart-city ed ora smart-country ed ideatori di quella 
che oggi viene definita “economia circolare”. L’economia del futuro.

nazionali dei maggiori operatori, Egea non si 
nasconde dietro a tecnologie anonime ma ci 
mette la faccia e, pur investendo su strumenti 
di comunicazione innovativi e che sfruttano le 
opportunità offerte dallo sviluppo informa-
tico, sceglie di essere un’azienda che opera 
in una piena e totale rintracciabilità a favore 
dei propri clienti finali; la continua apertura di 
punti di assistenza e di vendita nasce dall’at-
tenta valutazione delle concrete necessità dei 
propri clienti che hanno bisogno di contatto, 
di risposta e di dialogo diretto. Operare nel 
mondo Egea significa trasformare lavoro e 
consapevolezza etica in strategie di soste-
nibilità economica, ambientale e sociale. Si-
gnifica essere parte di un unicum, un modello 
imprenditoriale capace di mettere insieme 
efficienza e creazione di valore per il territorio 
e per chi lo vive.
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La sempre maggiore attenzione alla tutela e alla valorizzazione degli ambienti naturali e all’ecosistema è una sen-
sibilità che appartiene pienamente ad Egea. La scelta di investire in energie rinnovabili, la crescente attenzione alla 
produzione di energie da fonti rinnovabili, che evitino la produzione di ulteriore CO2 e diano invece nuova utilità a 
materiali che altrimenti risulterebbero rifiuti da smaltire, il convinto sostegno alla mobilità elettrica con il posizio-
namento di centinaia di stazioni di ricarica e la progressiva sostituzione del parco veicoli con nuovi mezzi a metano, 
ibridi o elettrici sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano Egea.

Inoltre una particolare attenzione è dedicata a mantenere un’alta efficienza degli impianti, evitando così sprechi e 
massimizzando i risultati produttivi. 

La filosofia di Egea si traduce in una scelta di vicinanza e di integrazione alla comunità e al territorio in cui si realiz-
zano nuovi interventi. Ciò significa che, in ogni contesto in cui propone i suoi servizi, in ogni territorio da cui è scelta, 
esporta l’imprinting originato dalla radice albese e, più in generale, della provincia piemontese, che da sempre dimo-
stra come sia possibile, bello e sostenibile anche economicamente, integrare natura e cultura, efficienza e vivibilità. 
Lavora con la consapevolezza che le sue azioni offrono alla comunità non solo un servizio ma anche un valore che 
permette uno sviluppo sostenibile: solo offrendo un servizio di qualità può diventare un reale punto di riferimento 
per i cittadini, per le aziende e per le istituzioni. Egea è inoltre vicina alle migliori esperienze che nascono e si svilup-
pano nei territori, sostenendole e aiutandole a crescere. Sport, cultura, istruzione: il Gruppo sostiene quei progetti 
che aiutano a costruire cittadinanza consapevole e partecipazione.

Egea nasce con un forte radicamento territoriale e questa sua caratteristica è uno dei suoi tratti distintivi. La cresci-
ta lenta e costante, sia in termini di settori di intervento che di nuove aree geografiche in cui è presente, la capacità 
di cogliere le esigenze degli attori locali e offrire risposte adeguate e adatte al tempo e al luogo, il rapporto stretto e 
proficuo con le persone, le istituzioni, il mondo dell’imprenditoria: questo è il modus operandi di Egea. 

Egea ha come obiettivo la raccolta e la valorizzazione delle energie, il rapporto con i luoghi e con le persone; è colti-
vatore e non predatore dei luoghi; è costruttore di opportunità che hanno come obiettivo la qualità della vita, il bene 
comune e il miglioramento dei servizi che offre alle comunità.

Egea è un’azienda fatta di persone, di risorse e di capacità diverse che si combinano tra loro armonica-
mente, studiando e realizzando interventi adatti a dare la giusta soluzione per il territorio e le comunità 
verso le quali l’azienda offre i propri servizi. Crescere significa sviluppare il proprio business con la giusta 
attenzione all’ambiente e alle innovazioni che permettano di dare servizi di qualità ai cittadini e ai ter-
ritori. In questo scenario si inseriscono le preziosi collaborazioni con il mondo dell‘università, elementi 
qualificanti e che rendono Egea capace di raccogliere e applicare i risultati della ricerca. Università Boc-
coni, Politecnico di Torino e Politecnico di Milano sono i tre poli di riferimento. Nascono e si sviluppano 
così le soluzioni più innovative, che si concretizzano anche attraverso il virtuoso scambio con i partner.
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Decenni di storia, durante i quali si sono consolidati molti rapporti e altri nuovi sono nati, testimoniano la serietà e 
l’affidabilità di Egea. Il Gruppo è un interlocutore leale, che lavora per rafforzare se stesso e i territori in cui opera, 
anche attraverso partnership e collaborazioni.

Ogni nuovo progetto, laddove possibile, nasce in collaborazione e partenariato con altri soggetti imprenditoriali e 
istituzioni. L’ampia compagine societaria conferma la volontà e la scelta strategica di non essere mai un’impresa 
solitaria, ma di raccogliere le esigenze segnalate dai soci e dagli attori locali e costruire risposte adeguate e speci-
fiche per ogni necessità.

Egea e le società del Gruppo lavorano per consolidare e migliorare le proprie performance e i risultati raggiunti. Per 
fare ciò è necessario un continuo impegno nel sostenere investimenti strategici, nell’individuazione di scelte tecno-
logiche all’avanguardia che, assieme al giusto rendimento economico, garantiscano ricadute ambientali positive o, 
quando ciò non è possibile, limitino il più possibile gli impatti. 

La filosofia del Gruppo si basa su scelte di medio e lungo periodo, che consentono una crescita costante e soste-
nibile, un rapporto di lealtà e credibilità verso i territori e i clienti, siano essi singoli cittadini piuttosto che imprese 
o enti locali.

La competenza tecnica e la passione sono parte essenziale del suo agire. Il suo lavoro e i servizi offerti sono un per-
fetto mix tra capacità umane, scienza, tecnologia ed innovazione, declinate in una dimensione locale che trasforma 
ogni suo intervento in un’opportunità di crescita per ognuno degli stakeholder. Egea è un’azienda nella quale tutti si 
sentono responsabilizzati e responsabili del mantenimento e dello sviluppo delle proprie competenze, della buona 
esecuzione dei compiti assegnati e della realizzazione degli obiettivi aziendali, con la consapevolezza che “ciò che 
fai” e “come lo fai” contribuiscano in modo determinante al successo personale e del Gruppo.



24

Bilancio Sociale 2018

    

Egea è un Gruppo di importanza nazionale, 
riconosciuto tra i leader di settore e costitui-
to oggi da 32 diverse società, che presidiano 
i diversi settori di intervento e i territori in cui 
operano.

Fedele alla sua storia e alla sua vocazione 
profonda, Egea non ha mai abbandonato il 
modello proprio della città in cui è nata: Alba, 
città di provincia ma in grado di esprimere 
grandi capacità imprenditoriali, con numerosi 
casi di successo a livello internazionale. 

Un’azienda “di provincia”, senza che ciò com-
porti alcuna diminutio nella definizione del-

le proprie strategie e nella volontà ferma di 
mantenere un posto di primo piano nell’inno-
vazione e nella qualità del servizio. È grazie a 
questo spirito e a questa determinazione che 
Egea è diventata la 5° multiutility italiana, con 
oltre 600 dipendenti, un valore della produ-
zione che sfiora gli 800 milioni di euro e un 
investimenti effettuati nel 2018 per oltre 22 
milioni di euro.

Il diffuso sentimento di fiducia verso Egea è 
confermato dalla ampia e variegata compo-
sizione societaria, con gli oltre 140 Comuni e 
le oltre 100 realtà industriali e finanziarie in 

EGEA NEL 2018
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Continua la collaborazione  
con i principali Poli di ricerca italiani

Prosegue e, se possibile si accresce, l’impegno 
di Egea a mantenere un elevato livello di 
competenze interne attraverso un confronto 
continuo con il mondo dell’Università; si 
tratta di una scelta strategica fondamentale 
per puntare a uno sviluppo che non sia una 
banale rincorsa ad applicare tecnologie 
già sperimentate da altri, ma si traduca in 
autentica capacità di promuovere quei progetti 
innovativi, efficaci ed efficienti che il Gruppo 
ha attestato di saper realizzare.
Egea si dimostra quindi particolarmente 
sensibile nel recepire i risultati delle attività 
di ricerca dei migliori Atenei italiani per poi 
trasferirli in progettualità concrete, tagliate 
a misura dei singoli territori e delle specifiche 
realtà; e questo vale sia per gli aspetti di or-
ganizzazione interna e di gestione dei business, 
sia per gli elementi tecnologici e impiantistici.
Si basa su queste premesse il rapporto 
strutturato e continuativo di Egea, nello 

Milano. Per un Gruppo complesso come Egea, 
infatti, poter contare sulle diverse specialità 
ingegneristiche significa poter ponderare con 
cognizione di causa le decisioni tecnologiche 
più importanti. E significa, al tempo stesso, 
mettere in circolo competenze costruendo 
veri e propri “progetti di comunità” capaci 
di far dialogare Poli di ricerca, categorie 
professionali e cittadini. È un concreto 
esempio, in tal senso, il corso di formazione 
per ingegneri avviato nel 2019 dal titolo 
“Tecnologia ed economia delle fonti rinnovabili 
e del risparmio energetico”, frutto della 
partnership tra Egea e l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cuneo che si avvarrà della 
collaborazione di docenti di primo piano, 
provenienti anche dall’Università “Bocconi” 
di Milano e dal Politecnico di Torino, con 
l’obiettivo di accrescerne le competenze 
degli ingegneri nell’ambito della gestione 
dell’energia.

specifico con l’Università Bocconi di Milano, il 
Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano, 
con i quali il Gruppo da anni mantiene aperti 
canali di dialogo e confronto continui.
Con l’Università Bocconi di Milano, sono 
anche stati organizzati corsi specifici rivolti 
ai collaboratori della multiutility (come 
spieghiamo nel dettaglio a pag.127 di questo 
volume), attingendo così ai saperi sviluppati 
dall’Ateneo di riferimento a livello nazionale.
La stessa presenza del prof. Francesco 
Gull ì, del Dipartimento di Scienze Sociali e 
Politiche di “Bocconi”, all’interno del Consiglio 
di Gestione di Egea è un segnale evidente 
della volontà di valorizzare competenze 
accademiche anche all’interno degli organi di 
governo societari favorendo scelte strategiche 
lungimiranti.  
Ma altrettanto preziosi sono gli scambi con 
il Politecnico di Torino e con il Politecnico di 

partnership. Questo assetto del capitale so-
ciale riflette anche la capacità di interloquire 
e costruire progettualità di ampio respiro con 
molti soggetti, con i quali si instaura un rap-
porto di fiducia e si avvia un percorso di ricer-
ca congiunta di benefici. 

Energia e Ambiente sono due delle parole che 
compongono il nome di Egea e mai come nel 
2018 questi termini acquisiscono un signifi-
cato così forte: in questi mesi caratterizzati 
dai sempre più numerosi e precisi allarmi da 
parte del mondo scientifico per i rischi che 
stiamo correndo a causa del cambiamento 
climatico e degli effetti nefasti delle attività 
umane sull’ambiente, tutti noi siamo chiama-
ti a cambiare paradigma, modificare il nostro 
stile di vita e puntare tutto su nuovo modello 
economico e di sviluppo che non pregiudichi 

la nostra sopravvivenza sul pianeta Terra. I 
“Fridays for Future” non sono semplicemente 
delle manifestazioni promosse dai più gio-
vani, per quanto partecipate, ma richiamano 
tutti noi alle nostre responsabilità.

Ecco perché Egea deve essere pronta e capa-
ce a rispondere alla grande sfida ambientale 
e cogliere appieno la necessità di cambia-
mento. Può e vuole farlo spingendo nella di-
rezione della riduzione delle emissioni, della 
massima efficienza e investendo nei settori 
della green economy affini al proprio ambito 
di intervento: produzione di energia da fonti 
rinnovabili, mobilità elettrica, produzione da 
fonti rinnovabili in modo da limitare ulteriore 
produzione di CO2, una gestione attenta delle 
reti e degli impianti.

Un gruppo imprenditoriale che vuole svolge-
re un ruolo attivo nella difesa dell’ambiente 
e lavorare per lasciare alle generazioni che 
verranno un pianeta su cui poter vivere bene.

Per sviluppare la propria attività, Egea conti-
nua a rafforzare i rapporti con il mondo della 
ricerca e dell’università, attraverso collabo-
razioni strutturate con il Politecnico di Mila-
no, il Politecnico di Torino e con l’Università 
“Bocconi”. Un altro tassello nei partenariati 
coltivati con cura con soggetti pubblici e pri-
vati, con la consapevolezza che solo grazie 
allo scambio di informazioni e sapere e con-
dividendo obiettivi alti si può competere sul 
mercato, produrre ricchezza e lavoro, senza 
mai perdere di vista la centralità della tutela 
dell’ambiente.

25



    

26

Bilancio Sociale 2018

    

    

PERSONE COINVOLTE

IMPATTI AMBIENTALI

71.787
CLIENTI GESTITI 
ENERGIA ELETTRICA1

64.720
CLIENTI GESTITI GAS1

73.272
CLIENTI  
DISTRIBUZIONE GAS

145.190
ABITANTI SERVITI 
TELERISCALDAMENTO

422.027
ABITANTI SERVITI 
RACCOLTA RIFIUTI

262.518
UTENTI  
SERVIZIO IDRICO

85.988
RIDUZIONE DI 
EMISSIONI DI CO2 
OTTENUTE (t)

79,4
EMISSIONI DI OSSIDI 
DI AZOTO (NOx) 
EVITATE CON IL 
TELERISCALDAMENTO 
(t)

27,5
EMISSIONI DI OSSIDI 
DI CARBONIO (COx) 
EVITATE CON IL 
TELERISCALDAMENTO 
(t)

    

PERSONALE

540
DIPENDENTI AL 31/12

4.629
ORE DI FORMAZIONE

93.382
INVESTIMENTI NELLA 
FORMAZIONE (€)

308
RISORSE UMANE 
COINVOLTE NELLA 
FORMAZIONE

 » 1) da intendere come utenze gestite (POD e PDR)
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VOLUMI DISTRIBUITI E VENDUTI 

RISPARMIO 
ENERGETICO

3.967
ENERGIA ELETTRICA 
VENDUTA 
 (GWh)

391
GAS VENDUTO 
 (MLN mc)

138,8
GAS DISTRIBUITO 
 (MLN mc)

286,8
CALORE VENDUTO 
 (GWht)

28.174
RIFIUTI SMALTITI DA 
SERVIZI AMBIENTALI 
NELLE CITTÀ SERVITE 
 (t)

21,38
ACQUA DISTRIBUITA 
 (MLN mc)

13,3
ENERGIA PRODOTTA DA 
IDROELETTRICO 
 (GWh)

106,1
ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA DA IMPIANTI 
DI COGENERAZIONE 
 (GWh)

7,01
ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA DA 
FOTOVOLTAICO (GWh)

21,37
ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA DA BIOGAS 
 (GWh)
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Il gruppo Egea conferma nel 2018 la sua scel-
ta strategica di lavorare per il suo rafforza-
mento progressivo e graduale, attraverso il 
consolidamento della compagine societaria.

Ogni decisione è presa sempre nell’ottica di 
produrre sviluppo economico a beneficio dei 
territori, facendo sì che le ricadute positive 
vadano a vantaggio dei cittadini e della col-
lettività. 

Assicurare la stabilità del Gruppo e creare 
valore per le società che fanno capo a Egea è 
certamente un obiettivo aziendale, ma è fun-
zionale alla creazione di valore non solo per 
gli azionisti, ma soprattutto per il territorio in 
cui opera, collaborando e contribuendo alla 
sua crescita sostenibile.

Il modello applicato sul territorio di origine 
di Egea viene confermato in ogni occasione 
di ampliamento territoriale: si costruiscono 
collaborazioni e partnership, si individuano 
soggetti locali con cui stringere alleanze, si 
valorizzano le eccellenze già esistenti o si co-
struiscono percorsi congiunti di miglioramen-
to. Ciò è avvenuto e continua ad avvenire an-
che attraverso acquisizioni di quote societarie 
in altre realtà che hanno rafforzato il proces-
so di crescita dell’azienda. 

Oltre alla presenza di Egea in nuove aree ter-
ritoriali, si consolidano gli ambiti di interven-
to grazie a partnership e nuovi investimenti, 
confermando il profilo sempre più marcato 
di multiutility del territorio, che opera su pro-
getti specifici in modo da fornire, attraverso 
società di scopo, risposte sempre più efficaci 
e puntuali.

Il modello Egea, nato e sviluppatosi in un 
territorio di provincia, è ormai in grado di ri-
spondere alle esigenze di diverse aree geo-
grafiche, soprattutto quelle non metropolita-
ne, offrendo proposte “su misura” per le aree 
della “provincia” italiana. La capacità di diven-
tare interlocutore privilegiato ben oltre Alba e 
il Cuneese ne sono la dimostrazione. 

La fotografia delle ottime performance eco-
nomiche, sociali e ambientali che viene pre-
sentata in questo Bilancio Sociale conferma 
la scelta di privilegiare la sostenibilità am-
bientale ed economica e lavorare su una 
strategia aziendale di medio-lungo periodo: il 
gruppo Egea produce ricchezza, contribuendo 
alla crescita economica del contesto sociale e 
ambientale in cui opera e svolge attività che 
generano anche importanti ricadute sui ter-
ritori di riferimento, in particolare a livello di 
sviluppo di servizi e infrastrutture e di occu-
pazione.

STRUTTURA E ASSETTI 
SOCIETARI
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PARTECIPAZIONI E AREE DI BUSINESS

Lavori

Tecnoedil Lavori Scarl

3 A Scarl

100

40

Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili

Egea New Energy Spa

Tanaro Power Spa

Agrinord Energia Srl

Ardea Energia Srl

100

80,56

40

74,08

Vendita energia elettrica e gas

Egea Commerciale Srl

2B Energia Srl

Consorzio Monviso Gas Stock

E-gas Srl

100

32,5

4,2

65

Energia Azzurra Srl 51

Ambiente

Stirano Srl

Alpi Ambiente Srl

Alse Spa

Alma Srl

100

49

40

50

Sisea Srl

Olmo Bruno Srl

51

100

Idrico

Tecnoedil Spa

Tanaro Servizi Acque Srl

Alpi Acque Spa

Aeta Scarl

100

48,68

49

75

Alse Spa

Mondo Acqua Spa

40

1,66

Produzione energia elettrica, termica, teleriscaldamento
ENERGIA %

Egea PT Srl

Acqui Energia Spa

Bra Energia Spa

Monferrato Energia Spa

100

51

52,34

45,9

SEP Spa

Carmagnola Energia Srl

Ege.Yo Srl

28,56

28,56

51

El.Ea Srl

Valbormida Energia Spa

Calore Verde Srl

49

24,99

20,81

Alessandria Calore Srl

Mondo Energia Spa

Telenergia Srl

51

1,3

45,90

TLR NET Srl 51

ENERGIA

AMBIENTE

%

%

Distribuzione gas

Acqui Rete Gas Srl 25,5

Valenza Rete Gas Spa 25,5

Reti Metano Territorio Srl 51

Edis Srl

Roero Park Hotel Srl

Gas & Oil Srl

98,2

67,86

40
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I SERVIZI GESTITI

TELERISCALDAMENTO, 
PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA E TERMICA
Partendo dalla positiva esperienza svilup-
pata per la Città di Alba, Egea è diventata 
un’azienda leader nel campo del teleriscal-
damento, procedendo alla realizzazione di 
nuovi impianti in diversi Comuni e soprattutto 
all’aggiudicazione dell’importante progetto 
che porterà a un forte sviluppo del teleriscal-
damento per la città di Alessandria, dopo il 
recente avvio dell’impianto per il quartiere 
Cristo.

Questa soluzione permette la sostituzione 
di molte piccole caldaie con un’unica fonte di 
produzione di calore ed energia, portando alla 
riduzione di emissioni inquinanti e aumen-
tando la sicurezza.

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Idroelettrico, biogas, biometano, fotovoltaico: 
questi sono gli ambiti di intervento di Egea 
per quanto riguarda la produzione di ener-
gia “verde”. Anche in questo caso il Gruppo 
ha scelto di diversificare i propri investimen-
ti, individuando di volta in volta la soluzione 
migliore in funzione delle esigenze e delle 
opportunità presentatesi. Impianti moderni 
e soluzioni innovative che, adottando le mi-
gliori tecnologie disponibili, favoriscono alta 
efficienza e bassi consumi.

Da ricordare la centrale idroelettrica di Santa 
Vittoria d’Alba, l’utilizzo di reflui zootecnici e 
scarti vegetali per la produzione di biogas e 
biometano, riducendo così il ricorso a prodot-
ti fossili, gli impianti fotovoltaici installati su 
aree marginali come discariche e cave esau-
rite.

CARBURANTI “INNOVATIVI“ E 
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Nel perseguire una maggiore sostenibilità e 
una riduzione dell’impronta ecologica, Egea si 
sta impegnando anche sul fronte della mobi-
lità, operando in due direzioni.

Da una parte, utilizzando il know how matu-
rato grazie alla gestione di impianti di biogas, 
puntando alla produzione di biometano pro-
veniente da materiale di scarto vegetale o di 
origine zootecnica, adatto per l’autotrazione. 
Dall’altra, lavorando per la diffusione di bi-
ciclette a pedalata assistita e sopratutto in-
stallando, in autonomia o in accordo con altri 
player, colonnine di ricarica per le auto elettri-
che in numerosi Comuni del Piemonte, della 
Liguria e della Lombardia.  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED 
EFFICIENZA ENERGETICA
Le Amministrazioni Pubbliche, sia per la 
necessità di ridurre i costi fissi della spesa 
corrente, sia per rispondere alle crescenti 
sensibilità ambientali, vengono sollecitate a 
investire sull’efficienza energetica dei propri 
edifici e sull’illuminazione pubblica, spesso 
mal dimensionata e strutturata secondo i ca-
noni di decine di anni fa.

Egea anche in questi ambiti ha dimostrato di 
poter essere competitiva e offrire soluzioni 
ideali per diverse città: messa a norma, riqua-
lificazione e gestione delle reti di illuminazio-
ne pubblica esistenti e la fornitura dell’energia 
elettrica sono impreziosite dall’applicazione 
delle più moderne tecniche in termini di ser-
vizi interconnessi. Tali innovazioni consento-
no di dotare gli impianti di implementazioni 
smart, che determinano risultati significativi 

Egea è e vuole essere un punto di ri-
ferimento per una gestione attenta 
delle risorse naturali, puntando alla 
sostenibilità e riducendo sempre più 
la propria impronta ambientale.

Per questo motivo, di fianco ai set-
tori maturi e presidiati storicamente 
dalle società del Gruppo, crescono 
grazie a investimenti mirati, i nuovi 
business che si inseriscono piena-
mente nell’alveo di quella green eco-
nomy che deve essere la cornice di 
riferimento per il futuro.

Teleriscaldamento, illuminazione 
pubblica, produzione di energia da 
fonti rinnovabili, biogas e biometa-
no, mobilità elettrica e sostenibile: 
una gamma sempre maggiore di 
servizi pensati sia per i clienti privati 
che per le Pubbliche Amministra-
zioni; tutto ciò consente a Egea di 
presentarsi come partner in grado di 
garantire un’offerta concorrenziale 
e un alto livello di efficienza.
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a livello di efficientamento energetico e di si-
curezza. 

VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA 
E GAS
Nel 2018 Egea continua ad acquisire nuovi 
clienti e nuove quote di mercato, grazie alla 
presenza sempre più capillare sui territori, ad 
una squadra efficiente di agenti altamente 
preparati e anche, purtroppo, alle difficoltà 
di alcuni operatori che hanno abbandonato il 
campo. 

Ma ci sono anche scelte strategiche che stan-
no portando buoni frutti come, ad esempio, 
le strategie di cross selling, le partnership con 
alcuni soggetti del mondo bancario e imprese 
con punti vendita e sportelli capaci di integra-
re la rete storica di Egea. 

Inoltre è sempre più bilanciata la presenza di 
utenti con diverse esigenze di consumo: fa-
miglie, piccole imprese e grandi gruppi eco-
nomici sono tutti tra i clienti di Egea. Questo 
risultato è dovuto anche alla capacità di ga-
rantire la massima rintracciabilità e la piena 
trasparenza, offrendo al contempo soluzioni 
personalizzate e vantaggiose.

DISTRIBUZIONE GAS
Egea nasce ad Alba proprio come azienda di 
distribuzione del gas e da questa prima attivi-
tà parte la sua storia pluridecennale. Da allora 
Egea ha continuato ad espandere e migliora-
re la propria rete ed è il secondo operatore in 
provincia di Cuneo, ma la sua presenza arri-
va anche in altre zone del Piemonte e della 
Lombardia. Ad oggi i clienti serviti sono quasi 
75.000 e le alleanze strette con fondi di inve-
stimento e altri operatori del settore lasciano 
presagire spazi di ulteriore crescita.

SERVIZIO IDRICO
In un contesto di probabili e significativi cam-
biamenti, l’attenzione di Egea resta concen-
trata sull’efficienza delle reti e degli impianti, 
confermando l’elevato livello di competenza 
e l’intenzione di procedere, laddove possibile, 
con nuovi investimenti.

Oltre a garantire la gestione quotidiana, gli 
interventi di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria e assicurare la qualità dell’acqua 
grazie a numerosissimi e continui controlli, 
l’azienda lavora anche per prevenire eventuali 
situazioni di crisi, facendosi trovare pronta in 
occasione di emergenze.

Gli sportelli e la reperibilità continua delle 
squadre di pronto intervento assicurano un 
servizio efficiente e a servizio degli utenti. 

IGIENE AMBIENTALE
La corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle 
famiglie e dalle imprese è garantita dalle so-
cietà del Gruppo dedicate espressamente a 
queste attività. Anche in questo ambito l’at-
tenzione è rivolta all’organizzazione di servizi 
efficienti, che puntino al massimo recupero 
possibile di materiale, riducendo così la parte 
che non può essere trasformata o valorizzata.

Ma affinché la separazione delle diverse tipo-
logie di rifiuto sia portato ad un elevato livello 
qualitativo non basta una buona organizza-
zione, serve anche la partecipazione convin-
ta e informata dei cittadini, come accade per 
esempio ad Alba con il progetto degli “ecovo-
lontari”. 

Da sottolineare, infine, la crescita realizzata 
nel 2018 nelle attività a diretto supporto delle 
imprese, con uno sviluppo significativo delle 
attività realizzate.
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I NOSTRI IMPIANTI  
SUL TERRITORIO

FOTOVOLTAICO
ALBA (9 IMPIANTI), ENNA, 
FOSSANO (2 IMPIANTI), OLEGGIO, 
RONDISSONE, SAVIGLIANO, 
TORINO,  VALENZA

BIOGAS
CALUSO, MARENE, OZEGNA, 
VOTTIGNASCO
IN FASE DI SVILUPPO: 
CELLA DATI, CREMONA, RIVA 
PRESSO CHIERI

IDROELETTRICO
SANTA VITTORIA D’ALBA
IN FASE DI AUTORIZZAZIONE:  
ALBA, BARBARESCO, TORINO
IN FASE DI REALIZZAZIONE:  
COLLEGNO

TELERISCALDAMENTO
ACQUI TERME, ALBA, 
ALESSANDRIA (QUARTIERE 
CRISTO), BRA, CAIRO 
MONTENOTTE, CANALE, 
CARMAGNOLA, CORTEMILIA, 
FOSSANO, NARZOLE, NIZZA 
MONFERRATO, ORMEA, PIOBESI 
D’ALBA, PIOSSASCO, RORETO DI 
CHERASCO
IN FASE DI REALIZZAZIONE: 
ALESSANDRIA CITTÀ

ENNA
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PIOSSASCO

COLLEGNO

CARMAGNOLA

BRA

RORETO DI 
CHERASCO SANTA  

VITTORIA 
D’ALBA

ORMEA

NARZOLE

CANALE

PIOBESI 
D’ALBA

ACQUI TERME

CORTEMILIA

NIZZA MONFERRATO

CAIRO MONTENOTTE
FOSSANO

RONDISSONE

TORINO
VALENZA

OLEGGIO

ALBA

CALUSO

MARENE

VOTTIGNASCO

OZEGNA

SAVIGLIANO

ALESSANDRIA CITTÀ
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EGEA E L‘ENERGIA

Egea vuole contribuire alla qualità della vita 
dei cittadini che risiedono nei territori in cui è 
presente e vuole supportare le imprese locali 
a realizzare i propri obiettivi, affinché possano 
produrre ricchezza e lavoro da poter redistri-
buire. Per fare ciò serve anche l’energia e il 
Gruppo è presente sia come distributore che 
come produttore.

Ma oggi non è sufficiente essere capaci a far 
giungere all’utilizzatore finale la potenza ne-
cessaria, bisogna lavorare affinché si riduca-

no i consumi e si proceda celermente verso 
un sistema energetico che utilizzi sempre più 
le fonti rinnovabili e punti su soluzioni innova-
tive, tecnologicamente avanzate e quanto più 
possibile rispettose dell’ambiente.

Il gruppo Egea punta su soluzioni green, al fine 
di valorizzare l’utilizzo delle risorse e ridurre 
l’inquinamento atmosferico: da qui l’impegno 
nel teleriscaldamento, in impianti di cogene-
razione ad alto rendimento e in soluzioni inte-
grate, che sfruttino le fonti rinnovabili. 142,7

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA 
(GWh)

30.000
PUNTI LUCE GESTITI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

11,47
VOLUMETRIA TELERISCALDATA 
 (MLN mc)
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2018 2017 2016 2015 2014

Energia e calore

Capacità di produzione elettrica del Gruppo MW 42,8 42,2 42,2 91,28 92,18

- di cui idroelettrica MW 4 4 4 4 4

- di cui elettrico (in assetto cogenerativo) MW 29,1 29,1 29,1 79,08 79,08

- di cui da fotovoltaico MW 6,2 6,2 6,2 5,3 6,2

- di cui da biogas MW 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Totale capacità termica installata MW 221,8 221,4 221,4 479,81 479,81

Energia elettrica prodotta (lorda) GWh 142,7 133 83,5 512 540,59

Energia termica prodotta (lorda) GWh 246,4 245,3 328,5 527,9 620

Idroelettrico

Energia prodotta GWh 13,3 9,9 1,915 0,326 -

Energia primaria fossile sostituita TEP 2.487 1.851 357 60,9 -

Energia risparmiata GJ 104.109 77.495 14.985 2.551 -

Produzione impianti di cogenerazione e caldaie

Energia elettrica prodotta GWh 106,1 92,6 83,5 482,82 512,29

Energia termica prodotta GWh 246,4 245,3 233,1 527,9 500

Energia primaria fossile risparmiata TEP 19.840 17.316 15.614 90.287 95.798

Energia risparmiata GJ 830.521 724.847 653.481 3.778.591 4.009.226

Produzione fotovoltaico

Energia elettrica prodotta GWh 7,01 8,05 7,8 8,2 7,8

Energia primaria fossile sostituita TEP 1.311 1.505 1.458 1.533 1.459

Energia risparmiata GJ 55.255 63.000 61.075 64.174 61.043

Produzione biogas

Energia elettrica prodotta (immessa in rete) GWh 21,37 21,72 20,26 21,01 20,60

Energia primaria fossile sostituita TEP 3.996 4.061 3.789 3.929 3.852

Energia risparmiata GJ 167.244 169.983 158.567 164.426 161.217
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TELERISCALDAMENTO

Più di 145.000 abitanti equivalenti servi-
ti, 137 km di rete, 64.000 tonnellate di CO2 
e79,4 tonnellate di Ossidi di Azoto in meno 
in atmosfera: questi alcuni numeri chiave del 
teleriscaldamento di Egea.  

Del resto, il costante aumento di Clienti sta 
dando ragione alla scelta della multiutility pie-
montese di puntare su un sistema alternativo 
per il riscaldamento delle abitazioni e confer-
mano la qualità del servizio offerto. Dopo il 
primo, pionieristico, impianto di Alba, risalen-
te alla fine degli anni Ottanta, il Gruppo non 
ha smesso di crescere, investire e migliorare 
le proprie competenze, posizionandosi tra le 
realtà imprenditoriali italiane capaci di dare 
impulso a questo sistema. 

Quanti scelgono il teleriscaldamento possono 
beneficiare di un sistema di riscaldamento ef-
ficiente e più pulito rispetto a quello tradizio-
nale. Doppie tubazioni interrate, che partono 
da una centrale termica dislocata altrove, por-
tano negli edifici allacciati un flusso di acqua 
calda, a oltre 85°C che, attraverso centraline 
di trasformazione chiamate scambiatori, vie-
ne redistribuita nelle singole abitazioni, con 
maggiore efficienza e decisa riduzione degli 
agenti inquinanti. 

Proprio in virtù dei positivi risvolti ambientali 
connessi allo sviluppo del teleriscaldamento, 
gli stabili di nuova costruzione che scelgono 
di soddisfare i propri fabbisogni di energia 
termica tramite allaccio a una rete di tele-
riscaldamento sono esonerati dall’obbligo, 
previsto dalla vigente normativa edilizia, di 
installare sistemi di produzione di energia da 
fonti rinnovabili finalizzati al soddisfacimen-
to di parte del proprio fabbisogno di energia 
termica.

Dopo i positivi cambiamenti del 2017, con la 
creazione della sub-holding Tlrnet, che ha per-

messo di unire in un’unica società le diverse 
partecipazioni di Egea operative nel settore 
del teleriscaldamento, il 2018 è stato un anno 
importante soprattutto per gli sviluppi relativi 
al grande progetto di teleriscaldamento per 
la città di Alessandria, grazie alla conclusio-
ne degli iter autorizzativi. Questo diventerà, 
per dimensioni, l’impianto più importante 
del Gruppo e si svilupperà progressivamente 
in un massimo di sei anni. Dal punto di vista 
invece degli assetti societari, bisogna sottoli-
neare l’acquisizione di nuove quote societarie 
di “Alessandria Calore”, con Tlrnet che passa 
dal 25,5% al 100% delle quote. 

Nel frattempo sui sistemi di teleriscaldamen-
to già realizzati sono continuati gli investi-
menti per l’ampliamento delle rete, interventi 
di manutenzioni straordinarie e di installazio-
ne di nuove tecnologie. Sono stati realizzati 
dei revamping di impianti, per aggiornarli alle 
migliori tecnologie disponibili con ottimizza-
zioni delle performance energetiche ed am-
bientali, ad esempio attraverso pompe di 
calore. 

Da registrare altresì alcuni interventi di effi-
cientamento energetico su edifici di privati già 
collegati al teleriscaldamento, con un’ulterio-
re ottimizzazione dei risultati.

Continua nel frattempo lo studio di altre real-
tà che nel prossimo futuro potrebbero entra-
re nel gruppo di città che hanno scelto il te-
leriscaldamento della multiutility. Un modello 
che Egea ha intenzione di continuare a svilup-
pare, con la realizzazione di nuovi impianti e 
allargando il proprio orizzonte geografico ad 
altre aree interessate all’efficienza garantita 
dal Gruppo. 

Nell’anno 2018 l’ARERA ha emanato i primi 
provvedimenti in materia di regolazione del 
settore previsti dal D.Lgs. 102/2014. Nello 

ESTENSIONE DELLA RETE DI 
TELERISCALDAMENTO DEL 
GRUPPO EGEA (km)

2014

2015

2016

2017

2018

CALORE VENDUTO DAL GRUPPO 
EGEA (GWht)

2014

2015

2016

2017

2018

VOLUMETRIA TELERISCALDATA 
DAL GRUPPO EGEA (MLN mc)
2014

2015

2016

2017

2018
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Egea fa il bis ad Alessandria 

Dopo la positiva esperienza nel quartiere 
“Cristo” di Alessandria, avviatasi nel 2014, 
dove la società “Alessandria Calore” del 
gruppo Egea distribuisce acqua calda e calore 
a circa 6 mila cittadini, nel 2019 è entrato 
nel vivo il progetto per la realizzazione degli 
impianti e delle reti di teleriscaldamento a 
servizio dell’intera città, che con i suoi 90.000 
abitanti è la terza più popolosa del Piemonte. Il 
progetto è il più significativo a livello nazionale 
avviato nel 2019. È stato aggiudicato nel 2016 
a “Telenergia”, società nata dalla partnership 
tra Egea e la multiutility alessandrina “Amag”.
Si tratta di una sfida importante per il 
gruppo Egea che, dopo aver acquisito grandi 
competenze sugli impianti di media taglia, 
affronta ora un progetto di ampia portata che 
fornirà il servizio di teleriscaldamento anche 
a condomìni di grandi dimensioni e a quartieri 
particolarmente popolosi. 

Nel quartiere “Europa” è in costruzione la 
centrale Sud, l’impianto di cogenerazione 
che alimenterà la rete di teleriscaldamento di 
Alessandria insieme a una seconda centrale di 
cogenerazione, prevista nella zona Nord della 
Città; nei pressi della seconda centrale verrà 
realizzato anche un parco, polmone verde a 
disposizione degli alessandrini. La centrale 
Sud esprimerà, a regime, una potenza termica 
di 96 MW e una potenza elettrica di 10 MW; 
quella Nord sarà caratterizzata da una potenza 
termica di 49 MW e una potenza elettrica di 
9,5 MW. 
L’obiettivo è avviare il teleriscaldamento in 
buona parte del quartiere Europa già dalla 
stagione termica 2019/2020. Al termine dei 
lavori, che si protrarranno per sei anni, la 
rete raggiungerà la lunghezza complessiva di 
62 chilometri e servirà circa 780 utenze, per 
un investimento complessivo di 90 milioni 

di euro. Il progetto sarà in piena sintonia 
con l’ambiente circostante, favorendo lo 
sviluppo della mobilità sostenibile, offrendo 
la diagnosi energetica gratuita per gli edifici 
allacciati e prevedendo il rifacimento ex novo 
delle strade comunali. In parallelo, la scelta di 
realizzare due centrali, alimentate entrambe 
con gas naturale e fonti rinnovabili, consentirà 
di ottimizzare il consumo complessivo di 
gas, migliorare l’affidabilità complessiva 
e rimuovere un gran numero di caldaie 
individuali, con notevoli benefici in termini di 
sicurezza domestica, risparmio economico e 
riduzione delle emissioni inquinanti: la nuova 
rete consentirà di abbattere gli ossidi di azoto 
fino all’87 per cento, il monossido di carbonio 
fino al 71 per cento e l’anidride carbonica fino 
al 25 per cento.

specifico sono state emanate delibere in ma-

teria di obblighi informativi per gli esercenti 

sistemi di teleriscaldamento, di regolazione 

delle modalità di allacciamento alle reti e re-

scissione dei contratti di fornitura, di qualità 

commerciale.

Nonostante la complessità delle procedure 
imposte dall’Autorità ed il conseguente one-
re economico ed organizzativo che queste 
comportano, Egea ritiene che tale intervento 
normativo possa costituire uno stimolo verso 
un ulteriore miglioramento della qualità del 
proprio servizio e della percezione che di esso 

ne hanno i clienti serviti: con tale spirito par-
tecipa attivamente al dialogo che, nell’ambi-
to degli schemi di confronto codificati dalla 
legge istitutiva delle Autorità di regolazione 
dei servizi di pubblica utilità, accompagna la 
formazione delle nuove disposizioni regola-
mentari.

 » La rete di teleriscaldamento che, dal 
2014, distribuisce calore e acqua calda a 
circa 6 mila cittadini del quartiere Cristo 

di Alessandria è stata scelta, nel 2018, 
dalla nota trasmissione televisiva “Linea 

verde life” di Raiuno come eccellenza 
industriale poiché abbina le tecnologie 

più avanzate a una profonda attenzione 
per l’ambiente.
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GLI IMPIANTI

ALESSANDRIA  
(IN FASE DI REALIZZAZIONE)
Ad oggi il più grande progetto di teleriscaldamento di Egea 
e il più significativo avviato in Italia nel 2019, sarà alimen-
tato da due centrali di cogenerazione, una a Sud, già in 
costruzione, e una a Nord. La durata dei lavori è prevista 
di sei anni, la rete raggiungerà la lunghezza complessiva 
di 62 chilometri e servirà circa 780 utenze, per un investi-
mento complessivo di 90 milioni di euro.

L’intervento è stato affidato a “Telenergia”, una società 
nata dalla partnership tra la Egea e la multiutility alessan-
drina “Amag”. 

Ubicazione Quartiere “Europa” e 
zona Nord

Data inizio attività ottobre 2019

Potenza elettrica 19,5 MWe

Potenza termica 145 MWt

ALESSANDRIA 
QUARTIERE “CRISTO”
L’impianto è attivo dal 2014 e serve oltre 
6.000 abitanti del quartiere Cristo, il più po-
poloso della città di Alessandria. 

Realizzato dalla società del Gruppo “Ales-
sandria Calore”, ha rappresentato una tappa 
importante nello sviluppo delle competenze 
in ambito di teleriscaldamento per Egea e i 
suoi buoni risultati sono stati un’ottima base 
di partenza per il nuovo e più impegnativo in-
tervento che riguarderà tutta la città, avviato 
nel 2019.

Ubicazione via Gandolfi 

Data inizio attività ottobre 2014

Potenza elettrica 2.7 MWe

Potenza termica 25 MWt

Produzione elettrica a 
regime 7.000.000 kWhe

Produzione termica a 
regime 30.000.000 kWht
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ACQUI TERME
L’impianto è stato realizzato da “Acqui Ener-
gia”.

I moduli di cogenerazione sono due, in grado 
di raggiungere circa i 4,5 MWe complessivi, e 
di coprire il carico termico di base. 

A questi sono affiancate caldaie per la produ-
zione di acqua calda per assolvere alla funzio-
ne di back-up.

Ubicazione via Capitan Verrini
Data inizio attività ottobre 2009
Potenza elettrica 4,6 MWe
Potenza termica 32,5 MWt
Produzione elettrica a 
regime 16.500.000 kWhe

Produzione termica a 
regime 50.000.000 kWht

ALBA 
Egea mette le basi per il teleriscaldamento 
della città di Alba nel 1986. Da quel momen-
to, lo sviluppo del teleriscaldamento albese è 
proseguito a un ritmo costante e ininterrotto: 
oggi Alba risulta essere la più teleriscaldata 
d’Italia. 

Rispetto al 2001 la quantità di energia ter-
mica distribuita a livello cittadino è ad oggi 
più che raddoppiata: questo è il frutto della 
diffusione capillare del servizio cui aderisco-
no ormai oltre il 90% delle utenze allacciabili 
nelle zone raggiunte, che rappresentano oltre 
il 90% delle aree teleriscaldabili.

Lunghezza rete 38 km

Data inizio attività 1986

Calore distribuito 100.000.000 kWh

Abitanti equivalenti quasi 30 mila

BRA
Nel progetto definitivo la rete del teleriscal-
damento avrà un’estensione di circa 20 chi-
lometri. 

Il progetto è realizzato attraverso la società 
“Bra Energia” costituita da “Egea Produzioni e 
Teleriscaldamento” e da “Ardea Energia” oltre 
a “Bragas”, storico socio di Egea. La centrale 
ha una potenza elettrica di 4 MWe ed una po-
tenza termica di 32 MWt.

Ubicazione strada Falchetto

Data inizio attività ottobre 2013

Potenza elettrica 4 MWe

Potenza termica 32 MWt

Produzione elettrica a 
regime 17.000.000 kWhe

Produzione termica a 
regime 50.000.000 kWht

CAIRO MONTENOTTE
L’impianto è stato realizzato da “Valbormida 
Energia”, cosituita in partnership con “Finin-
gest” ed è stato, nel 2011, il primo esempio 
di impianto realizzato al di fuori dei confini 
regionali. 

La centrale che alimenta la rete del teleriscal-
damento è ubicata nella zona nord della città 
e produce 1,1 MWe grazie alla presenza di un 
motore di cogenerazione e 10 MWt  attraver-
so caldaie.

Ubicazione via Cortemilia

Data inizio attività ottobre 2010

Potenza elettrica 1,1 MWe

Potenza termica 10,1 MWt

Produzione elettrica a 
regime 4.200.000 kWhe

Produzione termica a 
regime 14.500.000 kWht

CANALE
L’impianto di Canale è un esempio concreto di 
come Egea riesca nel suo intento di mettersi 
al servizio del territorio e della comunità, de-
clinando le proprie competenze tecniche per 
rispondere alle vere esigenze dei propri inter-
locutori.

Alla rete del teleriscaldamento sono allaccia-
te utenze comunali, le scuole, l’ospedale e la 
casa di riposo. 

Tra gli impianti più piccoli per estensione di 
rete ma decisamente significativo per il valo-
re del progetto.

Ubicazione viale del Pesco

Data inizio attività ottobre 2005

Potenza elettrica 0,7 MWe

Potenza termica 4,3 MWt

Produzione elettrica a 
regime 1.100.000 kWhe

Produzione termica a 
regime 5.100.000 kWht

CARMAGNOLA
La rete di distribuzione del teleriscaldamen-
to si estende oltre 14 chilometri, copre gran 
parte del centro urbano ed è alimentata da 
una centrale a cogenerazione a gas metano 
nell’area industriale a sud del centro abitato. 

È stata realizzata nel 2011 attraverso “Car-
magnola Energia” partecipata con il partner 
storico “Eredi Campidonico”; in precedenza 
Egea aveva curato la realizzazione dell’im-
pianto di teleriscaldamento a servizio di un’a-
rea industriale della città.

Ubicazione strada degli Occhini

Data inizio attività ottobre 2011

Produzione elettrica 2,9 MWhe

Potenza termica 22,9 MWt

Produzione elettrica a 
regime 13.000.000 kWhe

Produzione termica a 
regime 38.000.000 kWht
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FOSSANO 
La centrale di cogenerazione “El.Ea”, società 
tra Egea e “Engie”, fu realizzata all’interno 
dell’allora stabilimento Michelin di Cussanio 
le cui esigenze si coniugarono con le neces-
sità dell’Amministrazione di dotare il Comune 
di una rete di teleriscaldamento.

Oggi prosegue la propria attività a servizio 
della città anche dopo la chiusura dello stabi-
limento produttivo. 

La centrale è formata da due moduli di coge-
nerazione e quattro caldaie; l’energia termica 
viene consegnata alle utenze pubbliche e pri-
vate tramite una rete di 20 chilometri.

Ubicazione E x - s t a b i l i m e n t o 
Michelin (Cussanio) 

Data inizio attività ottobre 2007

Potenza elettrica 4,3 MWe

Potenza termica 37,2 MWt

Produzione elettrica a 
regime 25.000.000 kWhe

Produzione termica a 
regime 40.000.000 kWht

NARZOLE
L’ultimo impianto sviluppato da Egea in ordine 
di tempo è stato realizzato attraverso “Egea 
Produzioni e Teleriscaldamento” acquisendo 
la proprietà e la gestione della rete a servi-
zio del Comune di Narzole. Un investimento 
mirato alla riqualificazione della centrale già 
esistente, all’ampliamento della rete ed alla 
riduzione dell’impatto sull’ambiente.

Ubicazione piazza Papa Giovanni 
Paolo II 

Data inizio attività ottobre 2016

Potenza elettrica 0,2 MWe

Potenza termica 1,2 MWt

Produzione elettrica a 
regime 100.000 kWhe

Produzione termica a 
regime 950.000 kWht

NIZZA MONFERRATO
La centrale è stata realizzata nell’area in-
dustriale della città astigiana ed è costituita 
dalla struttura classica, con un motore  da 1,1 
MWe affiancato a caldaie da 10 MWt. 

La rete del teleriscaldamento ha raggiunto 
circa il 90% dell’utenza prevista ed opera at-
traverso “Monferrato Energia”.

Ubicazione via Fitteria 

Data inizio attività ottobre 2012

Potenza elettrica 1,2 MWe

Potenza termica 10,4 MWt

Produzione elettrica a 
regime 5.000.000 kWhe

Produzione termica a 
regime 15.000.000 kWht

ORMEA
La centrale è stata realizzata da “Calore Ver-
de”, società partecipata dal Comune di Ormea 
ed “Egea Produzioni e Teleriscaldamento”. 

Alimentata esclusivamente a cippato e le-
gna vergine da filiera corta, derivata cioè per 
la gran parte dalla pulizia dei boschi, la rete 
del teleriscaldamento si estende per tutto il 
centro della città per quasi 11 MWt allacciati.

Ubicazione via Borganza 

Data inizio attività dicembre 2000

Potenza termica 3,9 MWt

Produzione termica a 
regime 7.962.200 kWht

PIOSSASCO
Attraverso “Sep”, società partecipata tra Egea 
ed “Eredi Campidonico”, l’impianto alimenta 
numerose utenze tra le quali il “Supercondo-
minio”, complesso residenziale di 467 unità 
abitative. 

La centrale termica realizzata da “Sep” ha una 
produzione integrata da un motore a cogene-
razione da 1 MWe e da un ulteriore impianto 
di produzione con caldaia da più di 7,8 MWt 
delocalizzati sulla rete di distribuzione del ca-
lore.

Ubicazione zona est della città

Data inizio attività ottobre 2008

Potenza elettrica 1 MWe

Potenza termica 11,1 MWt

Produzione elettrica a 
regime 2.000.000 kWhe

Produzione termica a 
regime 15.000.000 kWht

CORTEMILIA
Realizzata dal Comune di Cortemilia con 
“Egea Produzioni e Teleriscaldamento” come 
partner tecnico, la centrale è alimentata an-
che a biomasse, in particolare gusci di noccio-
la e, oltre alle utenze pubbliche e di proprietà 
comunale, alla rete sono allacciate anche al-
cune utenze private. 

In tutto il Comune di Cortemilia la volumetria 
riscaldata supera i 90.000 metri cubi.

Ubicazione via Salino 

Data inizio attività aprile 2004

Potenza elettrica 0,3 MWe

Potenza termica 1,9 MWt

Produzione elettrica a 
regime 350.000 kWhe

Produzione termica a 
regime 1.500.000 kWht
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ENERGIE RINNOVABILI

Per poter consegnare ai nostri figli un piane-
ta su cui sia possibile vivere in modo soste-
nibile, dobbiamo tutti impegnarci a ridurre lo 
sfruttamento delle risorse ancora disponibili. 
Lo debbono fare i singoli cittadini con le loro 
scelte e il loro stile di vita, ma ancora di più 
deve farlo chi occupa un ruolo di rilievo nel 
contesto sociale, politico ed economico. 

Egea da tempo lavora per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili, investendo direttamente 
nella realizzazione di impianti e sostenendo 
progetti di ricerca che possano portare nuove 
opportunità di business nel campo della green 
economy. Non potrebbe, del resto, che essere 
così, data l’attenzione storica del Gruppo alla 
tutela del territorio, del paesaggio, della qua-
lità della vita.

Se non è ancora possibile abbandonare le 
fonti fossili, la direzione intrapresa (e che 
Egea ha perseguito in tutta la sua attività) è 
quella di ridurre i consumi e, soprattutto, di 

sostituire gli idrocarburi con altre risorse: fo-
tovoltaico, idroelettrico, biogas, biometano, 
mobilità elettrica e sostenibile. Non solo: gli 
impianti vengono realizzati sempre riducen-
do l’impatto anche a livello locale. Per questo 
motivo i campi fotovoltaici sono stati localiz-
zati in aree marginali, quali brownfield o altre 
aree già oggetto di sfruttamento e non ricon-
vertibili a destinazione agricola. Le centrali 
idroelettriche sono progettate e realizzate 
rispettando gli standard ambientali, a partire 
dalle scale di risalita per l’ittiofauna e dagli in-
terventi di presidio e difesa del territorio dai 
rischi idrogeologici. 

Il Gruppo opera nell’ambito delle energie rin-
novabili attraverso “Ardea Energia”, “Egea 
Produzioni e Teleriscaldamento”, “Egea New 
Energy”, “Agrinord Energia” e “Tanaro Power”, 
attive in ambiti differenti ma accomunate 
dalla ricerca di produzione di un’energia sem-
pre più pulita.

   Fotovoltaico              Idroelettrico              Biogas      

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRODOTTA  
DAL GRUPPO EGEA (GWh) 
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FOTOVOLTAICO

Nell’immaginario collettivo il sole è la prima e 
principale fonte di energia rinnovabile: infini-
ta, inesauribile e facilmente accessibile. 

Egea è presente in questo settore da diversi 
anni e sin dall’inizio ha optato per scelte at-
tente all’ambiente e all’impatto sul territorio. 
È noto infatti come, soprattutto nel periodo di 
forte espansione del fotovoltaico, siano stati 
installati campi di grandi dimensioni anche su 
terreni agricoli produttivi. Una scelta sbaglia-
ta che ha messo in conflitto due attività che 
dovrebbero essere complementari e in grado 
di trovare soluzioni di convivenza. 

Grazie alla sensibilità propria di Egea e al 
contributo offerto dal mondo della ricerca e 
dell’accademia con cui ha collaborato e con-
tinua a collaborare, la multiutility preserva i 
terreni potenzialmente utilizzabili per attivi-
tà agricole e, in generale, evita di impattare 
sull’ambiente collocando i propri impianti fo-
tovoltaici in aree in disuso o comunque non 
destinabili ad altri utilizzi, come cave esaurite, 
discariche, coperture di fabbricati produttivi e 
aree riservate a parcheggi. 

La produzione di questi impianti non è stabile 
nel tempo, poiché influenzata dalle condizio-
ni meteorologiche. Nel 2018 l’irraggiamento 
non è stato ottimale e vi sono stati alcuni pe-
riodi di fermo dovuti a manutenzioni straordi-
narie: ciò ha portato a una leggera riduzione 
dell’energia prodotta, ma vi sono ora le con-
dizioni per tornare ad alti livelli, anche grazie 
all’alta qualità della componentistica installa-
ta e alle oculate scelte di gestione. 

Al momento, gli impianti gestiti da Egea sono 
diciassette, dodici dei quali impiegati per 
erogare energia elettrica ad altrettanti uti-
lizzatori finali, sia pubblici che privati, senza 
che si verifichino perdite legate al trasporto 
sulla rete elettrica. Continua ad essere un 
fiore all’occhiello la soluzione adottata per 
l’impianto “Principi di Acaja” di Fossano: po-
sto sulla superficie di una discarica di inerti, 
è utilizzato per alimentare direttamente il 
depuratore della città (gestito da Alpi Acque, 
società del gruppo Egea) senza che l’energia 
debba passare attraverso la rete nazionale di 
distribuzione. 

Il 2018 è un anno in continuità con il passato 
per quanto riguarda la gestione degli impianti 
esistenti e le attività di controllo e manuten-
zione. In questi mesi però il Gruppo ha lavo-
rato alla definizione di nuovi e più funzionali 
assetti societari e a porre le basi per il futuro 
prossimo. Si prevede, infatti, un nuovo slancio 
per il fotovoltaico, sia con impianti di piccole 
dimensioni per privati che con interventi di 
maggiore taglia per le imprese, con la possi-
bile integrazione di soluzioni innovative, quali 
ad esempio tecnologie di storage non dispo-
nibili in passato.   

Si attende, infine, che il decisore politico na-
zionale definisca un nuovo quadro normativo 
dopo la fine dei precedenti sistemi di incen-
tivi. Quel che appare evidente è che, se ver-
ranno deliberati, i futuri strumenti di soste-
gno andranno nella direzione del percorso già 
tracciato da Egea, favorendo l’attivazione di 
nuovi impianti sui cosiddetti brownfield, ovve-
ro tetti, discariche e aree non produttive, che 
possono trovare nuova vita proprio con l’in-
stallazione di pannelli fotovoltaici.
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17
IMPIANTI FOTOVOLTAICI EGEA

3.440
RISPARMIO DI CO2 ALL’ANNO (t)
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BIOGAS E BIOMETANO

La produzione di biogas e biometano a fini 
energetici rientra tra le priorità strategiche 
del Gruppo già da alcuni anni, ma per il pros-
simo futuro è previsto un significativo svilup-
po di questo settore, anche grazie ai buoni 
risultati raggiunti recentemente da Egea e 
dalle nuove possibilità di utilizzo dei prodotti 
di questi processi. 

Ad oggi la multiutility è attiva con quattro im-
pianti: due nella provincia di Cuneo, a Marene 
e Vottignasco, e due nel Canavese, a Ozegna 
e Caluso. Impianti che nel 2018 hanno per-
messo di immettere in rete oltre 21 GWh di 
energia, con un risparmio calcolato di circa 
4000 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petro-
lio). Questi impianti sono alimentati con reflui  
zootecnici, biomasse.  

Il processo produttivo segue questo schema: 
dapprima i reflui zootecnici derivanti dagli al-
levamenti animali e gli insilati vegetali vengo-
no convogliati in un digestore in cui avviene la 
produzione del biogas. Quindi, il biogas pro-
dotto viene trasformato in energia attraver-
so un gruppo di cogenerazione. A livello am-
bientale, si registra un particolare beneficio 
in termini di riduzione di anidride carbonica 
prodotta e il digestato prodotto è un ammen-
dante per il terreno completamente inodore e 
contenente una quantità di azoto decisamen-
te ridotta. 

L’impianto di Marene è stato costruito nel 
2011 ed è alimentato unicamente da reflui 
provenienti da allevamenti bovini, facendo 
registrare una produzione complessiva di 250 
kWe. 

Di maggiori dimensioni gli altri tre impianti: 
quello di Ozegna ha una potenza produttiva 
di 625 kWe ed è alimentato da reflui bovini, 
suini e insilati vegetali; questo impianto è 
di fatto la realizzazione più significativa del 

gruppo Egea nell’ambito della produzione di 
biometano. 

A Caluso, la società del Gruppo “Egea New 
Energy” partecipa in “Agrinord Energia” ge-
stendo un impianto da 999 kWe, alimentato 
da reflui zootecnici e insilati vegetali. Il di-
gestato prodotto è in parte utilizzato come 
concime per la serra di proprietà di “Agrinord 
Energia” sotto la quale vengono coltivati po-
modori tipo cuore di bue destinati alla vendi-
ta.   

L’impianto di Vottignasco ha una potenza 
massima di 999 kWe ed è stato realizzato in 
collaborazione con il consorzio di allevatori 
della zona; consorzio che, di recente, ha visto 
incrementare il numero di iscritti. Questa cre-
scita, di riflesso, ha portato a un incremento 
della produzione, spingendo Egea a dotare 
l’impianto di un nuovo sistema di carico che 
ha permesso di migliorare ulteriormente l’ef-
ficienza generale della struttura. 

Il 2018 è stato un anno caratterizzato da 
attività di ricerca e di studio, stimolate dalla 
pubblicazione del decreto ministeriale del 2 
marzo 2018, da lungo atteso, che fornisce i 
primi elementi relativi alle modalità di rea-
lizzazione degli impianti a biometano: il pas-
saggio dal biogas al biometano può portare a 
ulteriori interessanti sviluppi, grazie alla ulte-
riore riduzione di anidride carbonica, alla pos-
sibilità di immettere direttamente in rete il 
biometano e, infine, di utilizzarlo anche come 
sostituto del metano di origine fossile come 
carburante per l’autotrazione. I vantaggi am-
bientali ed energetici sono evidenti: per fare 
un esempio, un veicolo alimentato a biome-
tano ha emissioni del 97% inferiori rispetto a 
uno alimentato a benzina. 

Sono inoltre in corso gli approfondimenti 
necessari per comprendere come gestire il 

11.734
RISPARMIO DI CO2 ALL’ANNO (t)

167.244
ENERGIA RISPARMIATA (GJ)

4
IMPIANTI BIOGAS EGEA
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passaggio dal biometano compresso (CNG) a 
quello liquefatto (LNG), sempre per alimenta-
re la mobilità veicolare. Rispetto al CNG oggi 
presente nei distributori a metano e utilizzato 
da autovetture e camion, il LNG può garantire 
un’autonomia molto maggiore, fino a quattro 
volte quella del metano compresso, aprendo 
nuove prospettive di mercato e offrendo un 
ulteriore contributo alla riduzione dell’inqui-
namento atmosferico.

Per una multiutility come Egea, il biometano 
rappresenta una possibile applicazione alla 
realtà di ciò che significa economia circolare: 
partendo dai prodotti di scarto (reflui zootec-
nici e frazione organica dei rifiuti urbani) ge-
stiti dalle società del Gruppo che si occupano 
di servizi ambientali, si produce con impianti 
di proprietà una materia seconda che può 
alimentare sia il teleriscaldamento che l’au-
totrazione. Il tutto con un evidente vantaggio 
per l’ambiente.
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EFFICIENZA IMPIANTI: 
UN PUNTO DI FORZA

Assieme alla riduzione dei consumi, all’indivi-
duazione di soluzioni tecnologiche innovative 
e che migliorino le performance ambientali, c’è 
anche da tenere in considerazione, soprattut-
to al momento attuale, la capacità di sfruttare 
al meglio le risorse impiegate.

Ecco perché Egea si impegna a gestire al me-
glio i propri impianti, dimostrando di raggiun-
gere livelli di efficienza ben al di sopra della 
media nazionale o di impianti analoghi gestiti 
da altri operatori.

Per gli impianti a biogas, ad esempio, l’indi-
catore di rendimento più rilevante riguarda le 
ore/anno di funzionamento a piena potenza. 
Per gli impianti Egea è pari a più di 8.600 ore/
anno, mentre la media nazionale è di 8.300 
ore/anno.

Anche nella produzione di energia degli im-
pianti idroelettrici si raggiungono ottimi risul-
tati: l’indicatore è il rendimento globale che 
è dato dall’energia che sviluppa l’impianto 
rapportata all’energia totale della risorsa. Per 
Egea è pari a più dell’85%, mentre la media 
nazionale va dall’82 all’84%. 

Elevatissimo anche il rendimento energetico 
medio degli impianti di teleriscaldamento di 
Egea, pari all’87,5%, un dato che testimonia 
un ottimo funzionamento.

È invece tecnicamente più complesso fornire 
dei dati sintetici di comparazione per gli im-
pianti fotovoltaici. In questo caso la tipologia 
di impianti, la collocazione ed altre variabili 
possono portare a risultati differenti. Diventa 
però interessante concentrarsi almeno sull’e-
sempio degli impianti di Fossano in quanto 
sono i più rappresentativi. In questo caso 
possiamo prendere come riferimento come 
indicatore le ore/anno di funzionamento e si 
sono registrate 1.300 h/anno per l’impianto 
fisso e 1.450 h/anno per l’impianto ad inse-
guimento monoassiale, numeri che testimo-
niano un rendimento elevato.

Più in generale, le buone scelte progettuali e 
le elevate competenze tecniche interne sono 
fondamentali per raggiungere questi risultati, 
positivi in tutti gli ambiti di produzione ener-
getica in cui Egea opera.  

85%
RENDIMENTO ENERGETICO 
GLOBALE IDROELETTRICO

1.300
FUNZIONAMENTO IMPIANTO 
FISSO FOTOVOLTAICO DI 
FOSSANO (h/anno)

87,5%
RENDIMENTO ENERGETICO 
MEDIO TELERISCALDAMENTO

1.450
FUNZIONAMENTO IMPIANTO A 
INSEGUIMENTO MONOASSIALE 
FOTOVOLTAICO DI FOSSANO 
(h/anno)

8.600
FUNZIONAMENTO A PIENA 
POTENZA DEGLI IMPIANTI 
BIOGAS (h/anno)
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    MOBILITÀ SOSTENIBILE

Se il teleriscaldamento contribuisce alla ri-
duzione dell’inquinamento atmosferico e 
la produzione di energia da fonti rinnovabili 
punta alla riduzione e quindi all’eliminazione 
dei combustibili fossili, il tema della mobilità 
sostenibile è il terzo tassello di questo com-
plicato puzzle.

Per ridurre l’impatto ambientale dei nostri 
spostamenti non esiste un’unica soluzione, 
ma serve un mix di alternative tra cui poter 
scegliere o da integrare tra loro. 

Ecco perché Egea lavora in più direzioni con-

temporaneamente.

Il primo passo è stato l’apertura ad Alba di 
una stazione di servizio che eroga metano e 
Gpl oltre a tutti i carburanti tradizionali. Il di-
stributore mette a disposizione dei cittadini di 
Alba, Bra, Langhe e Roero un servizio molto 
atteso, che guarda al rispetto dell’ambiente e 
all’innovazione tecnologica. 

La caratteristica che ha permesso all’im-
pianto di raggiungere risultati estremamen-
te positivi, non soltanto in termini di volumi 
venduti, è certamente la possibilità data ai 
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Per favorire la diffusione degli automezzi 
elettrici è necessario far conoscere alle 
persone i vantaggi di questi nuovi veicoli. 
Ecco perché Egea ha scelto una località 
turistica come Limone Piemonte e un periodo 
di grande affluenza di pubblico come la 
stagione invernale per fornire in comodato 
d’uso gratuito una navetta elettrica destinata 
al trasporto di turisti durante i giorni delle 
festività natalizie. 
L’iniziativa è stata presentata  lo scorso sabato 
22 dicembre 2018 alla presenza dell’ammini-
strazione comunale, del gruppo Egea e dell’Atl 
del Cuneese. 
Il veicolo elettrico, dotato di portasci, ha 
percorso le strade del concentrico cittadino 

Limone Piemonte
tutti i giorni dal 26 dicembre 2018 al 6 gennaio 
2019 e tutti i sabati e le domeniche fino a 
fine stagione, offrendo a turisti e residenti 
un’opzione in più per muoversi nel centro 
storico senza usare l’auto. 
Il Gruppo ha successivamente installato 
in Piazza Risorgimento sempre a Limone 
Piemonte una colonnina per la ricarica di auto 
elettriche a disposizione di tutti. L’iniziativa ha 
il duplice scopo di ampliare l’offerta di servizi 
di mobilità dolce e di sperimentare il trasporto 
elettrico cittadino per valutarne il possibile 
impiego futuro in sostituzione degli attuali 
mezzi. 
Il centro storico del comune montano, chiuso 
al traffico, è stato percorso dal mezzo 

elettrico, rendendo fruibili le aree pedonali e le 
numerose attività commerciali presenti. 
Per il Comune questa iniziativa è pienamente 
coerente con gli obiettivi del marchio “Alpine 
Pearls”, di cui Limone Piemonte può fregiarsi 
ormai da sette anni: il denominatore comune 
del circuito di località turistiche delle Alpi, 
infatti, è proprio la sostenibilità, intesa come 
impegno a favorire vacanze ecocompatibili e 
soluzioni di mobilità a tutela dell’ambiente.
Per Egea è il punto di partenza di un progetto 
molto più ampio di mobilità sostenibile, che 
coinvolgerà tutto il Nord Ovest d’Italia e avrà 
come obiettivo la promozione di uno stile di 
viaggio sempre più green e quindi rispettoso 
del territorio. 
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Clienti di rifornire i propri veicoli, oltre che 
dei carburanti tradizionali, anche di Gpl e, so-
prattutto, di metano. Hanno inoltre giocato 
un ruolo chiave per il successo dell’impianto 
le sue caratteristiche smart e green: l’energia 
elettrica necessaria al funzionamento della 
stazione viene prodotta con pannelli foto-
voltaici installati nell’area, gli uffici a servizio 
degli operatori sono costruiti in bioedilizia con 
certificazione “Casaclima”, le acque piovane, 
attraverso un apposito sistema, vengono 
recuperate e utilizzate per irrigare gli spazi 
verdi.

Il secondo significativo passo è l’avvio di un 
ambizioso progetto che contribuisca a cre-
are le condizioni per una sempre maggiore 
diffusione delle auto elettriche, attraverso 
la realizzazione di una rete ampia di punti di 
ricarica.

Egea non poteva ovviamente partire che 
da Alba e dalla propria stazione di servizio: 
nell’autunno 2018 è infatti entrata in funzio-
ne presso la stazione di servizio “Egea car-
buranti - Bragas”, in corso Europa, la prima 
colonnina pubblica della città per la ricarica di 
veicoli elettrici. L’infrastruttura consente di ri-
caricare auto elettriche di qualsiasi brand, fino 
a un massimo di due contemporaneamente, 
con una potenza di 7 kWh. Inizialmente rica-
ricare la propria auto elettrica presso la co-
lonnina di corso Europa era gratis: le ricariche 
sono state offerte da Egea e Bragas. Succes-
sivamente si passerà a ricariche ad un costo 
concorrenziale e ad un sistema di pagamento 
che potrà essere effettuato anche in modo 
digitale, facendo un tap sul proprio smartpho-
ne, attraverso l’app dedicata. 

Ma Alba non è che l’inizio: infatti, grazie al 
progetto, lanciato da Egea in partnership con 
“Enel X”, è prevista l’installazione di colonni-

ne per la ricarica di auto elettriche su suolo 
pubblico, senza alcun costo per gli Enti locali, 
in centinaia di comuni delle province di Cuneo, 
Asti, Alessandria, Torino, Savona e Imperia. 
Altre colonnine sono state e sarranno instal-
late da Egea presso attività ricettive e altre 
strutture private che vorranno utilizzare per 
i propri mezzi o per quelli dei propri clienti un 
sistema rapido ed efficiente di ricarica. 

Oltre alle auto elettriche, l’attenzione di Egea 
continua ad essere concentrata allo sviluppo 
del  biometano, come già esposto nel capi-
tolo dedicato al biogas e al biometano, cui si 
rimanda. 

Inoltre Egea ha deciso di convertire a meta-
no e all’elettrico il proprio parco automezzi. 
La decisione è stata facilitata dalla presenza 
dell’impianto di cui si raccontava sopra, che 
consente a chi si trova nell’albese di rifornire 
i propri mezzi a metano senza doversi reca-
re ad Asti o a Cherasco. Questa opportunità 
è stata accolta con favore da diverse realtà 
industriali della zona; le aziende di spedizio-
ni operanti nell’area di Langhe e Roero, ad 
esempio, hanno scelto di impiegare mezzi a 
metano per le proprie attività nel medio-corto 
raggio, con una riduzione notevole dell’inqui-
namento. Non solo le aziende: il distributore 
Egea-Bragas ha infatti incentivato numerosi 
cittadini del territorio a dotarsi di veicoli a me-
tano, con risvolti positivi, oltre che per l’am-
biente, anche per le concessionarie locali e, 
più in generale, per il mercato dell’automobile 
cuneese.

Ricordiamo infine la realizzazione di una linea 
di biciclette a pedalata assistita, un prodotto 
pensato per i cittadini ma anche per quelle 
strutture ricettive che vogliono offrire ai tu-
risti una modalità in più per poter andare alla 
scoperta delle bellezze del territorio. 
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Le opportunità offerte  
dalle colonnine elettriche

L’occasione per annunciare 
pubblicamente l’avvio di questo 
ambizioso progetto è stato il 
convegno che si è tenuto il 12 Luglio 
2018 al castello di Grinzane Cavour, 
durante il quale si è discusso di 
come favorire la mobilità elettrica 
intesa come opportunità smart per 
la crescita del territorio cuneese e 
del turismo sostenibile. Nel corso di 
una tavola rotonda, moderata dal 
giornalista di “Radio24” Maurizio 
Melis, è stato infatti presentato 
il Protocollo d’intesa siglato da 
Enel ed Egea che, coinvolgendo il 
territorio cuneese, si estende ben 
oltre, toccando diverse province 
di Piemonte e Liguria. L’accordo 
prevede, inizialmente, di realizzare 
una rete di colonnine di ricarica per 
veicoli elettrici in 85 Comuni delle 
due regioni. A sottoscriverlo sono 
state le società “Enel X” ed “Egea 
commerciale”.
L’obiettivo del piano è sviluppare e 

promuovere la mobilità sostenibile, 
contribuendo alla riduzione delle 
emissioni legate al traffico auto-
mobilistico e favorendo quindi la 
diminuzione dell’inquinamento 
atmosferico. Il progetto avviato dalle 
due società ha consentito di dotare 
le 85 città coinvolte di infrastrutture 
all’avanguardia che permetteranno 
di ricaricare l’80 per cento della 
batteria del veicolo in appena 30 
minuti. L’iniziativa ha vissuto un 
intenso sviluppo portando a oltre 
250 le colonnine già installate, 
coinvolgendo complessivamen-
te oltre 100 comuni e rendendo 
accessibile ai cittadini una rete 
capillare di punti di ricarica in grado 
di garantire un sistema di mobilità 
a impatto zero, fruibile anche su 
lunghe percorrenze, senza alcun 
costo a carico dei Comuni coinvolti. 
Nell’ambito dell’accordo è prevista 
la realizzazione di ulteriori 255 infra-
strutture di ricarica entro il 2022.

Egea ha messo in campo 
competenza e consolidata capacità 
di rapportarsi al proprio territorio 
per andare incontro all’esigenza di 
mobilità elettrica: proprio lo storico 
radicamento territoriale e la capacità 
di interlocuzione con gli enti locali 
sono due punti di forza necessari per 
il successo del progetto. 
Il risultato sarà un percorso di 
mobilità sostenibile che collegherà 
Ventimiglia ad Alessandria, con 
notevoli benefici in termini di 
sviluppo infrastrutturale del 
territorio e di rispetto dell’ambiente. 
Tutto ciò, peraltro, conferma che, 
se Egea è nota per la sua capacità 
di lavorare bene sul territorio delle 
province italiane, allo stesso tempo 
è un interlocutore riconosciuto a 
livello nazionale, capace di declinare 
questa sua dimensione a livello 
locale alimentando, attraverso essa, 
sinergie virtuose.
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IDROELETTRICO

L’Italia ha una lunga e gloriosa tradizione di 
impianti idroelettrici ed è anche grazie a que-
sta modalità di sfruttamento dei corsi d’acqua 
che è stata garantita una parte importante 
del fabbisogno energetico nel nostro Paese.

Se sino ad alcuni decenni fa si puntava so-
prattutto su impianti montani, con lo sfrutta-
mento di grandi dislivelli attraverso la crea-
zione di invasi artificiali, oggi ci si concentra 
giustamente su soluzioni meno impattanti e 
che non producono trasformazioni irreversi-
bili del paesaggio. 

Tra queste rientra certamente la centrale 
idroelettrica di Santa Vittoria d’Alba, realizza-
ta dalla società “Tanaro Power”, partecipata 

dal gruppo Egea attraverso “Egea Produzio-
ni e Teleriscaldamento” e da “Ardea Energia”. 
Si tratta di una centrale innovativa, costruita 
nell’alveo del fiume Tanaro e completamente 
sotterranea. Con questa scelta vengono ri-
dotti gli impatti ambientali e viene utilizzata 
a pieno la potenza sprigionata dal corso d’ac-
qua, un risultato che a livello tecnico viene ot-
tenuto attraverso l’utilizzo di due turbine dal-
la portata massima di 40 metri cubi d’acqua al 
secondo ciascuna, per una potenza installata 
di 4 MW. Questa potenza è in grado di sod-
disfare il fabbisogno energetico annuale di 5 
mila famiglie. 

La presenza di questo impianto garantisce un 
migliore presidio del territorio, con particolare 

6.527
RISPARMIO DI CO2 ALL’ANNO (t)

104.109
ENERGIA RISPARMIATA (GJ)
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attenzione alle sponde e alle trasverse pre-
senti, così da garantire verifiche periodiche 
sui canali e giungere a un maggiore livello di 
sicurezza a fronte del verificarsi di fenomeni 
estremi e mitigare così il rischio idrogeologi-
co. 

L’impianto è peraltro spesso meta di visite 
formative da parte degli istituti scolastici del-
la zona; a ciò si aggiungono gli open-day che 
Egea organizza per far conoscere la centrale 
sotterranea ad aziende e stakeholder. Queste 
iniziative rientrano nel più ampio progetto 
sviluppato dalla multiutility per sensibilizzare 
il territorio al rispetto dell’ambiente e all’uti-
lizzo dell’energia pulita. 

Questo impianto ha ricadute positive anche 
sulla fauna, poiché il bacino artificiale che si è 
venuto a creare è popolato da numerose spe-
cie di uccelli e anche l’ittiofauna è presente, 
grazie al buon funzionamento delle scale di 
risalita, come certificato anche dai controlli di 
ARPA Piemonte.

In termini energetici, nel corso del 2018 la 
centrale di Santa Vittoria ha prodotto oltre 13 
GWh di energia elettrica, un risultato partico-
larmente significativo e che supera persino le 
migliori previsioni che si era data l’azienda, 
registrando una crescita consistente rispetto 
ai dati del 2016 e del 2017. 

Nell’anno appena trascorso sono inoltre 

giunte le prime autorizzazioni propedeutiche 
alla realizzazione di un impianto sulla Dora 
Riparia presso Collegno. Si tratta di una cen-
trale più piccola rispetto a quella di S. Vittoria, 
poiché la potenza installata prevista è di circa 
310 kW.

In una fase come quella attuale, che vede po-
chissimi progetti autorizzati, il superamento 
di questo step burocratico è un segnale parti-
colarmente positivo. Dopo il deposito del pro-
getto definitivo, avvenuto ancora nel 2018, si 
attende ora la concessione a derivare e quindi 
l’approvazione di tutti i documenti che devo-
no precedere l’avvio dei lavori, ipotizzabili non 
prima del 2020. 



56

Bilancio Sociale 2018

    

Una nuova centrale idroelettrica
Di fronte ai dati drammatici relativi al 
riscaldamento globale e all’aumento 
dell’inquinamento atmosferico, 
diventa sempre più urgente invertire 
la rotta e ridurre, per tendere all’az-
zeramento, l’emissione di anidride 
carbonica e di altri gas nocivi, legati 
allo sfruttamento degli idrocarburi. 
La comunità internazionale ha 
fissato degli obiettivi sfidanti e 

per raggiungerli bisogna puntare 
molto sulla produzione di energia 
rinnovabile. 
In questo contesto il gruppo Egea è 
fortemente impegnato avendo da 
anni lanciato una politica mirata alla 
produzione di energia rinnovabile e 
all’utilizzo di mobilità sostenibile.
Nel quadro di questi investimenti, 
anche il potenziamento dell’idroelet-

trico rientra tra le strategie di Egea. 
Non si tratta più di replicare modelli 
anacronistici, come quelli di grandi 
invasi o altre centrali che vanno 
a modificare in modo impattante 
il paesaggio, quanto piuttosto 
di seguire il buon esempio della 
centrale realizzata sul Tanaro a 
Santa Vittoria (foto) e replicarlo, 
ovviamente avendo la massima 



57

Gruppo Egea

    

cura di predisporre un progetto che 
si possa inserire positivamente nel 
quadro del territorio individuato.
Ed è con questo approccio che è 
stata autorizzata la realizzazione 
di un nuovo impianto, che sarà 
realizzato nel 2020 sulla Dora 
Riparia, nel Comune di Collegno, 
di potenza pari a 310 kW. Questo 
impianto sarà costruito nel corpo 

di una traversa esistente e potrà 
sfruttare una portata massima pari 
a 20 m3/s e un salto di circa 1,90 m. 
Verrà usato un gruppo di produzione 
integrato su una paratoia e 
dimensionato appositamente per lo 
sfruttamento di salti molto limitati, 
come nel caso in questione. Anche 
per questa centrale, come già 
accaduto per Santa Vittoria d’Alba, 

saranno realizzate scale di risalita 
dell’ittiofauna che permetteranno il 
ripristino delle condizioni migratorie 
per la fauna ittica locale. Il progetto 
prevede anche delle importanti 
opere di compensazioni legate alla 
piantumazione di alberi ed interventi 
mirati al miglioramento di piste 
ciclabili locali. 
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ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

L’ammodernamento delle reti di illuminazio-
ne pubblica sta diventando sempre più una 
priorità dei Comuni, che spesso si trovano a 
dover gestire un elevato numero di punti luce 
caratterizzati da tecnologie obsolete e da ele-
vati consumi energetici.

Egea è presente in questo settore da più di 
dieci anni e tutti gli interventi realizzati han-
no portato ottimi risultati, a partire dal primo 
investimento realizzato a Savigliano, cui ne 
sono seguiti altri, tutti curati da “Ardea Ener-
gia”, la società del Gruppo titolare del ramo 
d’azienda legato all’illuminazione pubblica, 
presente ora in 11 Comuni con oltre 30.000 
punti luce gestiti.

“Ardea Energia” è cresciuta molto negli anni, 
sia in termini di dimensione economica che di 
competenze. Ha acquisito proprio nel 2018 le 
diverse certificazioni di qualità internazionali 
che la rendono ancora più affidabile agli occhi 
degli interlocutori e garantiscono un elevato 
livello di qualità nella gestione dei processi e 
nella capacità di progettare e realizzare gli in-
terventi. Tra le diverse certificazioni ricordia-
mo: la UNI EN ISO14001 che fissa i requisiti 
del sistema di gestione ambientale; la OH-
SAS18001 relativa ai temi della salute e della 
sicurezza dei lavoratori; la EN ISO50001 che 
specifica i requisiti per creare, avviare, man-
tenere e migliorare un sistema di gestione 
dell’energia; la UNI EN ISO9001 che certifica 
il sistema di gestione per la qualità; la UNI 
CEI11352 che certifica la qualità di gestione 
dell’energia; la UNI CEI11339 che certifica le 
competenze dei tecnici che operano nella so-
cietà “Ardea”.

Anche in questo settore Egea si caratterizza 
per l’alta competenza dei suoi tecnici, che 
hanno portato a risultati davvero straordinari, 
ad esempio raggiungendo un risparmio tra il 

62% e il 67%, a seconda delle diverse situa-
zioni di partenza, per le reti che sono state 
oggetto di intervento e ammodernamento. 
Ogni investimento viene realizzato sulla base 
di un progetto studiato a stretto contatto con 
le Pubbliche Amministrazioni e gli enti terri-
toriali, così da mettere a punto soluzioni spe-
cifiche per le esigenze delle singole realtà.

Ma ciò che caratterizza le reti di illuminazione 
pubblica ammodernate da Egea è che non ci 
si  limita ad installare lampadine con tecnolo-
gia Led, bensì si attua un articolato progetto 
di efficientamento energetico che si basa su 
un’attenta analisi del parco di illuminazione 
comunale. Questa “diagnosi” consente di pro-

30.000
PUNTI LUCE GESTITI

OLTRE 
10 MIL
INVESTIMENTI (€)



59

Gruppo Egea

gettare interventi ad hoc, finalizzati appunto a 
soddisfare concretamente le esigenze ener-
getiche delle varie realtà. Tra queste esigenze 
ci sono anche le necessità delle comunità lo-
cali di incrementare la sicurezza generale del 
territorio, monitorare i flussi del traffico viario 
e l’inquinamento e rendere più efficienti il te-
lecontrollo dei singoli sistemi e le connessio-
ni Wi Fi: tutti risultati raggiungibili grazie alle 
implementazioni smart di cui sono dotati gli 
impianti innovativi Egea: ad esempio, ogni 
singola lampada è telecontrollata e dotata di 
sensoristica avanzata, soluzioni tecnologi-
che che pongono questi impianti tra i top di 
gamma, decisamente migliori anche rispetto 

a quelli installati in grandi città. Ciò permette 
la regolazione dei flussi luminosi da remoto 
e garantisce, sotto l’aspetto energetico, una 
maggiore efficienza. L’adattamento automa-
tico degli stessi alla luce consente una note-
vole diminuzione degli sprechi, aumentando 
o riducendo l’intensità dell’illuminazione in 
caso di necessità. Questo sistema, inoltre, 
consente di segnalare ai manutentori even-
tuali malfunzionamenti che potrebbero por-
tare a guasti, in modo da poterli evitare prima 
che gli stessi si possano verificare. 

La credibilità e i buoni risultati raggiunti con 
gli interventi già realizzati stanno permetten-
do di sostenere una notevole crescita per il 

prossimo futuro: da una parte c’è la disponibi-
lità degli istituti finanziari e bancari a garanti-
re i fondi per queste attività, certi ormai della 
sostenibilità economica di questi investimen-
ti, dall’altra si intensificano i partenariati con 
altri player del settore. Si prevedono per il 
2019 oltre 8 milioni di € di investimenti e l’in-
stallazione di 9.600 nuovi punti luce, tra cui 
quelli nei Comuni di Chiusa Pesio, Fossano, 
Envie, Sommariva Bosco e Centallo. Inoltre 
sono stati predisposti studi di fattibilità per 
13 nuovi interventi per un totale di 108.000 
ulteriori punti luce, di cui si spera una buona 
percentuale possano tradursi in realtà nei 
prossimi mesi e anni.
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Elf, il progetto innovativo di 
illuminazione adattiva
“Clever” (Cleantech&Energy inno-
Vation clustER) è uno dei Poli di In-
novazione della Regione Piemonte 
e opera nell’ambito “Energy and 
clean technologies”, in particolare, 
nelle aree tecnologiche ed operative 
dell’energia ed efficienza energetica, 
delle risorse idriche, dell’economica 
circolare, delle infrastrutture e reti di 
distribuzione, della mobilità sosteni-
bile e delle clean solutions.
In questo quadro e utilizzando 
un bando finaziato dal “Por 
fesr” della Regione Piemonte, 
“Ardea energia”, società del 

gruppo Egea, in partenariato con 
“Eurix” ed “Environment Park” ha 
presentato con successo il progetto 
sperimentale Elf. 
Con Elf si intende progettare e 
realizzare in ambiente reale (preva-
lentemente le aree industriali della 
Città di Savigliano) una nuova infra-
struttura intelligente per l’illumina-
zione pubblica. 
L’infrastruttura, dotata di sensori 
innovativi e a basso costo, permette 
di ottimizzare il consumo energetico 
ed aumentare l’affidabilità degli 
impianti di illuminazione. Elf mira 

ad innalzare gli standard attuali di 
efficienza energetica, applicando 
soluzioni innovative e non presenti 
sul mercato al fine di ottenere, 
e se possibile superare, i livelli di 
prestazione indirizzati dagli standard 
normativi di recente emanazione. 
Si punta quindi su sistemi di 
illuminazione adattativa con sensori 
di traffico, riflettanza del manto 
stradale e nebbia applicati ad un’in-
frastruttura “led” con telecontrollo 
“IoT” di recente sviluppo, non ancora 
diffusa sul mercato, ad elevate 
prestazioni dinamiche e con ampie 
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possibilità di regolazione.
Elf si pone anche l’obiettivo di 
incrementare l’affidabilità delle in-
frastrutture di illuminazione pubblica 
diminuendo, attraverso l’analisi dei 
dati acquisiti, le risorse dedicate 
alla manutenzione ed innalzando i 
livelli di sicurezza, anche partendo 
da impianti datati, se non vetusti. La 
soluzione sarà progettata in modo 
da rendere il più possibile sostenibili 
gli interventi di efficientamento e 
riqualificazione impiantistica anche 
su insiemi di reti particolarmente 
degradati o di limitata estensione.

L’infrastruttura di illuminazione 
pubblica, grazie alla sua capillarità, 
si presta bene ad espandere, 
ad esempio, la rete sensoristica 
associata, permettendo l’in-
troduzione di ulteriori servizi 
quali il monitoraggio ambientale 
(inquinamento, allagamento, etc.) e 
servizi di pubblica sicurezza (quali 
identificazione di incidenti stradali, 
degrado segnaletica orizzontale, 
identificazione condizioni di traffico 
o di pericolo, etc.). L’obiettivo più 
significativo che Elf intende ottenere 
è quello di rendere scalabile la 

dimensione dell’infrastruttura di 
illuminazione. La soluzione deve 
poter essere economicamen-
te sostenibile e quindi utilizzabile 
anche per comuni piccoli e con 
poche centinaia di punti luce anche 
sparsi, come sono la stragrande 
maggioranza dei comuni Piemontesi, 
con le loro frazioni diffuse sul 
territorio. 
Il progetto è in corso e sono stati 
installati con successo i primi 
dispositivi. 
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VENDITA ENERGIA 
ELETTRICA E GAS

Famiglie, piccole e medie imprese, consorzi e 
grandi industrie: per ogni diversa categoria di 
clienti, Egea riesce ad offrire contratti vantag-
giosi e soluzioni che prevedono servizi perso-
nalizzati, a seconda delle diverse esigenze.

In questi ultimi anni, prima con la liberalizza-
zione del mercato della vendita dell’energia 
elettrica e del gas, quindi con la progressiva 
riorganizzazione di questo stesso mercato, 
Egea Commerciale ha saputo ritagliarsi uno 
spazio significativo, sia per numero di clienti 
che per volumi e quantitativi venduti.

Ciò è stato possibile grazie alla fitta rete di 
sportelli aperti sul territorio, elemento ca-
ratterizzante dell’offerta commerciale Egea 
e che la differenzia rispetto a molti altri com-
petitor. L’azienda da sempre investe sulla pre-
senza fisica dei propri operatori, seleziona e 

forma personale capace di rapportarsi con 
i clienti e individuare assieme a loro le solu-
zioni migliori e anche affrontare i problemi 
quando sorgono. Per un cliente retail o per 
una micro o piccola impresa, il fatto di poter 
contare sempre sulla disponibilità al dialogo 
e sulla possibilità di parlare con una persona 
in carne e ossa e non doversi accontentare 
di un operatore telefonico, peraltro spesso 
poco efficace, è un elemento decisivo. Anzi, 
Egea ha fatto del proprio call center un fiore 
all’occhiello del Gruppo: gestito dalla sede 
centrale di Alba e da personale interno e co-
stantemente formato, ha tempi di risposta 
rapidissimi (pochi secondi) e, essendo in con-
tatto diretto con back office e uffici operativi, 
sa dialogare con il cliente fornendo soluzioni 
efficaci e immediate.
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Egea continua a credere nella costruzione 
di pool commerciali, vere e proprie squadre 
composte da personale qualificato, anche con 
competenze specifiche in marketing e innova-
zione, a servizio e a supporto degli sportelli. 

Agisce ampliando la propria rete di agenti 
commerciali, con partnership specifiche sui 
singoli territori (come avviene in Liguria o in 
Sicilia), oppure sigla accordi di collaborazione 
con altri soggetti che dispongono di buone 
reti di vendita, anche qui puntando sempre 
sulla qualità e sulla serietà degli interlocutori.

Inoltre Egea cresce anche grazie a nuove si-
nergie, attivando convenzioni con associa-
zioni di categoria e consorzi, iniziative di cross 

selling tramite alcuni istituti bancari quali ad 
esempio Banca Alpi Marittime e Banco Azzo-
aglio, e rafforzando l’uso di nuove tecnologie 
per la gestione dei contratti e dei pagamenti.

Il 2018 è davvero un anno straordinario: i 
clienti del servizio di vendita dell’energia elet-
trica balzano da 54.000 a quasi 72.000, per 
il gas si passa da poco più di 60.000 a qua-
si 65.000, con il relativo aumento di gas ed 
elettricità venduti: da 374 a 391 milioni di 
metri cubi per il gas e da 3321 GWh a quasi 
4000 GWh per l’energia elettrica. Questi dati 
sono molto vicini e in qualche caso superano 
gli obiettivi che Egea aveva fissato per l’anno 
appena conclusosi.

Questo aumento è dovuto soprattutto all’am-
pliamento della quota di mercato di Egea nel 
retail, quindi verso le famiglie, i professionisti 
e le piccole imprese. Ma è da sottolineare an-
che l’arrivo di alcuni soggetti che dispongono 
di un buon numero di utenze, quali i negozi 
Miroglio, i supermercati del gruppo SELEX e 
Penny Market, Pandora e Banca Popolare di 
Milano.

Dal punto di vista della presenza territoria-
le, oltre al miglioramento delle performance 
in tutto il Piemonte, ottimi risultati arrivano 
dalla Liguria, dalla Lombardia, dalla Sardegna 
e dalla Sicilia.

2018 2017 2016 2015 2014

Clienti energia elettrica e gas

Clienti gestiti energia elettrica1 n. 71.787 54.754 44.010 37.019 31.350

Clienti gestiti gas1 n. 64.720 60.686 56.945 54.574 52.527

- di cui a maggior tutela n. 14.971 20.079 21.383 22.749 24.261

 » 1) da intendere come utenze gestite (POD e PDR)
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  Sportelli e punti 
          vendita Egea 

         Smart Point Egea1

    

Nuove partnership per 
potenziare lo sviluppo in 
Liguria: Energia Azzurra
La crescita del Gruppo anche a livello 
commerciale continua facendo leva su 
sempre più vasti e vari strumenti di dialogo. 
In questo contesto si inseriscono le numerose 
partnership finalizzate al potenziamento della 
vendita di luce e gas su territori specifici 
(come per esempio è avvenuto per lo sviluppo 
dell’attività di vendita a Modica e in tutta la 
Sicilia, esperienza presenta nel Bilancio di 
Sostenibilità dello scorso anno). Guardando 
alla Liguria, nell’ottica di un ampliamento 
dell’offerta e al fine di poter raggiungere 
nuovi territori, Egea ha individuato nel Gruppo 
Badano un partner adatto per il proprio 
sviluppo territoriale ed economico. 
Il Gruppo Badano è un’importante azienda 
nella fornitura di prodotti petroliferi, attiva 
da più di 40 anni e ormai ramificata in tutto il 
nord ovest d’Italia si occupa di energia in tutte 
le sue declinazioni, da quella più tradizionale, 
come la fornitura di gasolio per autotrazione 
e riscaldamento tramite la controllata Fin.com 
Srl, alla distribuzione tramite reti cittadine di 
Gpl, per arrivare alla attuale green economy, 
l’energia che deriva dall’unica vera fonte 
inesauribile: il sole. 
Dall’impronta famigliare nella gestione, dal 

radicamento sul territorio e dalla voglia di 
affrontare assieme una nuova sfida nasce 
Energia Azzurra, dal 2017 controllata al 51% da 
Egea e strategica ai fini dello sviluppo di Egea 
nella vendita di luce e gas in Liguria dove il 
Gruppo Badano e nato.
Si tratta di una società capace di fornire 
energia elettrica e gas ad una nuova platea di 
clienti e che sta facendo registrare un elevato 
numero di nuovi contratti, confermando come 
il modello Egea, adattato alla realtà territoriale 
in cui si va ad operare, sia vincente.
Anche in questo caso si punta sul rapporto 
umano, su sportelli con personale qualificato 
e sulla capacità di proporre soluzioni persona-
lizzate per utenze domestiche, piccole e medie 
imprese o utenti industriali.
La cura del cliente continua ben oltre la stipula 
del contratto e prosegue per tutta la durata del 
rapporto, per offrire una consulenza sempre 
pronta ed aggiornata sia dal punto di vista 
normativo, sia dal punto di vista delle proposte 
contrattuali più idonee a seconda del contesto 
“storico” in cui si va ad operare, e sia dal punto 
di vista dell’approfondita conoscenza del 
mercato. 

SPORTELLI:  
UN VALORE AGGIUNTO 

Un luogo fisico di riferimento, personale pre-
parato e pronto ad ascoltare, una linea tele-
fonica diretta disponibile 24 ore su 24 e una 
bolletta facile da leggere e senza sorprese.

Questi sono i quattro punti di forza di Egea, 
che la rendono preferibile rispetto ad altri 
soggetti che operano nello stesso mercato, 
oltre al fatto che Egea reinveste in modo spe-
cifico sul territorio attraverso posti di lavoro, 

 » 1) le partnership con le 
banche (Banca Alpi Marittime, 
Banca Azzoaglio,  Banca Alpi 
Marittime/Banca Azzoaglio)

progetti di sviluppo e collaborazioni. Per ar-
rivare a questo livello di attenzione al cliente 
c’è un grande lavoro che prosegue da anni e 
che vede sempre al centro la soddisfazione 
degli utenti. Rispetto a chi ha scelto di taglia-
re i costi e spostare tutto sull’”immateriale” 
(web e anonimi call center), Egea è andata in 
direzione contraria, rafforzando la sua pre-
senza sul territorio, investendo in formazione 
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e facendo sì che ogni singolo cittadino possa 
sempre avere una persona di riferimento e ciò 
sta pagando in termini di crescita di contratti 
e di soddisfazione dell’utenza.

Gli sportelli, inoltre, sono diventati anche luo-
ghi di consulenza in tema di energia, dove è 
possibile individuare la soluzione che soddi-
sfa al meglio le proprie esigenze. Ciò vale sia 
per gli storici punti di Egea che quelli che si 
sono aggiunti tramite l’acquisizione di altre 
società. 

Ovviamente avere dei luoghi fisici e un rap-
porto diretto con i dipendenti Egea non ha 

escluso la continua ricerca di soluzioni tec-
nologiche che vanno verso la semplificazione 
delle procedure: ciò vale per alcune innova-
zioni applicate e la linea telefonica diretta, 
che permette il riconoscimento immediato 
del Cliente e, di conseguenza, consente agli 
operatori di assicurare un servizio sempre più 
personalizzato, così come l’accordo con Sa-
tispay per il pagamento via smartphone delle 
bollette, oltre all’adozione di piattaforme in-
formatiche facili da usare per gli operatori e 
pensate per fornire tutte le risposte necessa-
rie ai clienti.

Con Egea App puoi:

consultare, scaricare e archiviare 
le bollette

inviare le autoletture

tenere sotto controllo i consumi
 
visualizzare i tuoi contratti
 
gestire i tuoi recapiti
 
effettuare i pagamenti con 
SATISPAY
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Cross selling e... web
Se il 2017 è stato l’anno dell’inno-
vazione e dell’implementazione di 
soluzioni smart per i pagamenti, 
come testimonia la positiva 
esperienza con Satispay, il 2018 è 
l’anno di avvio di nuove modalità 
di collaborazione e cross selling per 
ampliare la rete commerciale di Egea 
e raggiungere sempre più nuovi 
clienti.
Come già anticipato in occasione 
del precedente Bilancio Sociale, 
l’anno scorso è partita la colla-
borazione tra Egea e Satispay, 
startup italiana che sta riscrivendo 
il settore dei pagamenti digitali 
attraverso un sistema di mobile 
payment indipendente e alternativo 
ai circuiti tradizionali.  Nell’ambito 
di questa sinergia, che ha 
portato Egea a partecipare anche 
all’aumento di capitale di Satispay, 
è stato sviluppato il sistema che 
permette di pagare la bolletta 

tramite smartphone, semplicemente 
scaricando l’applicazione Satispay e 
recandosi presso uno dei numerosi 
sportelli Egea presenti sul territorio 
per avviare il tutto. Lo smartphone e 
i dispositivi del Gruppo dialogano tra 
loro e, oltre al pagamento, i clienti 
Egea possono anche consultare 
e scaricare bollette; fornire 
autoletture; controllare i propri 
consumi; aggiornare i propri dati 
anagrafici e contattare direttamente 
l’azienda. 
Partendo da questa positiva 
esperienza, Egea ha deciso di 
sfruttare le nuove competenze 
tecnologiche per alimentare le 
proprie strategie di cross selling. 
Grazie all’accordo con diversi istituti 
bancari, quali ad esempio Banca Alpi 
Marittime e Banco Azzoaglio, è ora 
possibile attivare nuovi contratti 
presso gli sportelli bancari.
L’accordo tra gli istituti di credito 

e Egea è stato reso possibile dal 
soddisfacimento di tre condizioni: 
la reciproca conoscenza e la 
riconosciuta stabilità del Gruppo, le 
tariffe trasparenti e di facile lettura 
offerte ai correntisti e la messa a 
disposizione di una piattaforma 
informatica innovativa e di facile 
e intuitiva gestione, che non ha 
comportato particolari difficoltà ai 
direttori delle filiali e agli operatori 
agli sportelli.
In meno di sei mesi sono stati 
attivati oltre 1.000 nuovi contratti, 
che sono un ottimo inizio per 
l’apertura di un nuovo canale 
di vendita, non sperimentato in 
precedenza. Il prossimo passo è 
ragionare su nuove prospettive 
per il cross selling, collaborando con 
altri soci di Egea, di natura diversa 
rispetto alle banche, ma che siano 
comunque presenti sul territorio con 
propri punti vendita.
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VENDITA GAS ITALIA

Teramo

Ragusa

Mantova

Verbano-Cusio-Ossola

Monza e della Brianza

Varese

Lecco

Udine

Milano

Bari

Brescia

Asti

Savona

Reggio nell‘Emilia

Torino

Roma

Como

Cuneo

Bergamo

Lodi

64.720
CLIENTI GAS 
DA INTENDERE COME UTENZE GESTITE (PDR)

391.335.577
GAS VENDUTO (mc)

LE 20 PROVINCE NELLE QUALI EGEA È MAGGIORMENTE PRESENTE 
(VOLUMI VENDUTI)
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84%
6%

6%

3%

PRESENZA DI “EGEA COMMERCIALE”  
PER MACRO AREE NELLA VENDITA DI GAS

1%

ISOLE
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VENDITA ENERGIA ELETTRICA 
ITALIA

Lecco

Pavia

Roma

Catania

Brescia

Monza e della Brianza

Lucca

Parma

Bergamo

Alessandria

Avellino

Asti

Como

Imperia

Torino

Reggio nell‘Emilia

Bologna

Cuneo

Milano

Varese

LE 20 PROVINCE NELLE QUALI EGEA È MAGGIORMENTE PRESENTE 
(VOLUMI VENDUTI)

71.787
CLIENTI ENERGIA ELETTRICA 
DA INTENDERE COME UTENZE GESTITE (POD)

3.967.679
ENERGIA ELETTRICA VENDUTA (kWH)
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PRESENZA DI “EGEA COMMERCIALE” 
PER MACRO AREE NELLA VENDITA 
DELL’ENERGIA ELETTRICA

70%
12%

9%

4%

5%

ISOLE
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DISTRIBUZIONE GAS

Egea nasce per la distribuzione del gas nella 
città di Alba e da allora questo ambito è sem-
pre stato tra i più rilevanti per l’azienda. Da 
tempo questo settore è fortemente regolato 
dall’Autorità competente, nello specifico di 
tratta oggi dell’ARERA (Autorità di Regolazio-
ne per Energia Reti e Ambiente) e quindi tutti 
coloro che vi operano devono aderire in modo 
stringente a tutte quelle leggi, direttive e de-
cisioni che compongono il quadro normativo 
di riferimento.

Nell’attesa che vengano bandite le nuove 
gare per la gestione delle reti di distribuzio-

ne del gas, Egea conferma il proprio ruolo di 
primo piano soprattutto in Provincia di Cuneo, 
con i suoi oltre 73.000 clienti serviti, i 1250 
km di rete e i 139 milioni di metri cubi di gas 
distribuiti.

Continuano gli investimenti, con un trend co-
stante negli ultimi anni, volti sia a raggiungere 
nuove utenze che a saturare le zone già sto-
ricamente coperte. Inoltre è in atto un grande 
piano di sostituzione dei misuratori installati 
presso gli utenti: ai 3.000 già sostituiti negli 
anni scorsi, se ne aggiungono altri 2.000 nel 
2018 e sono state poste le base per cam-

34
TEMPO MEDIO DI ARRIVO SUL 
LUOGO DI CHIAMATA DI PRONTO 
INTERVENTO GAS (minuti)

73.272
CLIENTI DISTRIBUZIONE GAS

1956
INIZIO DELL’ATTIVITÀ NELLA 
CITTÀ DI ALBA
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biarne circa 4.000 all’anno da qui al 2025 
quando tutti i misuratori tradizionali saranno 
rimpiazzati da quelli elettronici: tutto ciò por-
terà a maggiore precisione, ad una più elevata 
facilità di lettura con conseguente risparmio 
dei costi e un minor consumo di carburante 
per alimentare le auto delle persone incarica-
te di effettuare regolarmente casa per casa le 
letture.

Anche in quest’opera di sostituzione si pone 
particolare attenzione al cliente: è stato rad-
doppiato l’organico del personale operativo 
che deve effettuare il cambio e tutta la ge-
stione dell’organizzazione e del back office è 
supportata da moderni software informatici 

e da sistemi di prenotazione online.  Per age-
volare ulteriormente gli utenti, l’informativa 
relativa al cambio dei misuratori, i moduli di 
delega e tutto il materiale necessario viene 
distribuito casa per casa, ma è altresì dispo-
nibile e scaricabile online, così come vengono 
messi a disposizione dei gadget specifici per 
coinvolgere ancora di più i clienti. 

Da un punto di vista societario, dopo il trasfe-
rimento delle attività a “Reti MT”, la società 
controllata al 51% da Egea, è opportuno ricor-
dare l’ingresso nel capitale del fondo “iCON 
Infrastructure”, che fornirà ulteriore solidità 
finanziaria in vista delle gare che potrebbero 
essere avviate in un prossimo futuro.

Un moderno georadar per 
le infrastrutture a rete

Ad uno sguardo distratto potrebbe sembrare 
un potente tagliaerba, ma è in realtà un 
moderno e innovativo oggetto da utilizzare per 
individuare in modo preciso la posizione delle 
infrastrutture a rete posate nel sottosuolo 
delle nostre città.
Il georadar in dotazione ad Egea dal 2018 è 
uno strumento che, attraverso l’emissione 
di onde e un software di elaborazione dei dati 
ricevuti e di geolocalizzazione, permette di 
individuare con un livello di precisione minore 
di 30 centimetri tutte le tubazioni presenti, 
siano esse in rame, acciaio, metalli o persino 
in plastica, che sono storicamente quelle più 
difficili da scoprire con i mezzi normalmente 
in uso a chi effettua scavi o segna i punti dove 
andare a intervenire sotto l’asfalto.
Questo strumento è davvero prezioso perché, 
in fase in progettazione e quindi con funzione 
preventiva, permette di tracciare la linea 

migliore per la posa di future condotte così 
che, in fase di intervento non ci siano sorprese 
se non addirittura rotture o danneggiamenti di 
altre reti.
Capita infatti che non si conosca con la dovuta 
precisione la posizione di cavi e tubi oppure 
che i disegni esistenti non siano abbastanza 
accurati. Altre volte la modifica della viabilità 
ha portato a perdere precedenti punti di 
riferimento e quindi lasciare dei dubbi a chi 
opera sulle reti del gas, idriche, fognarie, 
elettriche, ecc.
Il georadar è utilizzato dai tecnici Egea sia 
quando sono loro a dover progettare o scavare, 
sia per fornire ad altri operatori informazioni 
puntuali su dove possono o meno intervenire.
I benefici in termini di costi, tempi e riduzione 
dei disagi per i cittadini sono davvero notevoli. 

RETE GAS  
ISPEZIONATA 
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CICLO IDRICO 
INTEGRATO

Il 2018 conferma i numeri già importanti re-
gistrati negli scorsi esercizi: per fornire alcuni 
dati ricordiamo, ad esempio, gli oltre 262.000 
abitanti serviti in 89 Comuni della Provincia di 
Cuneo, 3.961 chilometri di rete di acquedot-
to e 1.346 di rete fognaria, 23.626.934 metri 
cubi di acque reflue trattati negli impianti di 
depurazione. 

Gli investimenti sono proseguiti in continu-
ità, secondo quanto previsto dal piano qua-
driennale dell’Autorità d’Ambito. L’attività 
si svolge in ambiti territoriali e di intervento 
ben definiti per le tre società del gruppo Egea: 
“Tecnoedil” opera nell’area di Alba, Bra, Lan-
ghe e Roero, “Alse” nell’area dell’Alta Langa, 
mentre “Alpi Acque” si occupa del servizio nel 
saluzzese, saviglianese e fossanese. A que-

ste bisogna aggiungere la recente esperienza 
di Bordighera, con l’aggiudicazione nei primi 
mesi del 2018 della gara per la gestione del 
depuratore e la distribuzione dell’acqua pota-
bile. Inoltre, nel corso dell’ultimo anno, Egea 
è diventata anche consulente dell’azienda 
vitivinicola “Fontanafredda” relativamente 
alle attività di depurazione; nello stesso am-
bito “Tecnoedil” è diventata consulente della 
monregalese “Mondo Acqua”. Ulteriori svilup-
pi di interventi per imprese e altri privati sono 
previsti nel 2019.

L’anno appena trascorso ha visto le società 
del Gruppo impegnate nelle progettazioni e 
negli  interventi: dall’acquedotto di Cherasco, 
alla realizzazione della regimazione parziale 
della rete fognaria di Neive e conseguente 

1.346
LUNGHEZZA RETE FOGNARIA 
(km)

3.691
LUNGHEZZA RETE ACQUEDOTTO 
(km)
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servizio depurazione della val Tinella a Nei-
ve. Sono inoltre incrementate le attività delle 
piattaforme di trattamento dei fanghi presso 
Fossano e la piattaforma Olmo di trattamen-
to e trasformazione dei fanghi di depurazio-
ne, con la creazione di compost. 

Egea nel corso degli anni ha perfezionato 
sistemi di potabilizzazione caratterizzati da 
efficacia e massima innovazione tecnologica: 
citiamo come esempio l’impianto di ultrafil-
trazione di Alba, primo di questo tipo a essere 
costruito in Italia. 

L’acqua gestita da Egea arriva nelle case dei 
cittadini dopo essere stata depurata attra-
verso processi costantemente monitorati. 
Nel 2018 il laboratorio interno del Gruppo ha 

2018 2017 2016 2015 2014

Potabilizzazione e depurazione

Totale reagenti e sostanze utilizzate per la 
potabilizzazione e distribuzione acque

t 489,49 455,89 459,03 397,15 374,57

Totale reagenti e sostanze usate per la 
depurazione

t 305,675 193,32 235,699 291,695 309,81

325
IMPIANTI DI DEPURAZIONE

controllato oltre 50.000 campioni analizzati 
su acque potabili e acque reflue e più di 5000 
analisi. 

Un altro tratto distintivo di questo modello 
gestionale è l’attenzione riservata alla quali-
tà del servizio, che viene garantita attraver-
so un servizio di pronto intervento svolto 24 
ore su 24, per 365 giorni l’anno, da personale 
altamente preparato, attivo presso la sede 
centrale del Gruppo, ad Alba, costantemente 
in contatto con le squadre operative, sempre 
pronte a entrare in azione in modo da interve-
nire nel minor tempo possibile e scongiurare 
interruzioni del servizio.

Il modello Egea nel settore idrico, frutto di de-
cenni di lavoro e costante ricerca, rappresen-
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INDICATORI PARAMETRI DI LEGGE
DATI EFFETTIVI 

SOCIETÀ GRUPPO 
EGEA

Preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo 20 giorni 9 giorni

Tempo massimo per l‘appuntamento concordato 7 giorni 3 giorni

Esecuzione allaccio idrico con lavoro semplice 15 giorni 4 giorni

Esecuzione allaccio idrico con lavoro complesso 30 giorni 9 giorni

Esecuzione allaccio fognario con lavoro semplice 20 giorni 6 giorni

Esecuzione allaccio fognario con lavoro complesso 30 giorni 15 giorni

Esecuzione lavori semplici 10 giorni 3 giorni

Esecuzione lavori complessi 30 giorni 7 giorni

Attivazione della fornitura 5 giorni 2 giorni

Intervento per la verifica del livello di pressione 10 giorni 3 giorni

Risposta alla chiamata per pronto intervento 120 secondi 22 scondi

Arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento 180 minuti 46 minuti

Tempo medio di attesa per il srvizio telefonico 240 secondi 4 secondi

Risposte a richieste scritte di informazioni 30 giorni 3 giorni

Tempo medio di attesa agli sportelli 20 minuti 10 minuti

Tempo massimo di attesa agli sportelli 60 minuti 15 minuti

Apertura sportelli settimana 44 ore/settimana 154 ore/settimana

Numero sportelli aperti 1 9

ta una risorsa per il territorio. Il modo in cui 
preservare il know how, le professionalità e la 
qualità del servizio sarà certamente uno dei 
temi maggiormente al centro dell’attenzio-
ne dei vari soggetti competenti nei prossimi 
mesi, anche in funzione dello sviluppo legato 
alle deliberazioni avvenute sia nel 2018 che 
nel 2019 in seno all’Assemblea dei Sinda-
ci della Provincia di Cuneo e alla Conferenza 

degli Enti Locali che hanno individuato nella 
costruzione di un gestore unico d’ambito a 
livello provinciale totalmente pubblico il sog-
getto cui conferire l’insieme delle attività del 
ciclo idrico integrato. 

Si tratta certamente di un tema con forti criti-
cità e che coinvolge anche le società del grup-
po Egea operanti in tale ambito. 
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2018 2017 2016 2015 2014

Abbattimenti medi annui per depuratore

Concentrazioni medie annue depuratori COD t 18.500 19.000 19.000 19.500 20.000

- Savigliano % 85 88 87 89,6 89,1

- Fossano % 69 83 89 95,3 75,8

- Saluzzo % 71 75 71 88 91,5

- Bra % 92 93,4 92,3 94,8 84,4

- Narzole % 94 95,9 96,6 96 94,8

Concentrazioni medie annue depuratori BODS t 12.000 12.500 12.500 12.500 13.000

- Savigliano % 94 94 92 94,6 93,7

- Fossano % 84 93 95 98 96,2

- Saluzzo % 86 87 85 93,1 96,3

- Bra % 97 97,2 95,2 97,1 90,8

- Narzole % 97 97,3 98,3 98 97,8

Concentrazioni medie annue depuratori SST t 5.000 5.000 5.000 5.200 5.000

- Savigliano % 94 89 88 87,3 84,1

- Fossano % 87 87 92 97 96

- Saluzzo % 81 81 89 92 95,7

- Bra % 90 90,1 89,6 94,2 93

- Narzole % 97 98,3 97,6 97,2 95,3
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SERVIZI AMBIENTALI

La gestione dei rifiuti e di altri servizi ambien-
tali è un settore estremamente delicato, nel 
quale bisogna garantire sempre la massima 
serietà, il pieno rispetto della normativa e un 
alto livello qualitativo, così da mettere al ser-
vizio degli utenti, siano essi cittadini o impre-
se, tutte le competenze necessarie.

Egea ha dimostrato negli anni di essere 
un’impresa affidabile e in continuo migliora-
mento. 

Per quanto riguarda i servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni, rispetto ai tempi dell’acqui-
sizione delle quote nella storica società del 
territorio “Stirano”, avvenuta alla fine degli 
anni Novanta, si è arrivati nel 2018 a servi-
re 117 Comuni e oltre 422.000 abitanti, con 
una fortissima prevalenza di raccolta porta 
a porta, che garantisce il massimo recupero 
possibile di materiale e il raggiungimento di 
ottime percentuali di raccolta differenziata. 
Partendo, come sempre, da alcuni territori 
del Cuneese, le società del gruppo Egea che 

si occupano di raccolta di rifiuti urbani sono in 
diverse aree del Piemonte, ma anche il Ligu-
ria e nelle Marche, sia operando direttamente 
che tramite accordi e incarichi ricevuti da altre 
imprese. 

“Stirano” conta oggi circa 180 dipendenti, cui 
vanno aggiunti i collaboratori stagionali che 
permettono all’azienda di affrontare i perio-
di di maggiore intensificazione del servizio 
essendo molte delle aree servite a elevata 
vocazione turistica. La società dispone di due 
centri operativi, a Roddi con oltre 50 mezzi e 
a Cantarana, operando sia come appaltatore 
che come subappaltatore. Dopo la recente 
riorganizzazione, con il consolidamento di 
“Stirano” e l’acquisizione del ramo d’azienda 
di una realtà monregalese, la società si ap-
presta ad affrontare alcune impegnative gare 
di affidamento del servizio. 

Ma i servizi ambientali non si limitano ai ri-
fiuti urbani: il Gruppo si occupa di un ampio 
bouquet di servizi che comprendono anche lo 

2018 2017 2016 2015 2014

Il servizio di raccolta rifiuti

Comuni serviti dalla raccolta rifiuti n. 117 86 84 121 128

Abitanti serviti dalla raccolta rifiuti n. 422.027 410.500 383.500 158.400 162.000

Totale rifiuti da raccolta differenziata  
(per modalità di raccolta)

t 38.939 23.463 6.938 20.450 21.050

- di cui porta a porta t 34.762 13.031 3.195 8.550 9.300

- di cui centri di raccolta/ecostazioni t 2.155 5.911 1.584 2.500 2.400

- di cui cassonetti t 2.022 3.646 2.157 2.200 1.850

117
COMUNI SERVITI DALLA 
RACCOLTA RIFIUTI

422.027
ABITANTI SERVITI DALLA 
RACCOLTA RIFIUTI
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   Porta a porta              Cassonetti              Centri raccolta              Servizi presso privati     

TOTALE RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (T) 
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smaltimento di rifiuti pericolosi e interventi 
dedicati per rifiuti industriali, su un territorio 
ben più ampio di quello storico di riferimento. 

In particolar modo “Sisea”, controllata al 51%, 
si occupa di servizi ambientali a 360 gradi, 
con progetti specifici per aziende private, 
industria e grande distribuzione. Nel centro 
operativo di Sommariva del Bosco, “Sisea” 
gestisce e recupera i rifiuti da imballo deri-
vanti dalle attività industriali di imballaggio. 
Significative anche le attività accessorie, 
come spurghi, bonifiche ambientali e rimo-
zione dell’amianto, tutti interventi molto ap-
prezzati e che sono necessari per migliorare 
la qualità di vita in ambienti di lavoro come 

in campo aperto. Tramite le autorizzazioni 
derivanti dall’iscrizione all’Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali, “Sisea” può inoltre tra-
sportare e gestire tutti i tipi di rifiuti, liquidi 
e solidi, e convogliarli in impianti terzi. Una 
branca dell’azienda, inoltre, segue l’indotto 
del settore petrolifero con una serie di ope-
razioni accessorie, come la manutenzione 
e dismissione di serbatoi interrati. “Sisea” è 
una società solida, che può contare anche su 
commesse da parte di imprese di rilevanza 
nazionale e internazionale e che è in grado 
di affrontare diversi livelli di intervento: dalle 
due diligence alle caratterizzazioni, alle attivi-
tà propedeutiche alle bonifiche, oltre che alle 

bonifiche stesse e alla messa in sicurezza dei 
luoghi in cui è chiamata ad operare. 

Per quanto concerne alcuni elementi di novi-
tà, “Sisea” sta sviluppando attività di logistica 
all’estero, con un buon aumento del fatturato 
e il rafforzamento di collaborazioni strategi-
che con grandi gruppi industriali. 

Oltre a “Sisea”, “Stirano” controlla il 50% di 
“Alma” e il 100% di “Olmo”, impianto di com-
postaggio che riceve fanghi di depurazione e 
produce compost. Infine, si occupano di servizi 
ambientali anche “Alse” e “Alpi Ambiente”, che 
alle attività legate al ciclo idrico uniscono pro-
getti di igiene urbana. 
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Dal Piemonte all’Europa
Nasce quasi per caso la collabo-
razione tra “Sisea”, la società del 
gruppo Egea che si occupa di servizi 
ambientali per il mondo dell’impresa, 
e un grande gruppo di distribuzione 
di tessile e abbigliamento attivo 
a livello internazionale: un piccolo 
contratto per lo smaltimento delle 
macerie prodotte in occasione dei 
lavori di adeguamento di un negozio 
piemontese. 
Visti i buoni risultati nella gestione 
di questo cantiere, Sisea si propone 
come gestore full service dei servizi 
ambientali, fino a diventare il 
riferimento in tutta Italia per questo 
importante player. 

Questo vero e proprio caso di 
successo trova le sue motivazioni 
nel “modello” Egea: qualità e velocità 
del servizio, attenzione alle esigenze 
del cliente che vanno dalla cura dei 
minimi dettagli fino all’organizzazio-
ne di corsi di lingua per i dipendenti 
che saranno a contatto con i 
committenti stranieri del Gruppo. 
Inoltre, Sisea si occupa anche della 
logistica del cantiere, aspetto spesso 
critico nella gestione di lavori in zone 
urbane e con difficile accesso.
Ma non solo, dopo l’Italia ci sono 
stati già interventi in alcuni Paesi 
Europei ed è di pochi mesi fa lo 
“sbarco” anche negli Stati Uniti, vero 

2018 2017 2016 2015 2014

Produzione rifiuti

Totale rifiuti prodotti t 21.729,69 290,643 114,84 143 160

- di cui pericolosi
t 
%

164,68 
1

42,599 
14,65

32,18 
28,1

44,97 
31,5

22 
14

- di cui non pericolosi
t 
%

21.565,01 
99

248,043 
85,35

82,66 
71,9

98,03 
68,5

138 
86

Totale rifiuti smaltiti t 28.174,69 290,643 114,84 143 160

- di cui smaltimento/trattamento
t 
%

18.543,29 
66

220,135 
75,74

30,50 
26,5

50,3 
35,2

11 
7

- di cui recupero/riciclo
t 
%

8.826,4 
31

66,843 
23

84,34 
73,5

92,7 
64,8

148 
93

- di cui deposito temporaneo
t 
%

805 
3

3,665 
1,26

0 
0

0 
0

0 
0

banco di prova per poi affrontare 
ulteriori mercati esteri. In tutti questi 
casi, al know how di Egea si affianca 
poi l’individuazione di partner locali 
con cui affrontare al meglio ogni 
aspetto delle commesse ricevute.  
Inoltre si stanno studiando, assieme 
al Politecnico di Torino, delle 
soluzioni tecnologiche per gestire 
sia la logistica che l’insieme delle 
attività necessarie nella gestione 
dei cantieri attraverso sistemi di 
tracciabilità innovativi, per facilitare 
il lavoro e rendere più sicuro ogni 
passaggio. 
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IMPATTI AMBIENTALI

La riduzione degli impatti ambientali è uno 
degli obiettivi strategici di Egea ed è anche 
uno dei valori maggiormente percepiti e valu-
tati positivamente dagli stakeholder.

Si tratta ovviamente di un processo continuo 
di miglioramento, che dipende dalla disponi-
bilità di nuove tecnologie, dalla realizzazione 
degli investimenti programmati, ma soprat-
tutto dalla capacità di non limitarsi ai piccoli 
aggiustamenti, ma di comprendere come 
modificare il paradigma da cui sembra sia im-
possibile discostarsi.

Se Egea ha compreso da lungo tempo la ne-
cessità di scommettere sulla sostenibilità 
ambientale, le rinnovate sfide che ci pone 
la comunità internazionale in fatto di tute-
la ambientale obbligano a non ritenerci mai 
soddisfatti dei risultati raggiunti, per quanto 
positivi possano essere.

Ecco perché è doveroso proseguire sulla stra-
da delle energie rinnovabili, delle soluzioni 
che riducono le emissioni inquinanti, il ricor-
so a soluzioni tecnologicamente avanzate, 
ma anche lavorare per un complessivo cam-
bio culturale, che ci porti a pensare sempre 
a come fare per consegnare ai nostri figli un 
pianeta su cui si possa vivere bene e in armo-
nia con la natura.

Dobbiamo quindi guardare con interesse e 
dare il giusto rilievo alle 86.000 tonnellate di 
emissioni di CO2 ridotte (10.000 in più rispetto 
al 2017), alle 79 tonnellate di ossidi di azoto 
e alle oltre 27 tonnellate di ossidi di carbonio 
in meno in atmosfera, alla sostituzione di au-
tovetture a gasolio con altri mezzi alimentati 
a metano o elettrici, all’aumento dei livelli di 
efficienza degli impianti, alle nuove forme di 
condivisione, quali ad esempio i “Seu” (Siste-
mi Efficienti di Utenza) di cui si dice in modo 

più approfondito nel box.

Ma per ottenere risultati sempre migliori 
non si può pensare di fare tutto da soli. Ecco 
perché le collaborazioni che Egea ha avvia-
to con il Politecnico di Milano, il Politecnico 
di Torino e con l’Università Bocconi sono un 
altro esempio positivo: dal mondo della ricer-
ca e dell’accademia continuano ad arrivare 
elementi di novità da trasferire nel mondo 
dell’impresa. Egea vuole essere in prima fila 
nella costruzione di partenariati con i migliori 
Atenei del Nord Italia.

Ma a lungo termine produrranno risultati po-
sitivi anche le molte attività di formazione ed 
educazione ambientale rivolte alla cittadi-
nanza e agli studenti, che possono contribu-
ire a quel cambio di paradigma citato sopra, 
perché il miglior impatto ambientale è aver 
scelto a monte un comportamento virtuoso, 
non certo limitare il danno.
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Sistemi efficienti di utenza
Per migliorare le proprie perfomance 
ambientali, una delle strade da seguire è 
quella di mettere in contatto diretto produttori 
e consumatori, riducendo quei passaggi 
intermedi che possono produrre inefficienze di 
sistema o, peggio, portare alla dispersione di 
risorse.
Per questo motivo il caso dei “Sistemi 
efficienti di utenza (“Seu”) sono un’esperienza 
cui guardare con attenzione. Si tratta di 
accordi diretti tra chi produce energia e chi ne 
ha bisogno per le proprie attività economiche 
e sono oggetto, in questi ultimi tempi, di 

evoluzioni normative che potrebbero portare 
ad uno sviluppo di questi patti, grazie al nuovo 
atteggiamento da parte dell’ARERA, l’autorità 
competente, e del GSE.
Egea ha subito colto questa nuova occasione, 
ponendosi come soggetto produttore di 
energia a favore di aziende del territorio, 
mettendo a disposizione del mondo industriale 
l’energia prodotta dai propri impianti, in 
particolar modo quelli realizzati per il teleri-
scaldamento, come quello di Bra e di Alba.
Nell’ambito di un Seu l’energia elettrica 

2018 2017 2016 2015 2014

Consumi energetici diretti e indiretti

Consumi diretti

Totale gas naturale mln mc 41.277 38.986 37.422 136.894 136.558

Totale gas naturale TEP 33.847 31.968 30.686 112.253 111.978

Totale carburante per automezzi a metano mln lt 56.916 27.915 4.075 295 -

Totale biogas mln mc 12.412 12.857 12.473 12.599 12.354

Totale biogas TEP 6.090 6.115 5.932 5.992 5.876

- di cui prodotto di origine animale TEP 4.270 4.280 4.152 4.194 4.113

- di cui prodotto di origine vegetale TEP 1.820 1.835 1.780 1.798 1.763

Consumi indiretti

Enegia elettrica acquistata da terzi TEP 901 1.093 1.235 1.187 956

Energia elettrica acquistata da terzi MWh 4.821 5.845 6.609 6.348 5.114

prodotta viene in massima parte consumata 
all’interno del sistema senza conseguente-
mente interessare la rete elettrica esterna. 
Su tali quantitativi si hanno minori perdite 
di energia e i soggetti interni al sistema non 
sono tenuti a pagare per l’utilizzo dei servizi 
(trasporto, dispacciamento, oneri di sistema) 
di cui non usufruiscono. Al risparmio di energia 
primaria si associa quindi anche un risparmio 
di denaro per i soggetti facenti parte del Seu.
L’energia prodotta viene consumata a livello 
locale, valorizzandola al meglio e riducendo gli 
impatti.   
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2018 2017 2016 2015 2014

Emissioni in atmosfera

CO2 dirette totali t 144.239 143.596 151.110 268.946 269.285

CO2 dirette totali da impianti di produzione t 71.590 71.336 75.069 74.119 62.280

CO2 dirette totali da impianti di cogenerazione t 72.648 72.260 76.041 194.827 207.005

Emissioni indirette derivanti dal consumo di 
elettricità acquistata

t 3.109 3.771 4.264 4.095 3.294

Emissioni di CO2 da impianti cogenerativi e 
centrali termiche

G/kWh 585 585 648 509 480

Emissioni di NOx da impianti cogenerativi G/kWh 0,11 0,11 0,11 0,15 0,15

Emissioni specifiche di NOx da cogenerazione e 
centrali termiche

t 36 34 36 79 54

Emissioni di CO da impianti cogenerativi e cen-
trali termiche

t 32,1 32 34 60,6 65,9

Riduzione delle emissioni di CO2

Totale riduzioni di emissioni di CO2 ottenute t 85.988 75.937 53.857 308.939 325.193

-da teleriscaldamento t 64.287 56.108 53.857 292.085 309.913

- da idroelettrico t 6.527 4.859 0 160 0

- da fotovoltaico t 3.440 3.043 0 4.034 3.095

- da biogas t 11.734 11.927 0 12.660 12.185
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Mobilità sostenibile

Tra i segnali positivi che è opportuno 
sottolineare, vi sono quelli relativi alla 
riduzione o alla rimodulazione dei consumi per 
quanto riguarda la mobilità, che per Egea deve 
essere sempre più sostenibile e deve seguire 
un percorso di trasformazione verso l’uso di 
carburanti meno inquinanti.
Questo vale per il proprio parco mezzi, ma 
ovviamente non basta, soprattutto per un 
grande Gruppo che può e vuole influenzare 
positivamente il milieu in cui opera.
Ecco perché è fondamentale agire 
coerentemente con ciò che si afferma, ma poi 
bisogna concorrere per creare le condizioni 
favorevoli al cambiamento.
Da un punto di vista interno, come si diceva, 
procede speditamente il rinnovo del parco 
mezzi, con l’ingresso in flotta di autovetture 
alimentate a metano e altre elettriche. Tant’è 
che scendono ancora i consumi di carburante 

tradizionale a favore di altri, meno inquinanti. 
Proseguono inoltre le attività propedeutiche 
all’avvio di importanti capacità produttive 
di biometano e di trasformazione in LNG 
(Liquified Natural Gas) che, laddove distribuito 
e utilizzabile da mezzi pesanti, darà un 
notevole contributo alla riduzione dei consumi 
di gasolio.
Nel contesto di questa strategia trovano piena 
coerenza il distributore Egea di Alba, di cui 
si è già detto in precedenza e gli importanti 
investimenti per la diffusione delle colonnine 
di ricarica per le auto elettriche.
È facile comprendere come vi sia una visione 
chiara che si sta perseguendo, provando 
anche a svolgere un ruolo di guida verso 
un cambiamento virtuoso, così da dare 
dimostrazione della fattibilità di queste tra-
sformazioni e ispirare altri attori locali. 



I RISULTATI 
ECONOMICI

Il 2018 è nuovamente un anno positivo per Egea, che registra 
un ottimo utile di Gruppo e una serie di indicatori positivi: 
crescono i clienti, vengono pianificati nuovi investimenti, gli 
impianti e le reti confermano un livello di efficienza elevato e 
tutte le società del Gruppo concorrono al successo generale.
Ci sono tutti gli elementi per un’ulteriore crescita: una vision 
di lungo periodo, forti competenze interne, rapporti solidi 
con i partner commerciali e con le istituzioni, attenzione al 
territorio e una sempre più marcata sensibilità alla difesa e 
valorizzazione dell’ambiente.  
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Nel 2018 il gruppo Egea chiude il bilancio con-
solidato con un utile netto di oltre 5,3 milioni 
di euro, un risultato decisamente positivo, te-
nuto conto che sul risultato 2017 incidevano 
operazioni industriali straordinarie.

Vi sono però alcuni elementi da tenere in con-
siderazione, primo fra tutti il nuovo perime-
tro di consolidamento del Gruppo, a seguito 
dell’acquisizione delle quote ulteriori di Ardea 
Energia e quindi delle conseguenti modifi-
che dell’assetto societario delle altre impre-
se controllate e collegate a quest’ultima. In 
ogni caso vi sono numeri che ci consegnano 
un’immagine davvero positiva dell’azien-
da, a partire dal Valore della Produzione che 
cresce dai 629,6 milioni del 2017 ai 781,5 di 
quest’anno, con un incremento pari al 24%, 
senza che i costi della produzione aumentino 
con altrettanta rapidità, dato che si passa dai 
624 milioni di euro dell’anno passato agli 768 
milioni attuali, con un incremento del 23%. La 

differenza tra i costi e il Valore della Produ-
zione cresce infatti dai 5,6 milioni di euro del 
2017 ai 13,5 milioni indicati nel bilancio con-
solidato 2018.

Se si guarda anche all’evoluzione dei Proventi 
e Oneri Finanziari, si può notare come il risul-
tato positivo del 2018 sia garantito dal buon 
andamento operativo delle attività.

Cresce anche l’EBITDA, il Margine Operativo 
Lordo, che passa da 27,5 milioni del 2017 ai 
33,8 del 2018, mentre rimane sostanzial-
mente stabile l’EBIT.   

Nella sostanza, i fondamentali di bilancio di 
Egea confermano un’azienda dalle spiccate 
caratteristiche infrastrutturali, in buona sa-
lute capace di ampliare il proprio mercato, 
continuare a fare utili e guardare al futuro con 
la dovuta attenzione ma con giustificato ot-
timismo.

RISULTATI ECONOMICI

33.839.339
EBITDA (€)

5.343.464
UTILE NETTO (€)

781.492.060
VALORE DELLA PRODUZIONE (€)
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2018 2017 VARIAZIONE

Distribuzione del Valore Aggiunto

Ricavi dalle vendite e altre prestazioni € 760.667.489 611.890.328 +24,30%

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti e 
merci

€ (310.914) (116.617) +166,6%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € 7.361.165 7.608.325 -3,20%

Altri ricavi e proventi € 13.774.320 10.219.896 +34,80%

Valore della produzione € 781.492.060 629.601.932 +24,12%

Costo materie prime € (665.291.738) (539.522.506) +23,30%

Costo per servizi € (37.374.825) (32.412.949) +15,30%

Costo del personale € (27.385.783) (23.425.524) +16,91%

Godimento beni di terzi € (8.382.311) (6.374.546) +31,50%

Variazione delle rimanenze € (132.927) 367.239 -

Oneri diversi di gestione € (10.434.545) (10.468.237) -0,32%

Altri oneri e proventi € 1.349.406 9.771.116 -86,2%

EBITDA € 33.839.339 27.536.524 +22,88%

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti € 19.211.207 12.955.438 +48,3%

EBIT € 14.628.132 14.581.087 +0,32%

Oneri finanziari € (5.763.641) (4.357.932) +32,26%

Utile lordo € 8.864.490 10.223.155 -13,3%

Imposte € (3.521.027) (3.103.256) +13,46%

Utile netto € 5.343.464 7.119.899 -24,95%
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Se entriamo più nel dettaglio dei dati di cre-
scita indicati in precedenza, ci rendiamo conto 
di come l’aumento del Valore della Produzio-
ne sia il frutto di un processo di miglioramen-
to e di ampliamento dei risultati di pratica-
mente tutti i settori di business che vedono 
impegnate le diverse società del Gruppo. Ol-
tre a questo, l’analisi dei dati deve tener con-
to del fatto che la situazione al 31 dicembre 
2018, rispetto a quella dell’anno precedente, 
presenta importanti variazioni determinate 
dall’ampliamento del perimetro di consolida-
mento. Il bilancio 2018 rappresenta infatti un 
Gruppo composto da 23 società (rispetto alle 
14 del 2017).

Cresce la vendita di energia elettrica, che pas-

sa da 430,1 milioni di euro ai 535,8 attuali, 
con un aumento del 24,6%. Altri risultati po-
sitivi arrivano dalla vendita di gas, con un in-
cremento del 22,2% che porta i 120,3 milioni 
di euro del 2017 ai 141,1 indicati nel bilancio 
appena approvato. Brillante l’illuminazione 
pubblica che nel 2018 inizia a registrare i rica-
vi dei contratti acquisiti nei mesi precedenti. 

La variazione del perimetro di consolidamen-
to, mediante l’inserimento di socierà operanti 
nei settori del ciclo idrico Integrato e del te-
leriscaldamento, determina variazioni conse-
guenti nelle voci economiche e patrimoniali

Anche la distribuzione gas (+ 2,8%), la raccolta 
e smaltimento RSU (+ 10,4%) e le energie rin-
novabili (+ 34,8%) crescono. 

RISULTATI E SVILUPPO 
DELL’AZIENDA

 2018 2017 VARIAZIONE (+/-) VARIAZIONE %

Ricavi delle vendite € 760.667.489 € 611.890.328 € 148.777.161 +24,3%

Holding € 6.172.001 € 4.982.149 € 1.189.852 + 23,9%

Vendita energia elettrica € 535.860.780 € 430.122.619 € 105.738.161 +24,6%

Vendita gas € 147.158.368 € 120.376.574 € 26.781.794 +22,2%

Ciclo Idrico Integrato € 36.068.703 € 23.560.876 € 12.507.827 +53%

Teleriscaldamento, cogenerazione e gestione calore € 28.794.399 € 17.345.903 € 11.448.496 +66%

Distribuzione gas* € 9.969.416 € 9.695.388 € 274.028 +2,8%

Raccolta e smaltimento RSU € 24.596.535 € 22.273.369 € 2.323.166 +10,4%

Energie rinnovabili € 6.772.848 € 5.024.602 € 1.748.246 +34,8%

Lavori, realizzazioni impianti e servizi € 5.201.436 € 5.651.754 (€ 450.318) -8%

Illuminazione pubblica € 2.096.447 € 339.546 € 1.756.901 +517,4%

Elisioni (€ 42.023.445) (€ 27.482.452) (€ 14.450.993) +52,9%
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Al di là quindi del risultato complessivo, è 
proprio questa crescita diffusa in tutti i set-
tori a fornire un elemento rassicurante e 
che dimostra come nel Gruppo ci sia una 
capacità diffusa ad operare bene, all’inter-
no di un quadro definito dalla dirigenza, che 
può traguardare in futuro ulteriori successi.  

Anche quest’esercizio, così come il 2017, 
vede un miglioramento del Patrimonio Netto 
dell’azienda, che cresce ulteriormente e ar-
riva a 143,3 milioni di euro, con un aumento 
del 6,7% rispetto all’anno scorso. Ciò è dovu-
to in particolar modo all’iscrizione a riserva 
straordinaria e a riserva di consolidamento 

rispettivamente di 3,4 e di 7,1 milioni di euro.  
Si confermano quindi tutta la solidità del 
Gruppo e la potenzialità di sviluppare nuovi 
e ambiziosi progetti, anche ricercando i par-
tenariati necessari al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.

Patrimonio netto
€ 143.300.906

Posizione finanziaria netta
€ 141.049.407

Nel corso dell’esercizio 2018 la capogruppo 
Egea ha proseguito il processo di riorganiz-
zazione delle proprie partecipazioni avviato 
negli esercizi precedenti, acquistando nuove 
quote di Ardea Energia e, di conseguenza, 
ulteriori partecipazioni di diverse società col-
legate a quest’ultima. Il conseguente ade-
guamento del perimetro di consolidamento 
integrale ha portato quindi delle modifiche 

significative in termini di posizione finanziaria 
e nel rapporto tra indebitamento e patrimo-
nio netto.

La posizione finanziaria netta subisce un 
consistente incremento rispetto all’esercizio 
2017 per effetto dell’indebitamento delle so-
cietà inserite nel nuovo perimetro di conso-
lidamento, le quali hanno sottoscritto elevati 
finanziamenti per consentire la realizzazione 

degli impianti e delle reti di teleriscaldamen-
to, caratterizzato da concessioni di lunga du-
rata (29-30 anni, e nel caso di Telenergia 45 
anni) in cui i maggiori investimenti per la re-
alizzazione del progetto sono concentrati nei 
primi anni di esercizio (centrale, impianti, de-
rivazioni principali), a fronte di un’acquisizione 
della clientela che si sviluppa su un maggiore 
numero di anni.
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In questa sezione illustriamo i prospetti di 
produzione e distribuzione del Valore Ag-
giunto che rappresenta il principale tramite di 
relazione con il bilancio di esercizio e che ren-
de evidente l’effetto economico che l’attività 
d’azienda ha prodotto sulle principali catego-
rie di stakeholder. 

Il parametro del Valore Aggiunto misura la 
ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio 
e come questa produca ricadute positive sugli 
stakeholder che partecipano alla sua distribu-
zione.

In altre parole possiamo dire che il Valore 
Aggiunto illustra come le attività dell’azien-
da contribuiscano al benessere della società 
producendo e distribuendo ricchezza per gli 
stakeholder: al personale tramite gli stipendi, 
alla Pubblica Amministrazione con le tasse e 
con i canoni, ai finanziatori con gli interessi, 
agli azionisti con i dividendi, all’azienda stes-
sa mediante l’utile accantonato, alla comu-
nità locale attraverso le liberalità esterne e i 
contributi sociali.

Tali grandezze, che nel bilancio d’esercizio 
sono delle uscite computate come compo-
nenti negative, nel bilancio di sostenibilità 
diventano, invece, valori positivi in quanto 
considerate benefici diretti e indiretti, risorse 

distribuite per il territorio. 

Il calcolo del Valore Aggiunto si ottiene riclas-
sificando alcune grandezze del bilancio d’e-
sercizio, redatto nel rispetto delle norme ci-
vilistiche e verificato dagli organi di controllo.

Il processo di calcolo riclassifica i dati del con-
to economico in modo da evidenziare la pro-
duzione e la successiva distribuzione del Va-
lore Aggiunto agli stakeholder di riferimento.

Il Valore Aggiunto è rappresentato in due pro-
spetti distinti e coerenti:

1. il prospetto di determinazione del Valore 
Aggiunto, individuato dalla contrapposizione 
dei ricavi e dei costi intermedi;

2. il prospetto di riparto del Valore Aggiunto, 
ricomposto quale sommatoria delle remu-
nerazioni percepite dagli interlocutori interni 
all’azienda e delle liberalità esterne.

I dati utilizzati sono tratti direttamente dal bi-
lancio consolidato, redatto nel rispetto delle 
norme civilistiche e verificato dagli organi di 
controllo.

Il Valore Aggiunto generato dal Gruppo nel 
2018 è stato pari a € 52.940.837. Un dato in 
forte crescita rispetto agli anni scorsi, condi-
zionato anche dalla modifica del perimetro di 

CALCOLO E 
DISTRIBUZIONE  
DEL VALORE AGGIUNTO

Determinazione del Valore Aggiunto 2018

Valore della Produzione € 781.491.060

Costi intermedi di Produzione € 712.968.181

Valore Aggiunto caratteristico lordo € 68.523.879

Componenti accessori e straordinari € 37.748

Valore Aggiunto globale lordo € 68.561.627

Ammortamenti € 15.620.790

Valore Aggiunto globale netto € 52.940.837
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Valore Aggiunto
€ 52.940.837 (+45,68% rispetto al 2017)

Distribuzione del Valore Aggiunto 2018

Personale € 27.385.783

Pubblica Amministrazione € 8.531.551

Finanziatori € 4.682.081

Azionisti € 1.943.829

Azienda € 9.858.870

Comunità Locale € 538.723

Totale € 52.940.837

Distribuzione del Valore Aggiunto nel triennio 2016-2018

Personale € 72.503.185 55,41%

Pubblica Amministrazione € 23.374.259 17,86%

Finanziatori € 6.367.175 4,87%

Azionisti € 4.934.335 3,77%

Azienda €21.856.534 16,70%

Comunità Locale € 1.824.602 1,39%

Totale € 130.860.090 100%

Valore Aggiunto 
distribuito nel 2018 

tra gli stakeholder

   Comunità Locale 1% 

   Personale 51,7%        

   Pubblica Amministrazione 16,1% 

   Finanziatori 8,8% 

   Azionisti 3,7% 

   Azienda 18,6%       

consolidamento e dall’impatto che ciò ha pro-
dotto sul valore e sui costi della produzione 
e di conseguenza sulle varie voci di bilancio. 

Ciò che non cambia è però il fatto che la quo-
ta di Valore Aggiunto destinata al personale 
è quella più importante: € 27.385.783 pari 
al 51,7% del totale, mentre è di € 8.531.551 
quella per la Pubblica Amministrazione 
(il 16,1%). Un’altra parte importante del-
la ricchezza prodotta è stata utilizzata per 
far crescere il valore dell’azienda stessa: € 
9.859.870 (18,6%), a conferma di quanto si 
diceva sopra. 

I Finanziatori hanno ricevuto € 4.682.081 
(8,84%) mentre gli Azionisti € 1.943.829 

(3,7%) e la Comunità Locale € 538.723 (1%)

Se guardiamo ai dati dell’ultimo triennio, nel 
periodo compreso tra il 2016 e il 2018 la quo-
ta di Valore Aggiunto destinata al Personale 
rimane quella più importante: 72,5 milioni di 
euro pari al 55% del totale, mentre è di 23,4 
milioni quella per la Pubblica Amministrazio-
ne (il 17,9%). 

Un’altra parte importante della ricchezza 
prodotta è stata utilizzata, sotto forma di utili 
reinvestiti, per far crescere il valore dell’azien-
da stessa: 21,9 milioni di euro pari al 16,7%. 
Seguono quindi con cifre e percentuali meno 
rilevanti, i finanziatori, la comunità locale e gli 
azionisti.

+45,68%
VALORE AGGIUNTO GENERATO 
DAL GRUPPO RISPETTO AL 2017



GLI
STAKEHOLDER

Egea non opera mai da sola, ma fa parte di un ecosistema 
complesso, all’interno del quale vivono e interagiscono 
soggetti molto diversi tra loro: enti pubblici, privati, 
associazioni, altre istituzioni e semplici cittadini. Ognuno di 
questi merita e deve ottenere attenzione, ascolto, risposte 
alle questioni che pone: ecco perché ogni società del Gruppo 
tende alla massima condivisione dei progetti e a individuare 
le modalità per massimizzare le ricadute positive sul 
territorio. 
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GLI STRUMENTI  
DI GOVERNO

Innovativa anche per quanto riguarda gli stru-
menti di governo, Egea è stata tra le prime so-
cietà in Italia ad adottare una governance dua-
le, modello nato e sviluppatosi in Germania, 
dove è addirittura obbligatorio per le grandi 
imprese. Questo sistema è incentrato su un 
Consiglio di Sorveglianza, la cui presidenza è 
indicata dalla parte pubblica e ha funzioni di 
indirizzo e controllo, e su un Consiglio di Ge-
stione che ha competenze in fatto di sviluppo 
e operatività. Il terzo pilastro portante di Egea 
è l’Assemblea dei Soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Nel 2018 l’Assemblea ordinaria dei Soci si è 
svolta il 26 luglio presso il Castello di Grinza-

ne Cavour; nella riunione, sono stati illustrati 
il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato 
del 2017 caratterizzati dal consolidamento 
del fatturato complessivo, dal sensibile au-
mento dell’utile, dal forte incremento degli 
investimenti (in particolare sul territorio di 
riferimento).

L’Assemblea si riunisce una volta l’anno e, per 
statuto, i Soci di diritto pubblico ne eleggono 
il Presidente. Tra i compiti dell’Assemblea ci 
sono la nomina del Presidente del Consiglio 
di Sorveglianza e dei membri del Consiglio 
stesso, che rimangono in carica per tre anni. 
L’Assemblea è inoltre chiamata a individuare 
il revisore dei conti e a deliberare in merito a 
eventuali aumenti di capitale.
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Consiglio di Sorveglianza
ha funzioni di indirizzo e controllo

Consiglio di Gestione
ha competenze sull’operatività dell’azienda 

e il raggiungimento dell’oggetto sociale

Assemblea dei Soci

Comitato interno  
di controllo

verifica la situazione 
amministrativa, 

finanziaria e 
gestionale del Gruppo

Comitato  
strategico
ha funzioni di 

consultazione e 
approfondimento

elegge

elegge

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Eletto nel luglio del 2016 e in carica fino al 
2019, il Consiglio di Sorveglianza ha visto 
modificarsi la propria composizione a seguito 
delle dimissioni da Presidente di Olindo Cer-
vella, in seguito alla sua candidatura a Sinda-
co di Alba. Sono rimasti in carica i consiglieri 
Riccardo Caraglio, Luigi Carosso, Pierfausto 
Finazzi, Antonio Do e Giuseppe Miroglio, 
mentre ha fatto il suo ingresso in consiglio 
Maurilio Fratino. Felice Cerruti è stato scelto 
come nuovo Presidente in occasione dell’As-
semblea dei Soci avvenuta il 29 Marzo 2019. 
Nel ruolo di presidente onorario figura Renzo 
Capra.

Il Consiglio di Sorveglianza svolge funzione di 
controllo sull’operato del Consiglio di Gestio-
ne e ne nomina i membri. Vigila sull’osservan-
za dello Statuto ed esprime parere vincolante 
sul trasferimento di azioni che determinino 
partecipazioni maggiori del 7,5% del Capitale 
sociale, approvando inoltre il Bilancio di eser-
cizio e il Consolidato.

CONSIGLIO DI GESTIONE
Confermato dal Consiglio di Sorveglianza du-
rante l’Assemblea dei Soci, è composto da 
PierPaolo Carini, da Carla Perotti e da Fran-
cesco Gullì. È l’organo amministrativo di Egea 
e si occupa della gestione amministrativa 
dell’azienda. Tra i suoi compiti troviamo la 
predisposizione del bilancio di esercizio e del 
consolidato e la convocazione dell’Assemblea 
dei Soci. Sottoposto al controllo diretto del 
Consiglio di Sorveglianza ogni sei mesi rife-
risce a proposito dell’andamento generale 
della gestione. 

SCHEMA DELLA  
GOVERNANCE DEL GRUPPO



98

Bilancio Sociale 2018

STAKEHOLDER

Il gruppo Egea lavora con e per il territorio, 
dialogando continuamente con gli attori loca-
li, cercando di costruire consenso attorno alle 
proprie scelte strategiche e condividendo i ri-
sultati positivi con tutti coloro che entrano in 
contatto, a vario titolo, con le diverse società 
del Gruppo.

Egea è un elemento rilevante di un ecosiste-
ma locale per certi aspetti unico, un modello 
che è in parte replicabile altrove, come di-
mostra il successo dei servizi erogati in altre 
province.

Questa attenzione ai partner e più in genera-
le agli stakeholder vuole essere evidenziata in 
questa edizione del bilancio sociale, in occa-
sione del quale sono state riviste e ampliate 
le categorie degli interlocutori rilevanti. La 
nuova mappa degli stakeholder comprende 

ora le seguenti categorie: Lavoratori e fami-
glie, Soci e Azionisti, Comunità locali e Ter-
ritorio, Finanziatori, Enti Locali e Istituzioni, 
Clienti, Fornitori, Scuole e Università, Asso-
ciazioni e mondo ambientalista, Associazioni 
di Categoria, Media locali e nazionali.

Inoltre sono stati intervistati direttamente al-
cuni esponenti dei diversi mondi con cui Egea 
collabora, chiedendo loro di raccontare il loro 
rapporto con il Gruppo ed esprimersi sui temi 
che si trovano nell’Analisi di Materialità.

Da questa ulteriore fase di ascolto nasceran-
no sicuramente nuove e ancora migliori mo-
dalità di approccio verso le esigenze degli at-
tori locali, con la certezza che solo attraverso 
una crescita sostenibile e condivisa si possa 
produrre e redistribuire ricchezza al territorio.
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

LAVORATORI E 
FAMIGLIE

SOCI E 
AZIONISTI

COMUNITÀ 
LOCALI E 

TERRITORIO

FINANZIATORI

SCUOLE E 
UNIVERSITÀ

MEDIA LOCALI E 
NAZIONALI

TUTELA E DIFESA 
DELL’AMBIENTE

ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA

ENTI 
LOCALI E 

ISTITUZIONI

FORNITORI

CLIENTI
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LAVORATORI E FAMIGLIE

Un Gruppo che cresce a amplia il proprio pe-
rimetro di intervento, diventa un caso di suc-
cesso anche e soprattutto grazie all’impegno 
quotidiano e alla passione delle persone che 
vi lavorano.

Negli ultimi anni è aumentato il numero di 
dipendenti, collaboratori, professionisti che 
lavorano per Egea (sono 1.200 i collabora-
tori dell’intero Gruppo), e per ciascuno di loro 
vi sono, nel quadro delle politiche aziendali 
rivolte al personale, opportunità di crescita, 
formule di sostegno e alcuni vantaggi speci-
fici. 

Proseguono gli investimenti in formazione 
professionale, con un aumento significativo 
dei corsi dedicati all’ottenimento dei certi-
ficati necessari nei campi della sicurezza e 
dell’ambiente, mentre proseguono regolar-
mente tutti i corsi obbligatori, a partire da 
quelle legati al rispetto del D.Lgs. 81/2008 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vi sono poi corsi di inglese, mirati al perso-
nale che ha maggiori esigenze di lavorare con 
l’estero e, fiore all’occhiello dell’anno appe-
na trascorso, il corso realizzato con la SDA 
dell’Università “Bocconi” di Milano. 

Il Gruppo inoltre ha continuato ad alimenta-
re i rapporti di collaborazione avviati con il 
Politecnico di Torino e l’Università Bocconi di 
Milano, con l’obiettivo di far conoscere il mo-
dello Egea agli studenti più meritevoli. Inoltre, 
in sinergia con alcuni istituti di istruzione se-
condaria, sono state promosse iniziative di 
alternanza scuola-lavoro che hanno consen-
tito agli alunni di quarta e quinta superiore di 
approcciarsi con il contesto post-scolastico. 

È inoltre opportuno ricordare la nuova formu-
la individuata per la copertura di alcune spese 
sanitarie, attraverso una Polizza Assicurativa, 

44
ETÀ MEDIA DIPENDENTI

1.200
COLLABORATORI  
(TUTTE LE SOCIETÀ DEL GRUPPO)

540
DIPENDENTI EGEA
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2018 2017 2016 2015 2014

Dipendenti al 31.12.2018

Dirigenti
n. 
%

8 
1,48

9 
1,67

15 
2,70

17 
3,20

13 
2,49

Quadri
n. 
%

16 
2,96

19 
3,53

23 
4,15

20 
3,77

20 
3,83

Impiegati
n. 
%

230 
42,59

218 
40,59

321 
57,94

302 
56,98

298 
57,08

Operai
n. 
%

286 
52,96

291 
54,18

195 
35,19

191 
36,03

191 
36,59

Totale n. 540 537 554 530 522

Uomini

Dirigenti
n. 
%

8 
1,98

9 
2,28

15 
4,16

17 
4,65

13 
3,60

Quadri
n. 
%

15 
3,72

18 
4,56

21 
5,83

19 
5,20

19 
5,26

Impiegati
n. 
%

108 
26,79

87 
22,08

148 
41,11

152 
41,64

148 
4,98

Operai
n. 
%

272 
67,49

280 
71,06

175 
48,61

181 
49,58

181 
50,13

Totale n. 403 394 360 365 361

Donne

Dirigenti
n. 
%

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

Quadri
n. 
%

1 
0,72

1 
0,69

2 
1,03

1 
0,60

1 
0,62

Impiegati
n. 
%

122 
89,05

131 
91,60

173 
89,17

150 
90,90

150 
93,16

Operai
n. 
%

14 
10,21

11 
7,69

20 
10,30

10 
6,06

10 
6,21

Totale € 137 143 194 165 161
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 » 1) le attività assistenziali subiscono un decremento a causa dell‘individuazione di una nuova modalità di supporto ai lavoratori, relativo alle spese sanitarie. 
Rispetto al precedente finanziamento di una cassa mutua aziendale, è stata stipulata una nuova polizza sanitaria, il cui costo è sostenuto al 50% dall‘azienda. 
Questo onere non viene però registrato in questa voce, ma all‘interno di un altro capitolo  di bilancio.

2018 2017 2016 2015 2014

Dipendenti per tipo di contratto

Totale dipendenti al 31.12.2018 n. 540 537 554 530 522

- di cui a tempo indeterminato
n. 
%

471 
87,22

458 
85,28

476 
85,92

493 
93,01

492 
94,25

- di cui a tempo determinato
n. 
%

60 
11,11

74 
13,78

78 
14,07

37 
6,98

30 
5,74

- di cui apprendisti/contratto di inserimento
n. 
%

9 
1,66

1 
0,18

0 
0

0 
0

0 
0

Contratto part-time n. 41 37 57 33 33

Non dipendenti n. 84 120 82 70 63

- di cui interinali o somministrazione n. 78 117 78 64 55

- di cui atipici n. 6 3 0 0 0

- di cui contratto a progetto n. 0 0 4 6 8

Attività di wElfare

Attività ricreative € 26.534 29.000 43.000 35.000 26.000

Attività assistenziali1 € 14.906 72.249 72.000 71.560 70.825

Totale € 41.440 101.249 115.000 106.560 96.825
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Un corso di formazione per  
i collaboratori “firmato” SDA Bocconi

La cerimonia di consegna dei diplomi del corso 
di alta formazione manageriale rivolto alle 
“prime linee” di ciascun settore di attività 
del gruppo Egea è stato uno dei momenti da 
ricordare di questo 2018. 
Sono stati oltre quaranta i collaboratori della 
multiutility che, a partire da gennaio, hanno 
partecipato agli incontri proposti al Roero Park 
Hotel di Sommariva Perno e conclusasi presso 
la sede dell’Univesità Bocconi di Milano. 
L’iniziativa formativa, che ha riguardato sia 
il personale attivo nell’ambito dei servizi 
generali sia le singole unità operative, è 
stata infatti realizzata con la collaborazio-
ne della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) 

dell’Università Bocconi, realtà con la quale 
Egea collabora a livello istituzionale ormai 
in maniera costante. Il corso si integra alla 
perfezione con il nuovo Piano di sviluppo 
approvato dal Comitato Indirizzi Strategici 
dell’azienda. In particolare, attraverso questa 
iniziativa, Egea ha fornito una formazione 
di gruppo per uniformare il linguaggio 
impiegato nell’ambito delle attività interne ed 
esterne del Gruppo, ha accresciuto il senso 
di appartenenza e valorizzato le peculiarità 
di ciascuno, incrementando ulteriormente il 
bagaglio di competenza e professionalità che il 
Gruppo mette in campo in ogni progetto. 

il cui premio è sostenuto al 50% dall’azienda. 
Così come sono previste altre agevolazioni 
volte a migliorare la qualità della vita dei di-
pendenti, dalla convenzione con l’asilo “Città 
di Alba” per far sì che le famiglie dei dipen-
denti con bambini possano accedere a tariffe 
agevolate, sino alla palestra gratuita, in alcu-
ne fasce orarie della settimana con l’iniziativa 
“In forma con Egea”, per arrivare agli sgravi 
per l’acquisto di una bicicletta a pedalata as-
sistita.

È evidente che, come in ogni campo, bisogna 
sempre lavorare per un progressivo miglio-
ramento, ma due indicatori trasmettono una 
certa positività: il basso livello di conflittualità 
interno, confermato dall’assenza di mobilita-
zioni e di cause di lavoro, e un numero esiguo 
di infortuni. Segnali che confermano come la 
cura delle relazioni interne e gli investimenti 
in formazione e sicurezza stiano dando buoni 
frutti. 

Cresce, infine, la capacità di rappresentanza 
e organizzativa interna dei lavoratori, come 
testimonia il buon risultato di partecipazione 
per l’individuazione delle RSU, che si è svolta 
nel 2018.

Formazione per 
tipologia di corso

   Formazione manageriale 36,68%          

   Sistemi certificati, sicurezza, 
          ambiente 57,63%     

   Addestramento e formazione  
          specialistica 5,57%          

Formazione per 
tipologia di corso

   Formazione interna 10,52%          

   Corsi di formazione, seminari,   
          convegni esterni 89,47%

Dipendenti per 
titolo di studio

   Scuola dell’obbligo 39%          

   Istituti professionali 9%     

   Diploma 40,5%          

   Laurea 11,3%    
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CLIENTI

Per chi vende servizi in un mercato che può 
essere fortemente concorrenziale, la costru-
zione di un rapporto di fiducia con i propri 
clienti è davvero fondamentale.

Così come è necessario individuare delle for-
mule diverse per ogni esigenza, sapendo dif-
ferenziare ogni aspetto del servizio: dal costo, 
alle modalità, alla disponibilità e all’assisten-
za e così via.

Il cambiamento nel passaggio verso il libero 
mercato è stato impegnativo, ma i numeri in 
costante crescita di Egea confermano la bon-
tà della proposta del Gruppo e la capacità di 
interagire con i clienti e potenziali tali.

Ma se il forte radicamento territoriale e la 
riconoscibilità restano sempre tra i principali 
punti di forza, bisogna però sottolineare come 
si sia investito molto in due direzioni che po-
trebbero sembrare contrastanti tra loro e 

invece sono perfettamente complementari: 
da una parte il potenziamento della presen-
za tramite gli sportelli, dall’altra l’adozione di 
soluzioni tecnologiche innovative. 

La scelta di rafforzare la presenza territoriale 
con importanti investimenti nell’ambito degli 
sportelli e della formazione del personale, va 
certamente in controtendenza rispetto alle 
iniziative messe in atto da alcuni grandi ope-
ratori che preferiscono affidare totalmente il 
servizio di gestione delle esigenze della clien-
tela ai call center esterni. Ma proprio nel mo-
mento in cui pare crescere la distanza tra chi 
eroga il servizio e il singolo cittadino, puntare 
sul rapporto diretto tra azienda e cliente fa-
vorisce la fidelizzazione del Cliente, in questo 
senso incentivato a scegliere Egea anche per 
altri servizi. 

Non possiamo ignorare le facilitazioni che 

30
SMART POINT EGEA

544.215
UTENZE GESTITE

26
SPORTELLI ATTIVI

2018 2017 2016 2015 2014

Clienti del Gruppo

Clienti gestiti energia elettrica1 n. 71.787 54.754 44.010 37.019 31.350

Clienti gestiti gas1 n. 64.720 60.686 56.945 54.574 52.527

- di cui a maggior tutela n. 14.971 20.079 21.383 22.749 24.261

Popolazione servita da teleriscaldamento  
(abitanti equivalenti) 

n. 145.190 145.000 140.300 130.500 125.000

Abitanti servizio idrico integrato n. 262.518 262.751 263.051 263.841 254.000

Comuni serviti dalla raccolta rifiuti n. 117 86 84 121 128

Abitanti serviti dalla raccolta rifiuti n. 422.027 410.500 383.500 158.400 162.000

 » 1) da intendere come utenze gestite (POD e PDR)
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può offrire un uso intelligente della tecnolo-
gia e quindi Egea va incontro alle necessità 
del Cliente anche mettendo in campo una 
serie di accorgimenti che rendono i servizi 
energetici della multiutility ancora più smart di 
quanto già non lo fossero. Hanno incontrato 
il gradimento del pubblico, a titolo di esem-
pio, le bollette smart, pagabili comodamente 
tramite Satispay dal proprio telefonino senza 
dover utilizzare contanti, e la revisione delle 
bollette stesse, la cui chiarezza è stata ulte-
riormente migliorata. 

Egea non è solamente un player importante 
nella vendita retail, ha anche clienti di gran-
di dimensioni, ai quali offre soluzioni ad hoc 
e spesso da clienti si trasformano in veri e 
propri partner in iniziative imprenditoriali con-
giunte o che comunque producono vantaggi 
per entrambi. Anche questa è una dei motivi 
del successo di Egea.
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Una delle trasformazioni vincenti di Egea è 
stata l’apertura del proprio capitale a Soci 
pubblici, ormai più di venti anni fa, con un’o-
perazione innovativa e che ancora oggi per 
molti soggetti rappresenta un modello parti-
colarmente interessante cui guardare. 

Non si trattò solamente di una modifica 
dell’assetto societario, ma di una vera e pro-
pria dichiarazione strategica di intenti: in quel 
momento Egea riconosceva formalmente 
l’importanza di un legame con il territorio 
che andasse oltre a quello già sperimentato, 
coinvolgendo nel processo decisionale nuovi 
attori istituzionali.

Il coinvolgimento del territorio è cresciuto 
anche in seguito all’introduzione di una go-
vernance duale, soluzione importata da eco-
nomie solide e mature; in questo modo si è 

perfezionato il passaggio di diverse realtà 
industriali da clienti e interlocutori del Grup-
po a soci e codecisori interni, con l’obiettivo 
di contribuire alla crescita di questo proget-
to aziendale, con grandi ricadute positive sul 
territorio. 

L’aumento di capitale del 2016 ha ampliato 
ulteriormente la compagine societaria, por-
tando altre realtà di riferimento nell’ambito 
industriale e finanziario ad aderire al model-
lo Egea. La maggioranza delle quote resta 
nelle mani della famiglia Carini, che detie-
ne il 58,84% delle quote. Le quote restanti 
sono distribuite tra le Amministrazioni locali 
(9,13%) in una sorta di azionariato pubblico 
diffuso dato l’alto numero di enti aderenti, e 
istituti di credito, imprese e imprenditori locali 
(32,03%). 

AZIONISTI
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  Famiglia Carini                Soci privati                 Soci pubblici

EVOLUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DAL 2010 AL 2018

5,3
UTILE DI GRUPPO (MLN €)

52,3
CAPITALE SOCIALE DELLA 
CAPOGRUPPO (MLN €)



    

Gruppo Egea

ANDAMENTO DEI DIVIDENDI PER AZIONE DAL 2010 AL 2018

ANDAMENTO DELL’UTILE PER AZIONE DAL 2010 AL 2018

1,41 3,71 1,811,831,45 0,941,351,091,05
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 » 1) nel corso del 2017 il dato recepisce l‘effetto di operazioni staordinarie

 » 2) dividendo proposto all’Assemblea dei Soci
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I SOCI PRIVATI DI EGEA SPA

Alba 90

Dimar

RPS Gavuzzi

Alba Ufficio

Duilio Scavino

S. S. Ambra

Ascom Fidi Langhe e Roero

E. Vigolungo

San Pietro 2000

Banca Alpi Marittime

Editel

Santero fratelli

Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe 
e Roero

El. Tec di Oberti Renato

Sca

Banco Azzoaglio

Elvim Int

Sei Toscana

BF

Servizi Aca

Bragas

Sia

Capetta

Sima

Caraglio

Sireco fiduciaria

Stroppiana

Cassa di Risparmio di Savigliano

Multiservice

Soci persone fisiche

Tesi

Cassa di Risparmio di Bra

Nomen Fiduciaria

G&G

Finbal

Eredi Campidonico

Eukedos

Ferrero e Toppino

F.lli Amalberto

Gruppo Spazio

Ibis

Idg

Idroricerche

Lire

Magliano Carla ditta individuale

Miroglio

Mollo Fratelli

Mondo

MondoPower

Gest. Imm. Fiduciaria

Franco Investimenti

Gm Impianti

Srt Italia

Val. Ric. di Farris Rosanna

Cassa di Risparmio di Fossano

Ondalba

Cassa di Risparmio di Saluzzo

Preve Costruzioni
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I SOCI PUBBLICI DI EGEA SPA

Comune di Alba

Comune di Castellinaldo

Comune di Albaretto della Torre

Comune di Castelnuovo Don Bosco

Comune di Arguello

Comune di Castiglione Falletto

Comune di Baldissero d‘Alba

Comune di Cerretto Langhe

Comune di Barbaresco

Comune di Cissone

Comune di Barolo

Comune di Corneliano d‘Alba

Comune di Benevello

Comune di Cravanzana

Comune di Borgomale

Comune di Lequio Berria

Comune di Magliano Alfieri

Comune di Montaldo Roero

Comune di Montelupo Albese

Comune di Monteu Roero

Comune di Monticello d‘Alba

Comune di Moransengo

Comune di Neviglie

Comune di Diano d‘Alba

Comune di Bosia

Comune di Feisoglio

Comune di Bossolasco

Comune di Govone

Comune di Bra

Comune di Grinzane Cavour

Comune di Canale

Comune di Guarene

Comune di Carmagnola

Comune di Castagnito

Comune di Santo Stefano Roero

Comune di Serralunga d‘Alba

Comune di Serravalle Langhe

Comune di Sinio

Comune di Somano

Comune di Sommariva Perno

Comune di Treiso

Comune di Trezzo Tinella

Comune di Piobesi d‘Alba

Comune di Vezza d‘Alba

Comune di Priocca

Comune di Villafranca d‘Asti

Comune di Roddi

Unione Montana Alta Langa

Comune di Roddino

Comune di Rodello

Comune di Santa Vittoria d‘Alba
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FINANZIATORI E 
OBBLIGAZIONISTI

Una grande impresa per poter gestire le pro-
prie attività e affrontare i necessari investi-
menti deve necessariamente disporre di un 
bilancio solido che permetta di conquistare la 
fiducia del settore del credito.

Per Egea è sempre stato così e i dati conti-
nuamente positivi, anche mentre il resto 
dell’economia nazionale ha sofferto fasi di 
crisi, sono stati utili per ragionare in modo 
equilibrato con i diversi istituti bancari e di 
credito con cui vi sono collaborazioni aperte 
e sono stati attivati strumenti finanziari a so-
stegno dello sviluppo.

È utile ricordare che Egea ha anche percorso 
con successo la strada del sostegno ai pro-
getti strategici lungo canali diversi da quelli 
abituali, ottenendo l’apertura di linee di cre-
dito anche dalle Istituzioni Europee, qual è la 

Banca Europea per gli Investimenti.

Restano però forti e stabili i rapporti con gli 
istituti di credito locali, con cui si condividono 
le linee di sviluppo per il territorio. 

   Banche locali socie 86,8%

   Altre banche locali 13,2%         

Banche locali
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2018 2017

Suddivisione percentuale delle linee di credito per tipologia di istituto

Istituto di credito di rilievo Nazionale 12,3% 12,5%

Istituto di credito di rilievo Nazionale 12,2% 12,8%

Istituto di credito di rilievo Nazionale 11,2% 12,8%

Istituto di credito di rilievo Nazionale 10,3% 11,1%

Istituto di credito di rilievo Nazionale 9,8% 10,2%

Istituto di credito di rilievo Nazionale 7,4% 7,9%

Banca locale 5,8% 6,0%

Altre istituzioni 5,1% 5,3%

Istituto di credito di rilievo Nazionale 3,9% 3,9%

Banca locale 2,6% 2,8%

Istituto di credito di rilievo Nazionale 2,4% 2,1%

Altri Istituti 17,0% 12,8%

Totale 100% 100%
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FORNITORI

Di fronte a un’offerta di qualità e a un ragio-
nevole costo di mercato, Egea privilegia sem-
pre la scelta di un fornitore del territorio in cui 
opera.  

Ciò avviene non solamente per la storica at-
tenzione alle collaborazioni locali, ma perché 
così facendo si instaurano rapporti basati 
sulla fiducia reciproca e si fidelizzano i partner 
commerciali. 

Ovviamente ogni settore di intervento di Egea 
ha necessità specifiche e in funzione di ciò 

cambiano anche le modalità di ricerca dei for-
nitori, ma resta il fatto che il 61% dei fornitori, 
come numero complessivo, arriva dalla Pro-
vincia di Cuneo o dal Piemonte, per una spesa 
che è pari a quasi il 67% del totale. 

Egea guarda oltre i confini piemontesi solo 
per reperire quei beni o servizi non disponi-
bili a livello regionale: in questo caso l’ufficio 
acquisti della multiutility si rivolge al mercato 
nazionale, andando alla ricerca di prodotti che 
possano garantire un elevato tasso di qualità 
a un prezzo concorrenziale.

2018 2017 2016 2015 2014

Fornitori per area geografica (su numero)

Provincia di Cuneo
n. 
%

949 
38,45

970 
41,92

1.020 
41,99

836 
44,23

1.386 
42,95

Altre province del Piemonte
n. 
%

559 
22,65

547 
23,64

546 
22,48

477 
25,24

816 
25,29

Altre regioni
n. 
%

932 
37,76

773 
33,41

843 
34,71

563 
29,79

998 
30,93

Altri Stati
n. 
%

28 
1,13

24 
1,04

20 
0,82

14 
0,74

27 
0,84

Totale n. 2.468 2.314 2.429 1.890 3.227

Spesa fornitori per area geografica (su ordinato)

Provincia di Cuneo
€ 
%

40.978.207 
40,79

36.099.417 
40,20

29.193.652 
37,27

26.970.324 
36,52

33.887.763 
38,04

Altre province del Piemonte
€ 
%

26.058.020 
25,94

22.554.405 
25,12

18.833.219 
24,04

16.541.586 
22,40

18.271.817 
20,51

Altre regioni
€ 
%

32.626.563 
32,47

30.911.256 
34,42

29.718.668 
37,94

29.629.338 
40,12

33.829.383 
37,98

Altri Stati
€ 
%

809.111 
0,81

237.454 
0,26

582.975 
0,74

705.319 
0,96

3.091.494 
3,47

Totale € 100.471.902 89.802.533 78.328.516 73.846.568 89.080.459

2.468
NUMERO COMPLESSIVI DEI 
FORNITORI DEL GRUPPO EGEA

949
FORNITORI IN PROVINCIA DI 
CUNEO
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In generale, il processo di selezione dei forni-
tori si basa su principi di trasparenza, nonché 
sulla verifica della reputazione economica, 
tecnica e organizzativa dei fornitori stessi. 
Tutto ciò prestando sempre la massima at-
tenzione al rispetto dell’ambiente e alla sicu-
rezza.

L’applicazione di rigorosi standard di qualità 
e ambientali spingono anche i fornitori lungo 
un percorso di miglioramento, che è un ele-
mento virtuoso per tutta la filiera e aiuta la 
crescita di altre aziende. 

38,45%  
PROVINCIA  

DI CUNEO 

22,65% 
ALTRE PROVINCE  
DEL PIEMONTE

37,76% 
ALTRE REGIONI

1,13% 
ALTRI STATI

IMPRESE CUNEESI CHE HANNO 
LAVORATO PER IL GRUPPO EGEA
PER UN TOTALE DI OLTRE 2900 IMPRESE

SPESA DEL GRUPPO EGEA A FAVORE 
DELLE IMPRESE CUNEESI PER UN 
TOTALE DI OLTRE 106 MILIONI DI EURO
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ENTI LOCALI

Un Gruppo che si occupa di erogare servizi, 
realizzare e gestire reti infrastrutturali, co-
struire e mantenere impianti trova nell’Am-
ministrazione Pubblica un interlocutore pri-
vilegiato.

Non si tratta solamente di adempiere agli 
aspetti amministrativi e autorizzativi, cosa 
dovuta e gestita al meglio dalle società che 
fanno capo a Egea, ma di condividere as-
sieme con chi amministra i territori le stra-
tegie, le scelte, valutare assieme le opzioni 
possibili, mettendosi a disposizione, pur 
mantenendo la propria autonomia, e svol-
gendo pienamente il ruolo di attore locale.  
Inoltre, il dialogo con gli enti locali è quotidia-

no e continuo, perché solo così si possono af-
frontare le criticità, ma soprattutto prevenirle 
e gestire i passaggi delicati delle manutenzio-
ni, dei momenti di particolare intensità nell’e-
rogazione di un servizio e ancora di più nella 
predisposizione di un cantiere importante.

Ma come è già stato ricordato in precedenza, 
sono ormai più di venti anni che Egea si è tra-
sformata, diventando una delle principali mul-
tiutility del Paese e aprendo alla partecipazio-
ne pubblica la propria compagine societaria. 
È evidente come cambino e come possano 
evolvere positivamente i rapporti tra società 
ed ente locale dal momento in cui quest’ulti-
mo siede a pieno titolo negli organismi deci-

sionali, è coinvolto nelle scelte e quindi tutti 
debbono lavorare per soddisfare le reciproche 
legittime esigenze. 

Infine, questo rapporto trova il suo fonda-
mento nell’ottima conoscenza del territorio 
da parte di Egea, ma si sviluppa grazie a que-
sta interazione che permette a tutti i soggetti 
coinvolti di stare all’interno di un percorso di 
miglioramento. È così che Egea lavora per mi-
gliorare le proprie capacità, puntando su in-
novazione, efficienza e ambiente, mentre gli 
enti locali sono coinvolti nei processi di scelta, 
portando il loro punto di vista e le esigenze 
dei cittadini. 

2018 2017 VARIAZIONE

Canoni, imposte e tasse versati dal Gruppo nel 2018 e nel 2017

Imposte e tasse pagate (dirette) € 3.521.027 3.103.256 +13.46%

Imposte e tasse pagate (indirette) € 1.138.177,96 1.045.332 +8,88%

Concessioni € 3.872.345,35 3.177.798 +21,85%

- di cui canoni gas € 1.182.026,57 1.191.067 -0,75%

- di cui canoni concessioni € 76.155,08 86.567 -12,02%

- di cui canoni utilizzo acqua € 70.796 2.613 +2.609,37%

- di cui canoni affitto reti € 259.877,70 257.654 +0,86%

- di cui contributi ATO € 368.129 258.535 +42,39

- di cui contributi Comunità Montane € 1.915.361 1.381.362 +38,65%
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ASSOCIAZIONI  
DI CATEGORIA

In una fase storica in cui pare prevalere la vo-
glia di agire in totale autonomia, eliminando 
gli spazi di rappresentanza, Egea conferma 
invece la sua piena intenzione di rapportarsi 
con le diverse Associazioni di Categoria con 
cui vi sono elementi di convergenza.

Vi è infatti la convinzione che la continua ri-
cerca di autonomia possa poi tradursi in iso-
lamento e solitudine, per molti soggetti che 
invece avrebbero proprio bisogno di stare 
all’interno di reti di relazioni, costruire rappor-
ti, collaborazioni, essere capaci di ascoltare e 

di fare proposte.

Ecco perché, così come con gli altri stakehol-
der anche in questo caso la scelta di Egea è di 
dare il proprio contributo al confronto e alla 
ricerca di soluzioni comuni utili per il territorio 
e per il Paese.
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UNIONE INDUSTRIALI 
CUNEO 
Associazione delle imprese industriali 
della provincia di Cuneo, Confindustria 
si propone di contribuire, insieme alle 
istituzioni politiche e alle organizza-
zioni economiche, sociali e culturali, 
alla crescita economica e al progresso 
sociale, favorendo lo sviluppo delle 
attività imprenditoriali e promuovendo 
la diffusione della cultura d’impresa. 
Il Presidente del Consiglio di Gestione 
di Egea spa, Ing. PierPaolo Carini, è 
stato nominato vicepresidente dell’as-
sociazione nell’Assemblea del 2017 
che ha eletto Mauro Gola come nuovo 
presidente. 

AIRU
L’associazione, senza scopo di lucro, 
ha la finalità di promuovere e divulgare 
l’applicazione e l’innovazione dell’im-
piantistica energetica territoriale, nel 
settore del teleriscaldamento e te-
leraffreddamento in ambito urbano. 
Airu è impegnata, attraverso accordi 
nazionali e locali, nella promozione 
di queste tecnologie e dei benefici 
che queste apportano alla qualità 
ambientale ed energetica italiana. 
L’ing. Paolo Galliano di Egea è membro 
del Consiglio direttivo dell’associazio-
ne. 

CONFARTIGIANATO 
CUNEO
Nata oltre 60 anni fa, Confartigianato 
Cuneo oggi può contare oltre 11.000 
associati, che la rendono la seconda 
associazione in Italia. Distribuita 
su tutto il territorio della provincia, 
è presente con i propri uffici nel 
capoluogo di Provincia e in molti altri 
Comuni. Mission primaria dell’asso-
ciazione è la rappresentanza, in ogni 
sede sia opportuno, degli interessi 
degli associati, promuovendone lo 
sviluppo economico, sociale e tecnico. 
Attraverso il proprio consorzio CENPI 
ha individuato Egea come proprio 
fornitore per le aziende del territorio.

FIPER 
Fiper, acronimo di Federazione italiana 
di produttori di energia da fonti 
rinnovabili, riunisce i gestori di tele-
riscaldamento a biomassa legnosa 
e i produttori di biogas di origine 
animale e vegetale del Nord e Centro 
Italia. L’attività degli impianti di tele-
riscaldamento rappresenta un modello 
virtuoso di utilizzo delle risorse e porta 
con sé opportunità di crescita per 
filiere sostenibili del biogas e dei bio-
combustibili. L’ing. Paolo Galliano di 
Egea è membro del Consiglio direttivo 
dell’associazione.

AIDI
L’Associazione italiana di illuminazione 
(Aidi) dal 1958 si occupa di 
informazione scientifica, tecnica 
e culturale per la diffusione della 
conoscenza dei problemi dell’illumi-
nazione, promuovendone lo studio e 
la ricerca per favorire lo sviluppo delle 
applicazioni legate ai temi dell’illu-
minazione. Rappresenta studiosi e 
personalità del mondo accademico, 
progettisti e aziende di servizi.

ELETTRICITÀ FUTURA 
Nata nel 2017 all’interno di 
Confindustria dall’integrazione tra 
Assoelettrica e AssoRinnovabili, è la 
principale associazione del mondo 
elettrico italiano e rappresenta oltre 
650 operatori con impianti su tutto 
il territorio nazionale. Oltre il 70% 
dell’elettricità consumata in Italia 
è assicurata da aziende associate a 
Elettricità Futura. Elettricità Futura 
rappresenta, insieme a Utilitalia, il 
settore elettrico italiano in Eurelectric, 
l’associazione europea del settore, e 
aderisce a WindEurope, SolarPower 
Europe e aRes4Med.

UTILITALIA
Federazione nata nel 2015 dalla 
fusione delle federazioni FederUtility 
e Federambiente raggruppa le aziende 
di servizi pubblici locali che operano 
nei settori di energia elettrica, gas, 
acqua e ambiente, ed è firmataria del 
Contratto collettivo unico di lavoro 
per i dipendenti delle aziende che 
gestiscono tali servizi. Rappresenta 
l’Italia negli organismi di settore 
europei e mondiali ed insieme a 
Asstra e Federambiente ha dato vita a 
Confservizi, cui aderiscono pressoché 
tutte le principali multiutility italiane.

FONDAZIONE PER 
L'AMBIENTE
La Fondazione per l’Ambiente 
Teobaldo Fenoglio, con sede a 
Torino, promuove la ricerca, la 
comunicazione e la formazione nel 
campo dell’ambiente e delle politiche 
ambientali, ispirandosi ai principi 
della sostenibilità ambientale e 
sociale. Promuove attività di ricerca 
e formazione nei settori dell’energia, 
dell’ambiente e dei servizi pubblici, 
svolgendo attività a sostegno dell’at-
tuazione delle politiche locali. Egea è 
tra i Soci fondatori.

CONFSERVIZI PIEMONTE  
VALLE D'AOSTA
Sindacato di impresa che rappresenta, 
promuove e tutela aziende ed enti 
che gestiscono i servizi di pubblica 
utilità. È espressione di oltre 1.600 
soggetti gestori di servizi pubblici 
locali, che operano sia in settori 
industriali sia in ambiti legati ai servizi 
sociali e alla persona. Tra gli scopi 
quello di sostenere l’evoluzione delle 
imprese, oltre che rendere disponibili, 
accessibili ed efficaci i servizi rivolti 
alla qualità della vita.

CONSORZIO MONVISO 
AGROENERGIA 
Il consorzio raggruppa 80 impianti per 
la produzione di energia rinnovabile 
da fonte agricola del Piemonte. Si 
pone l’obiettivo di creare sinergie fra 
i produttori, ponendo a confronto le 
varie esperienze e costituendo un 
punto di aggregazione economica 
e tecnica a servizio delle imprese. 
Il consorzio riunisce alcuni fra i più 
importanti impianti di produzione di 
biogas regionale.

ASSOGAS 
Fondata nel 1979, è un’associazio-
ne di categoria che opera a livello 
nazionale per promuovere e tutelare 
gli interessi di oltre 60 aziende 
del comparto del gas e dei servizi 
collegati. Il principale obiettivo che si 
prefigge è quello di affermare i principi 
del libero mercato, per sostenere 
continue opportunità di sviluppo anche 
a favore dei consumatori e per ribadire 
il ruolo di tutela e valorizzazione del 
territorio che queste aziende possono 
avere. Egea è socia del sodalizio e il 
Presidente del Consiglio di Gestione di 
Egea spa, Ing. PierPaolo Carini, ne è vi-
cepresidente. 
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COMUNITÀ LOCALE E 
TERRITORIO
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RESPONSABILITÀ SOCIALE DI EGEA DAL 2010 AL 2018
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In ogni territorio nasce, si sviluppa e si mo-
difica un’intensa rete di relazioni tra soggetti 
pubblici, privati, mondo dell’associazionismo 
e semplici cittadini. 

Il gruppo Egea sta all’interno di queste reti e, 
così come dialoga con le istituzioni e il mondo 
economico, anno dopo anno vuole contribuire 
al rafforzamento del terzo settore e di quei 
soggetti che meritoriamente lavorano per la 
diffusione della cultura, dello sport e dei valori 
della solidarietà.

In tale contesto, Egea è diventata un punto 
di riferimento, tanto che sono centinaia le 
richieste di finanziamento che vengono pre-
sentate ogni anno alla multiutility e ciascuna 

proposta viene approfondita e analizzata da 
un Comitato interno, secondo criteri stabiliti, 
confermando anche in questo contesto come 
la multiutility si contraddistingua per un ap-
proccio serio e concreto.

Tra le tante iniziative, ricordiamo il “bonus so-
ciale”, ovvero uno sconto di 100 euro che vie-
ne accreditato direttamente nella bolletta di 
luce, acqua, gas o teleriscaldamento alle fami-
glie clienti di Egea con difficoltà economiche, 
per uno stanziamento complessivo di 50.000 
euro. Questa iniziativa è stata riproposta an-
che per il 2018 e come sempre avviene in col-
laborazione con il Comune di Alba e il Consor-
zio socio-assistenziale “Alba, Langhe e Roero”. 

538.723
INVESTIMENTI IN INIZIATIVE A 
FAVORE DEL TERRITORIO (€)

208.618
INVESTIMENTI IN INIZIATIVE 
CULTURALI (€)

267.056
INVESTIMENTI IN INIZIATIVE 
SOCIALI (€)

63.049
INVESTIMENTI IN INIZIATIVE 
SPORTIVE (€)
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La Terra Buona

Il 25 Febbraio, presso il Cinema Cine4 di Alba, è 
stato presentato in anteprima assoluta il film 
del regista albese Emanuele Caruso “La Terra 
Buona”, realizzato con il sostegno di “Film 
Commission Torino Piemonte” e la consulenza 
tax credit di “FIP Film Investimenti Piemonte”, 
che ha portato alla partecipazione del gruppo 
Egea alla produzione del film, sostenuto 
inoltre dal Parco Nazionale della Val Grande e 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 
Si tratta di un caso cui guardare davvero con 
molta attenzione, per il percorso di sostegno e 
partecipazione che c’è stato e per il risultato, 
non scontato per una produzione indipendente 
come questa.
La realizzazione del film è stata possibile 
grazie alla presenza congiunta degli enti 
piemontesi che promuovono la produzione 
cinematografica nella nostra Regione, dal 
contributo giunto da oltre 500 sottoscrittori 
che hanno finanziato la produzione con 80.000 
euro, tramite un crowdfunding, raggiungendo 
il record italiano assoluto di raccolta in 
azionariato popolare per una produzione ci-
nematografica e per il convinto sostegno da 
parte di Egea e di altri sponsor del territorio.
Ma per quale motivo il Gruppo ha voluto 

di Padre Sergio, che lontano dalle luci della ribalta 
ha letteralmente salvato un patrimonio culturale 
di inestimabile valore, restituendolo come un 
dono alla collettività; fa riscoprire uno stile di vita, 
solo apparentemente dimenticato, che mette al 
centro le persone, il dialogo e la natura; invita a 
riflettere sul ruolo che ciascuno, sia che si tratti di 
un singolo cittadino sia che si tratti di un’impresa, 
può giocare per migliorare il benessere di cui tutti 
beneficiamo”. 
“La Terra Buona” racconta tre vicende che 
si snodano intorno alla figura del monaco 
benedettino Padre Sergio, scomparso nel 2014 
all’età di 83 anni. In oltre 40 anni il religioso 
aveva costruito una biblioteca, raccogliendo 
oltre 80.000 volumi, rari e pregiati, nell’antica 
Canonica di Marmora, a 1.580 metri in Val 
Maira (Cn). Luogo che, nella finzione cinema-
tografica, è trasposto in Val Grande. Oggi la 
biblioteca di Padre Sergio, valutata oltre 2,2 
milioni di euro, è un patrimonio che rischia di 
andare perduto. Una storia vera dunque, che si 
intreccia con quella di Mastro, oncologo in fuga 
dall’Italia per le sue idee poco convenzionali, e 
quella di Gea, ragazza malata che si aggrappa 
a un’ultima speranza di guarigione. 
Il film ha trovato poi canali di distribuzione e 
ha già raggiunto un ampio pubblico. 

fortemente contribuire alla realizzazione di 
questo film? La spiegazione sta nelle parole 
dell’ing. Pier Paolo Carini, rilasciate proprio in 
occasione dell’anteprima: “Per noi sostenere 
‘La Terra buona’ significa assecondare il nostro 
modo di essere: siamo una realtà multiservizi 
che si distingue per il peculiare stile con cui opera 
sul territorio. Non siamo solo semplici fornitori 
di energie, quali luce, gas, acqua, calore e cura 
dell’ambiente: siamo certi, infatti, che oggi le 
aziende, tanto più quelle come la nostra che si 
caratterizzano per i propri servizi ‘su misura’, 
devono saper essere ‘lievito’ per il territorio. 
Questo, declinato sulla nostra dimensione, 
significa valorizzare e alimentare la crescita 
delle ‘buone energie’ della comunità locale, 
come quelle culturali, sociali e umane. In questo 
senso, ‘La Terra buona’ è a tutti gli effetti, e non 
soltanto nel titolo, una ‘buona energia’: si tratta 
della seconda opera cinematografica di un regista 
albese emergente nonostante i soli 32 anni, come 
attesta il premio di miglior film indipendente 
del 2014 conferito al suo primo lungometrag-
gio, ‘E fu sera e fu mattina’; valorizza la scelta 
di Emanuele Caruso di affidarsi al territorio 
piemontese quale cornice delle proprie pellicole 
per confrontarsi con il palcoscenico cinematogra-
fico nazionale e internazionale; rievoca la figura 
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Ma oltre all’impegno sociale, ci sono molti 
interventi che promuovono la cultura come il 
sostegno alle mostre di Chagall e Fontana che 
si sono tenute ad Acqui Terme e Alessandria, 
oppure il supporto fornito alla produzione di 
“Divina Bellezza. Alla scoperta dell’arte sa-
cra in Italia”, la serie documentaristica in 10 
puntate, realizzata con la partecipazione di 
Alberto Angela, sotto l’egida delle istituzioni 
comunicative vaticane. 

Anche l’educazione ambientale è al centro 
delle attenzioni di Egea che, oltre alle iniziati-
ve dedicate alle scuole, si è impegnata anche 
con gli appuntamenti albesi collegati a “M’il-
lumino di meno”, format creato dal program-
ma di RAI Radio Due “Caterpillar”, in occasione 
dei quali è stata offerta da Egea una lampadi-
na a basso consumo energetico. 

Tra le attività sportive supportate citiamo la 
“Polisportiva Cortemilia Egea”, che partecipa 

con varie squadre ai vari nazionali di pallapu-
gno 2018 e l’impegno che continua al fianco 
di “LPM Pallavolo Mondovì”, soprattutto nel 
sostenere le squadre giovanili e i percorsi di 
crescita degli atleti più giovani. 

Oltre a questi interventi, Egea sostiene molte 
altre attività, con particolare attenzione alle 
realtà che valorizzano i giovani e la tradizione 
e promuovendo iniziative di incontro e appro-
fondimento su temi specifici.

    

Chagall ad Alessandria e  
Fontana ad Acqui Terme:  
due mostre “targate” Egea
Sostenere le iniziative territoriali per Egea 
significa anche rendere possibili eventi 
culturali di prim’ordine, partecipando, assieme 
ad altri soggetti, a sostenere parte delle spese 
necessarie. Questo perché c’è la convinzione 
che, in un processo di crescita e miglioramento 
di un territorio, anche l’accesso a opere 
d’arte altrimenti difficilmente visibili per la 
popolazione locale, sia importante.
Per il 2018 sono state due le grandi mostre 
supportate da Egea: una dedicata a Lucio 
Fontana, ad Acqui Terme un’altra con opere di 
Chagall ad Alessandria. 
La prima si è tenuta presso i locali dello 

storico Liceo Artistico “Saracco” dal 14 luglio 
al 2 settembre 2018 con il titolo “Fontana: la 
terza dimensione”. Una rassegna fortemente 
motivata dalla ricorrenza dei cinquant’anni 
dalla scomparsa dell’artista italoargentino, 
avvenuta il 7 settembre del 1968. Obiettivo 
della mostra sarà quello di fornire una visione 
più completa possibile sull’artista, puntando a 
far conoscere al grande pubblico l’importanza 
di un movimento come lo Spazialismo e la 
straordinaria intuizione artistica di Fontana 
nell’inserire, per primo, il concetto della terza 
dimensione nella tela. 
La seconda, dedicata al grande pittore Marc 

Chagall e dedicata al Natale, si è svolta presso 
la Biblioteca civica ad Alessandria ed è stata 
allestita dall’associazione Cultura Viva, 
sotto l’egida del Comune e della Provincia di 
Alessandria. A visitare questa mostra sono 
stati anche moltissimi studenti delle scuole 
cittadine, coinvolte appositamente per questo 
evento.
Inoltre, a corredo dall’esposizione, sono stati 
organizzati due concerti, uno dei quali pensato 
appositamente per la Giornata della Memoria. 
Entrambi i momenti musicali sono stati molto 
apprezzati dal pubblico. 
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Il villaggio di Natale Egea

Chi meglio dei bambini può esprimere appieno 
il senso del Natale? Ecco perché sono stati 
proprio loro, numerosissimi, a tagliare il 
nastro e dare il via alla prima corsa del trenino 
“Egea Express” che per tutte le Festività ha 
trasformato piazza Ferrero ad Alba nella 
Stazione delle buone energie. 
Con una grande festa è stata inaugurato 
il 2 dicembre il Villaggio di Natale Egea: 
uno scintillante bosco di alberi di Natale, 
attraversato da una magica ferrovia su cui 
corre veloce proprio l’Egea Express, il trenino 
dei desideri che la multiutility ha voluto 
dedicare ai bambini. 
L’Azienda multiservizi, che fin dalla prima 
edizione delle “Notti della Natività” è al 
fianco del “Borgo di San Lorenzo”, anche per 

il 2018 sostiene le iniziative natalizie di Alba, 
supportando molte attività e mettendo in 
campo la propria passione per il territorio 
con le “sue” Babbo Nataline che porteranno 
tanti sorrisi ed energia nel Villaggio, facendo 
felici bambini, a cui verranno regalati gadget 
e altri simpatici omaggi, e adulti, a cui 
verranno proposte offerte personalizzate per 
risparmiare sulle forniture di energia elettrica 
e gas. 
Egea ha sostenuto gli eventi che si sono 
susseguiti durante le domeniche di dicembre, 
compreso il grande evento finale gratuito, 
con il concerto dei Neri per Caso che si sono 
esibiti in piazza Risorgimento: con i loro più 
grandi successi e celebri cover del repertorio 
natalizio, eseguiti a cappella. 
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LPM Pallavolo Mondovì

Si rinnova il sostegno di Egea a favore della 
società LPM Pallavolo Mondovì, dopo lo 
straordinario risultato della stagione 2017-18. 
La scelta di sostenere le atlete delle diverse 
squadre della LPM nasce dal comune impegno 
per il territorio e a favore della diffusione della 
pratica sportiva, specialmente tra i più giovani, 
nella speranza di vedere crescere, come è 
già accaduto e sta tuttora accadendo, tante 
protagoniste del mondo del volley.
Egea accompagna con orgoglio LPM Pallavolo 
Mondovì, mettendo in campo le proprie 
migliori energie per supportare la prima 
squadra e, soprattutto, per sostenere la 
crescita di un settore giovanile che si conferma 
ricco e di valore.
La vicinanza al territorio è una costante sia 
per Egea che per LPM Pallavolo Mondovì, la 
quale, pur raggiungendo risultati di portata 
nazionale, non si è mai slegata né tanto meno 
allontanata dal territorio di elezione e dalle 
persone che lo abitano. Anzi, LPM si è messa 
al servizio del territorio e ha lavorato per 
tagliare grandi traguardi puntando sempre 
sulle risorse locali, alle quali ha anche offerto 
un’alternativa di svago, di incontro, di sport 
sano e di crescita: in questo modo si spiega 
facilmente questo connubio tra due realtà 
diverse, ma con obiettivi simili. 
Ripetere l’ultima strepitosa stagione in Serie 
A2 è un obiettivo tanto stimolante quanto 
ambizioso, che LPM Pallavolo Mondovì 
cercherà di centrare attingendo da un 
immenso carico di energia: quella delle nuove 
“pumine”, vivaio sempre effervescente, e 
quelle della “vecchia guardia” di Lpm, gruppo 
di certo non meno grintoso; l’energia di 
dirigenza e staff, traino d’eccellenza visti i 
risultati ottenuti e quella dei calorosissimi 
tifosi, autentico cuore pulsante delle rossoblù.. 
Insomma, un’autentica ondata di energia che, 
anche in questa stagione, sarà alimentata dal 
gruppo Egea, l’azienda multiservizi di Alba, 
attiva nei settori dell’energia e dell’ambiente. 
Del resto, Egea da sempre catalizza, mette 
in circolo e alimenta le “buone energie”: la 
multiutility, con il proprio peculiare stile che 
coniuga competenza industriale e passione per 
il territorio, prima ancora che fornitore di luce 
e gas si pone, infatti, come realtà industriale 
attenta allo sviluppo dell’area di riferimento, a 
favore della quale studia e concretizza progetti 
“su misura” che contribuiscono concretamente 

ad accrescere il benessere collettivo. 
In tal senso, Mondovì e il Monregalese 
rappresentano una delle aree di più recente 
espansione del Gruppo, in particolare per 
quanto riguarda la fornitura di energia 
elettrica e gas. Questi servizi, scelti per la 
loro convenienza, efficienza e tracciabilità da 
oltre 150 mila clienti in tutta Italia, vengono 
assicurati con tempestività e trasparenza, 
attraverso le attività dello sportello attivo in 
via Rosa Govone, a Mondovì, e un’efficiente 
rete di referenti commerciali altamente 
formati. Insomma, Egea “ci mette la faccia” 
e “si fa trovare”, sempre, garantendo in 
ogni momento soluzioni personalizzate 
capaci di soddisfare pienamente le esigenze 
energetiche di aziende, imprese, attività 
commerciali, famiglie e privati.
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Premio Ancalau

La festa delle buone energie

“Ancalau”, in dialetto dell’Alta Langa, è colui 
che osa. Non è certo questo l’unico motivo per 
cui Egea ha scelto di sostenere il premio che 
proprio l’associazione “Ancalau” assegna ogni 
anno, premiando con 10.000 euro la startup 
che propone l’idea ritenuta più innovativa e 
convincente. Se Egea è abituata a osare, è 
anche abituata a innovare, proprio ciò che si 
chiede ai partecipanti a questa competizione 
un po’ sui generis.
L’edizione 2018, si è tenuta il 17 Giugno come 
sempre a Bosia, piccolo paese delle Langhe, 
sotto l’attenta regia di Silvio Saffirio e del 
Sindaco del Comune, Ettore Secco.  
Un’edizione davvero ricca, con l’inaugurazione 
del murale dedicato a Luigi Einaudi realizzato 

Per la seconda edizione del progetto di 
educazione ambientale voluto dal gruppo 
Egea, la conclusione del percorso è stata 
affidata a una enorme festa che ha coinvolto 
circa mille bambini.
La “Festa delle buone energie”, questo il 
titolo scelto, si è celebrata il 1 giugno ad Alba, 
con lo spettacolo interattivo “Niko e l’onda 
energetica” della compagnia “Pindara” di 
Torino: un viaggio multimediale alla scoperta 
dell’energia, pensato appositamente per i più 
piccoli. L’energia è stata raccontata in modo 
leggero e divertente, aiutando però a pensare 
e a riflettere sui rischi e sugli aspetti negativi 
dello sfruttamento eccessivo delle risorse: 
l’inquinamento, lo sfruttamento della natura 
e la deforestazione, le tante minacce che quo-
tidianamente impoveriscono il pianeta. Per 
fortuna, nel corso del loro viaggio, Niko e i suoi 
nuovi amici hanno trovato il rimedio: le energie 
rinnovabili.  
Il progetto di educazione ambientale di 
Egea, patrocinato dal Comune di Alba e dal 
“Consorzio albese braidese servizi rifiuti“ 
(Coabser), ha interessato complessivamen-
te oltre 60 classi di scuola primaria, per un 
totale di quasi 1.300 bambini coinvolti. Con il 
coordinamento didattico del professor Pier 
Giuseppe Cencio, già dirigente scolastico e 

sulla facciata del municipio e con i laboratori 
condotti da due vere e proprie star dell’ar-
chitettura: Andreas Kipar, noto architetto del 
paesaggio, e Alberto Rolla, progettista dello 
Juventus Stadium. Inoltre, è stato partico-
larmente vivace e coinvolgente il confronto 
tra Teo Musso, noto per il suo Baladin, 
che ha ricevuto il premio Ancalau “local/
global” e Oscar Farinetti e Piercarlo Grimaldi, 
Rettore emerito dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo.  
Il premio principale è stato vinto dal giovane 
imprenditore Andrea Benedetti, con il 
suo progetto “BuskerCase”, un mini palco 
modulare per portare l’arte e la musica in ogni 
contesto, contenendo il suono e riducendo 

attuale presidente del “Consorzio socio-as-
sistenziale”, l’associazione “Open” di Alba 
ha proposto una serie di lezioni esperienziali 
in classe e uscite didattiche presso alcuni 
dei più significativi impianti di Egea, tra cui 
la centrale idroelettrica di Santa Vittoria, il 
Parco dell’acqua di Alba, la centrale del tele-
riscaldamento di Bra e l’impianto a biogas di 

il disturbo su chi vive e abita vicino a dove si 
svolge l’evento. 
Il progetto sopra citato ha avuto la meglio 
sugli altri finalisti: “Pronto Sisma”, un sistema 
di intelligenza artificiale da utilizzare per 
verificare il rischio sismico di una casa, 
“TacTee” un sistema con magneti di supporto 
al movimento per le persone con grave 
disabilità agli arti superiori, “Rotor” una 
piccola pala eolica robusta e che non necessita 
di eccessiva manutenzione e una “bag in  box” 
speciale per vini di qualità. 
Assieme ad Egea, a sostenere il premio, ci sono 
Banca d’Alba e Eataly. Un trio di eccellenze del 
territorio. 

Vottignasco, oltre all’ecocentro di Alba gestito 
dal Coabser. 
Anche quest’anno alla collaborazione delle 
scuole si è aggiunta quella, altrettanto indi-
spensabile, del gruppo di ecovolontari, che ha 
affiancato i bambini nel percorso educativo, 
sensibilizzandoli al rispetto dell’ambiente, alla 
riduzione degli sprechi e all’uso responsabile 
dell’energia. 
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TUTELA E DIFESA 
DELL’AMBIENTE

    

Nel momento in cui l’emergenza dettata dal 
riscaldamento globale e dal progressivo im-
poverimento delle risorse naturali chiama 
tutti a effettuare scelte di rottura rispetto al 
passato, Egea vuole ancora di più impegnar-
si in percorsi di miglioramento, riduzione dei 
propri impatti, individuazione di soluzioni tec-
nologiche e impiantistiche che contribuiscano 
all’inversione di tendenza rispetto alla prassi 
di sfruttamento del patrimonio naturale.

C’è inoltre bisogno di luoghi di confronto 
tra il mondo ambientalista, le istituzioni e 
le imprese e in quest’ottica va letta la scel-
ta di Egea di avere un ruolo di primo rilievo 
nell’organizzazione di un Festival come “Cir-

conomia”, che da anni insiste sull’importanza 
della trasformazione del modello economico 
vigente e promuove i concetti che sono alla 
base dell’economia circolare.

Ma in questo contesto vanno lette anche tut-
te le scelte progettuali e strategiche di Egea 
che portano un miglioramento ambientale 
concreto. Scelte che maturano all’interno 
dell’azienda ma che sono influenzate positi-
vamente dal dibattito alimentato da chi, a va-
rio titolo, si impegna a tutela del nostro pia-
neta, siano esse associazioni ambientaliste, 
docenti e studiosi, rappresentanti del vasto 
mondo dell’ambientalismo. 
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M’illumino di meno

Nel 2018, per il nono anno consecutivo, Alba 
ha aderito a “M’illumino di Meno”, la giornata 
all’insegna della sostenibilità e del risparmio 
energetico lanciata dalla trasmissione 
radiofonica “Caterpillar” di Radio 2 Rai nel 
2005. 
L’edizione 2018 era dedicata alla “bellezza 
del camminare e dell’andare a piedi e alla 
sostenibilità ambientale. 
Sulla pagina Facebook del Comune, 
l’assessorato comunale all’Ambiente ha 
lanciato la campagna “M’illumino di Meno. 
Andiamo a piedi sulla luna per la sostenibilità!”: 

Animazione, giochi e uno spettacolo di 
giocoleria marziana hanno allietato i più 
piccoli. 
Inoltre, sotto i portici di piazza Risorgimento 
l’assessorato all’Ambiente del Comune di 
Alba ha allestito un infopoint ambientale 
dedicato alla sostenibilità, dove sono stati 
distribuiti agli utenti l’enciclica “Laudato si’” di 
Papa Francesco dedicata alla “cura della casa 
comune”, il decalogo del risparmio energetico 
ed una eco lampadina a basso consumo offerta 
dal gruppo Egea.

molti cittadini hanno comunicato al Comune le 
loro azioni per la sostenibilità ed il risparmio 
energetico nella giornata della festa degli stili 
di vita sostenibili, quelli che fanno stare bene 
senza consumare il pianeta. 
Intanto in città, è stato intensificato il 
servizio Piedibus, mentre 500 bambini delle 
scuole elementari “Gianni Rodari” e “Maria 
Montessori” dell’Istituto Comprensivo Piave 
– San Cassiano hanno contribuito insieme 
agli Ecovolontari, nati nell’ambito dell’appalto 
rifiuti tra Comune di Alba e Stirano - gruppo 
Egea, a formare un lungo bruco millepiedi. 
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SCUOLE E UNIVERSITÀ

Tra Egea e il mondo della scuola e dell’Uni-
versità c’è un proficuo rapporto di scambio e 
collaborazione.

Sono davvero moltissime le iniziative comu-
ni, le occasioni in cui Egea sostiene progetti 
rivolti alle scuole del territorio, accoglie per-
corsi di formazione lavoro, attiva progetti di 
alto livello con le migliori Università del Nord 
Ovest.

Vi sono alcuni interventi che si riconfermano 
di anno in anno, come ad esempio l’importan-
te stanziamento di 80.000 euro per l’autono-
mia scolastica degli alunni con disabilità: con 
questa azione, voluta da Egea a cui si unisce 
quella proposta dal Comune di Alba, è stata 
garantita l’assistenza a ottantuno bambini 
che frequentano le scuole materne, elemen-
tari e medie della città, attraverso l’assun-
zione di nuovi docenti che di fatto ne hanno 
facilitato l’inserimento.

Ma vi sono anche iniziative specifiche rivolte 
all’educazione ambientale, come ad esempio 
l’aver ospitato nel programma di Radio Alba 
“Le Buone energie del territorio”, realizzato 
proprio in collaborazione con Egea, i bambini 

della scuola primaria di La Morra vincitori del 
concorso per diventare “Classe Eco-Sosteni-
bile”. 

Ma questi non sono che esempi delle mol-
te attività che vedono il coinvolgimento del 
gruppo Egea o delle sue società in momenti 
di confronto con le scuole.

Come è già stato ricordato, sono diversi anche 
gli studenti delle scuole superiori che trovano 
la possibilità di svolgere le attività di alter-
nanza Scuola Lavoro presso la multiutility, po-
tendo così confrontarsi con il funzionamento 
di un’azienda e sperimentando per la prima 
volta una realtà diversa da quella scolastica. 

Infine vi sono le collaborazioni con i diversi 
professori e dipartimenti del Politecnico di 
Torino e del Politecnico di Milano, oltre al rap-
porto consolidato con l’Università “Bocconi” 
di Milano, con la quale vengono anche realiz-
zati percorsi di alta formazione per le prime 
linee dell’azienda.

Dalla Scuola dell’Infanzia fino all’Università, 
per ogni ordine e grado dei vari livelli di istru-
zione ci sono opportunità di crescita per tutti. 
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Il gruppo di dipendenti Egea che ha partecipato al master di formazione tenuto dai docenti dell‘Università Bocconi di Milano.
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MASS-MEDIA  
LOCALI E NAZIONALI

Un grande gruppo industriale è naturalmente 
un soggetto monitorato e seguito con atten-
zione dai media, siano essi locali o nazionali. 
Questo perché vi sono iniziative imprendito-
riali che possono avere un impatto rilevante 
sulla vita dei cittadini, sulla realtà economica 
di un territorio e, particolarmente per un una 
realtà come Egea, contribuire all’evoluzione 
delle relazioni tra enti pubblici, soggetti priva-
ti e tessuto sociale ed economico.

Inoltre, le società di Egea sono spesso prota-

goniste di iniziative innovative, “producendo” 
notizie non solamente per i media generalisti, 
ma anche per le testate specializzate.

Aumenta poi l’interesse verso il “model-
lo” Egea, di cui a lungo si è parlato anche in 
questo Bilancio Sociale, tanto da meritare 
spazi importanti su giornali prestigiosi, qua-
li Espansione e Famiglia Cristiana, per citare 
due esempi diversi per natura e pubblico di 
riferimento, oppure per programmi televisivi 
molto seguiti, come “Linea Verde Life”, tra-

smessa sulla rete ammiraglia della RAI e che 
ha dedicato un servizio all’impianto di teleri-
scaldamento di Alessandria.

Ma tra le scelte strategiche di Egea c’è quella 
di privilegiare il rapporto con le diverse testa-
te dei territori in cui opera, investendo risorse 
in comunicazione e raggiungendo così i propri 
clienti e potenziali tali, sostenendo in questo 
modo anche l’editoria locale, piuttosto che 
scegliere costosi testimonial, opzione lontana 
dalla filosofia e dal “modello” Egea.

Credere nelle proprie intuizioni, dare e pretendere fiducia, 
vedere oltre e tenere presente, che gli ostacoli non sono 
montagne invalicabili, ma le asperità del terreno, a cui ag-
grapparsi per potere crescere. In questi termini intercetto 
la crescita del gruppo Egea, una multiutility che ha colto, 
già diversi anni fa, la necessità di un cambiamento, che 
superasse vecchi schemi ed abitudini di vita, per potere 
avviare il mondo verso una nuova era, quella della soste-
nibilità. Una sostenibilità che parte dal territorio in cui si 
vive, dalla formazione delle giovani generazioni e dalla 
sensibilizzazione di quelle ormai formate, per arrivare ad 
un piano industriale articolato, in grado di dare vita a pro-
cessi produttivi autogenerativi attraverso la formazione 
di circuiti virtuosi di economia circolare. Questa è la forza 
del gruppo Egea: è cresciuto affrontando le trasformazioni 
tecnologiche, senza però perdere il lato umano, nella ricer-
ca di garantire una sempre migliore qualità di vita a tutti.

ROSARIA RAVASIO
Direttore “Espansione”
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Espansione
Egea conquista la prima pagina del numero 
di Espansione uscito a settembre 2018, 
raccogliendo così un incredibile riconoscimen-
to da una rivista di settore molto seguita e 
apprezzata. 
Oltre alla copertina, c’è un lungo speciale nelle 
pagine interne, in cui viene raccontata la storia 
di Egea, sono presenti alcuni box di appro-
fondimento e c’è una lunga intervista all’ing. 
PierPaolo Carini, che riporta qui alcune delle 
indicazioni strategiche dell’azienda e vengono 

ancorati al territorio, essere riconosciuti dagli 
attori locali come interlocutori seri e pronti a 
lavorare per uno sviluppo comune.
“Vogliamo contribuire a costruire e consegnare 
al Territorio la “smart country ” del domani” 
prosegue l’ingegnere. Dimostrando ancora 
una volta come sia necessario non badare al 
guadagno speculativo, ma a porre le basi per 
un futuro di successo.

spiegate la longevità dell’impresa e il successo 
di questi ultimi anni. 
Troviamo così le “parole d’ordine”: innovazione, 
ricerca, tecnologia applicata alla fornitura dei 
servizi, ma soprattutto ritroviamo un metodo. 
“Ogni decisione viene presa, pianificata e 
costruita in modo pienamente condiviso sia 
all’interno dell’azienda che con Soci, partner 
e stakeholder ” dice Carini, confermando come 
ci sia uno sforzo di partecipazione, ascolto 
e codecisione, fondamentale per rimanere 

Linea Verde
“Linea Verde Life”, programma di Rai Uno che 
mette al centro la sostenibilità urbana, ha 
dedicato la puntata di sabato 24 novembre alla 
città di Alessandria, individuando tra le sue 
eccellenze industriali e tecnologiche la rete di 
teleriscaldamento realizzata da “Alessandria 
Calore”, società del gruppo Egea che, dal 
2014, distribuisce acqua calda a circa 6 mila 
cittadini del quartiere Cristo. Protagonista 
della trasmissione anche il nuovo progetto di 
teleriscaldamento che consentirà di estendere 
il servizio a tutte le aree di Alessandria. 

A realizzarlo sarà ancora Egea attraverso 
la società “Telenergia”, in sinergia con la   
alessandrina AMAG e la partnership del fondo 
inglese “iCON Infrastructure”. 
Presentata sul piccolo schermo come buona 
pratica di gestione ambientale ed eccellente 
applicazione delle migliori e più evolute 
tecnologie del settore, la rete verrà costruita 
impiegando le tecniche più moderne ed 
efficienti, frutto dell’esperienza maturata 
in questo ambito da Egea che, con sedici 

impianti all’attivo, è il primo operatore in Italia 
per numero di Comuni serviti e il terzo per 
volumetria teleriscaldata. 
Per Egea si è trattato di un notevole rico-
noscimento: uno spazio dedicato sulla rete 
ammiraglia del servizio pubblico, all’interno di 
un programma molto seguito e che si occupa 
con attenzione e professionalità di temi legati 
all’ambiente e allo sviluppo sostenibile.
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PROSPETTIVE  
DI SVILUPPO

Per una multiutility come Egea ci sono alcuni 
elementi strategici che non si possono mai 
perdere di vista: la centralità dei clienti e la 
loro soddisfazione, la continua riduzione degli 
impatti ambientali, la ricerca di scelte innova-
tive e tecnologiche, condivise con il territorio, 
per migliorare la qualità delle reti e dei servizi.

Per quanto riguarda i clienti, da un lato deve 
proseguire da parte di Egea la costruzione di 
proposte sempre più diversificate e pensate 

appositamente per ogni singolo cliente, così 
da intercettare una domanda variegata. Ecco 
perché il Gruppo continuerà ad investire in 
nuovi sportelli, in personale qualificato e ca-
pace di dialogare con i clienti e orientato al 
problem solving, ma anche in tecnologie smart 
e in un’organizzazione interna che garantisca 
efficienza, capacità di prevenire i problemi 
e, laddove questi si verificano, una elevata 
prontezza di intervento al di sopra della me-
dia dei competitor.  

Negli anni a venire proseguiranno gli inter-
venti di ammodernamento ed efficientamen-
to delle reti e degli impianti già esistenti e, 
grazie alle proficue collaborazioni con il mon-
do della ricerca e dell’Università, continuerà il 
lavoro di individuazione delle nuove soluzioni 
tecnologiche man mano disponibili, puntan-
do sull’erogazione di servizi intelligenti che 
originino qualità per persone e territori. La 
strategia futura di Egea punta ancora su in-
frastrutture estremamente funzionali e tec-
nologicamente avanzate, progetti che mirano 
all’efficientamento energetico e allo sviluppo 
delle energie rinnovabili, piani volti a sostene-
re la mobilità sostenibile, servizi per le perso-
ne caratterizzati da rintracciabilità, economi-
cità ed efficienza, sistemi di pronto intervento 
estremamente affidabili. 

In questo contesto bisogna leggere gli attuali 
e futuri investimenti in nuovi impianti idroe-
lettrici pensati in modo profondamente diver-
so rispetto al passato.

Gli ottimi risultati sull’illuminazione pubbli-
ca non sono certo il punto di arrivo, ma una 
semplice tappa verso sfide ancora più entu-
siasmanti, da affrontare forti anche dei pro-
getti di ricerca vinti e che permetteranno di 
offrire alle amministrazioni locali soluzioni 
infrastrutturali innovative, grazie alle quali si 
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unirà il risparmio energetico alla nuova sen-
soristica intelligente.

Sulla mobilità elettrica si stanno concretiz-
zando ora gli sforzi sostenuti negli scorsi 
anni, con la progressiva posa di colonnine di 
ricarica per le auto elettriche e i risultati in-
coraggianti delle prove di produzione e distri-
buzione di biogas e biometano, per sostituire 
gradualmente i carburanti tradizionali e ridur-
re il ricordo alle fonti fossili.

Il ruolo di leadership acquisito sul campo 
nell’ambito del teleriscaldamento potrà con-
solidarsi con la concretizzazione dei proget-
ti già approvati e finanziati, anche in questo 
caso dimostrando come il modello Egea fun-
zioni bene, mettendo a sistema tecnologia, 
intuito imprenditoriale, miglioramento delle 
performance ambientali e condivisione degli 
interventi con gli attori locali.

Il Gruppo vuole continuare a investire, per 

contribuire alla costruzione di un modello di 
crescita sostenibile, puntando su energie pu-
lite che possano rendere la vita dei cittadini 
sempre più semplice, nel pieno rispetto del 
territorio. 

Lavorando in piena sinergia con i molti par-
tner, si raggiungeranno nuovi traguardi ed 
Egea si impegna a continuare a svolgere il suo 
ruolo di motore di sviluppo del territorio.



132

Bilancio Sociale 2018

IMPRESA E SOCIETÀ. 
ATTUALITÀ DI UN 
LEGAME ORIGINARIO
Certo, oggi si parla molto di Sostenibilità e di 
Economia circolare, e circola anche l’idea di 
una “Economia della felicità” e di un “Marke-
ting umanistico”. In sostanza vengono risco-
perti i tre versanti che sono al tempo stesso 
pilastri e impegni etici per l’impresa: la natura 
(l’ambiente), la Società (la comunità in cui e 
per cui l’impresa produce) e le persone, i cui 
talenti e il cui “engagement” sono sempre più 
sono riconosciuti come motore primario delle 
imprese proprio nella quarta rivoluzione indu-
striale, quella della AI (Intelligenza artificiale), 
della robotizzazione, dei big data e della iper-
connessione.  

Temi, ragionamenti e discorsi decisivi che 
spesso appaiono nuovi, ma che in realtà ri-
specchiano ciò che prima della rivoluzione 
industriale era il lavoro, anche se pure allora 
esistevano vasti disboscamenti e approcci 
minerari aggressivi dell’ambiente. Ma in com-
plesso la cultura del lavoro artigianale, rura-
le, manifatturiero e commerciale manteneva 
un solido rapporto con il contesto, era parte 
della vita di comunità e condiviso, partecipa-
to. Produrre e commerciare era spesso una 
storia familiare in cui i membri erano coinvolti 
per far crescere la propria famiglia nel rispet-
to della società e della comunità di apparte-
nenza: dalle fattorie rurali ai Medici il lavoro 
era integrato con la propria vita e quella della 
comunità di appartenenza. Di questa storia 
rimangono tracce, in particolare in Italia, an-
che nel periodo della industrializzazione più 

aggressiva: basti ricordare l’impresa-comuni-
tà di Olivetti, ma in qualche modo anche l’eco-
nomia di distretti tipicamente italiana, guar-
data con interesse anche dagli studiosi esteri.  

Lo scenario che ci aspetta vedrà almeno 
due grandi macrotrend che costringeranno 
a rivedere il senso del lavoro, per molti versi 
recuperando la visione olistica delle origini in 
modo tecnologicamente attualizzato: l’evo-
luzione della mentalità con cui “lavorare” e la 
dimensione di riferimento delle imprese.

Per quanto riguarda il primo mainstream, 
proprio la sfida del salto tecnologico della 
quarta rivoluzione industriale ci obbligherà a 
confrontarci con una sorprendente alternati-
va: far lavorare le AI e i robot e noi starcene 
in panciolle o in panchina, oppure trasformare 
il lavoro in qualcosa di radicalmente diverso 
da quello delle ere industriali di ‘800 e ‘900. 
Come le macchine hanno liberato noi e gli ani-
mali dal dare al lavoro la nostra forza fisica, 
e poi energie elettrica e comunicazioni han-
no liberato il nostro tempo dall’impegno di 
viaggiare e negoziare vis a vis, oggi la quarta 
rivoluzione industriale libera la nostra mente 
dalla impellenza delle decisioni (che possono 
in gran parte essere prese dai sistemi intel-
ligenti, come già sta accadendo per la guida 
delle automobili), lasciandoci maggiore liber-
tà e tempo per le scelte. Liberata la nostra 
mentalità dalle urgenze del controllo e della 
pianificazione, potremo liberare la parte più 
generativa delle nostre capacità, disegnando 

132

Bilancio Sociale 2018



133

Gruppo Egea

il futuro sulla base dei significati e dei valori 
che desideriamo realizzare. Così come nella 
Atene di Pericle il benessere liberò energie 
che furono utilizzate per chiedersi il perché 
delle cose, allo stesso modo una società a 
elevata capacità di intelligenza delle “mac-
chine” ci consentirà di interrogarci sul senso 
delle cose, sul progetto di società e di uma-
nità che vorremo costruire. Insomma l’uma-
nesimo non è nemico della tecnologia e del 
benessere, anzi scaturisce da essi: come ac-
cadde per l’umanesimo fiorentino gemmato 
dalla ricchezza e dal potere dei Medici.

Il secondo trend riguarda i tre diversi contesti 
dei progetti economico-produttivi. Superata 
l’ormai inconsistente confine delle “nazio-
ni” (del resto l’idea di nazione nasce proprio 
nell’‘800 in sinergia con le rivoluzioni bor-
ghesi e industriali che oggi cedono il passo 
ad un diverso futuro), tre saranno i contesti 
di impresa che orienteranno tre diversi modi 
di operare degli imprenditori. Un primo con-
testo è quello internazionale, globale, oggi 
frequentato dalla imprese finanziarie o di 
mercato globale (per es. auto) ad elevato tas-
so tecnologico. Un secondo contesto, quello 
che si prevede più dinamico e sfidante (come 
del resto sempre lo è stato nella storia dell’u-
manità) è quello delle “megacities”. Destinate 
a moltiplicarsi, soprattutto nel Sud-Est asia-
tico e anche in Africa, le megacities non solo 
conteranno almeno una dozzina di milioni di 
“abitanti” (termine da usare con cautela, per-

ché la loro mobilità renderà improprio il ter-
mine “stanziale” di “abitare”) ma soprattutto 
ospiteranno una diversità culturale, tecno-
logica, mentale straordinaria, e porranno al 
massimo grado i temi dello smarting control, 
dell’inquinamento, della natura addomesti-
cata funzionalmente, della convivenza e dei 
nuovi modi di lavorare.

E, infine, crescerà la consapevolezza della 
importanza e autonomia della dimensione 
territoriale. Distretti sociali e produttivi capaci 
di mantenere legame tra le comunità e la sto-
ria, di dare alla produzione circolare un senso 
profondo, di tradurre in pratiche normali e 
condivise l’integrazione armonica tra esigen-
ze umane e rispetto della natura. Qui l’Italia 
ha molto da insegnare al mondo, ancora una 
volta: se solo prende atto di queste sue pe-
culiarità e capacità e mette istituzionalmente 
risorse e tecnologie al servizio di un proget-
to di circolarità territoriale che veda il lavoro 
e l’economia come dimensione comunitaria 
capace di integrare davvero tempo del lavo-
ro e tempo per sé in modo armonico, fluido, 
naturale. La flessibilità e l’impegno persona-
le scaturiscono in questo contesto in modo 
spontaneo, così come comunità di territorio e 
apertura alle idee e alle risorse tecnologiche 
globali convergono intelligentemente per un 
progetto complessivo di qualità di vita meno 
possibile negli altri due contesti citati. È qui 
che nascerà davvero la riappropriazione di un 
lavoro generativo, sintonico, armonico, che fa 

tutt’uno con il benessere vitale quotidiano. 
Senza questa terza gamba le altre due sareb-
bero dis-umane o faticosamente umane: ed 
è qui che verranno ad attingere senso, signi-
ficato e progetto. Del resto i tre contesti non 
vivranno certo isolati tra loro: ciascuno porta 
qualcosa di importante per un futuro figlio 
di un progetto nuovamente umano, non più 
deriva ineluttabile di leggi economiche o del 
progresso scientifico. E’ qui che i mezzi torne-
ranno ad essere tali per fini scelti e sognati da 
uomini in cerca di felicità e non solo di fatica e 
conflitto per la supremazia.

Egea ha la fortuna di essere nata e cresciuta 
in un territorio ambientale, sociale, culturale 
che queste cosa ha dentro da sempre, e che 
ha saputo coniugare imprenditorialmente 
con la modernità, con un successo innegabile. 
Facendo sua la mission di essere connessione 
tra comunità, imprese e territorio, di aprirsi 
alla innovazione per meglio interpretare le 
tradizioni vincenti, di aver cura del rapporto 
personale con i clienti e con i dipendenti, Egea 
si trova naturalmente allineata con i trend 
emergenti, così come lo è il suo territorio 
di vita (e altri della provincia italiana ricca di 
queste realtà). Sostenibilità, ambiente, uma-
nità, qualità di vita non sono per noi novità 
né mode: non dobbiamo aderirvi o dichiararle 
oggi, perché fanno parte di noi dalle origini.

Prof. Giovanni Siri
Ordinario di psicologia, studioso di identità d’impresa
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OBIETTIVI  
DI MIGLIORAMENTO

LAVORATORI E FAMIGLIE

Ambiente di lavoro
Rafforzare il clima di collaborazione e di scambio tra i lavoratori, valorizzando le proposte 
che possono giungere da ciascuno e condividere i valori e la cultura aziendali propri del 
Gruppo, accrescendo il senso di appartenenza. Rendere sempre più concreto l’approccio 
del Gruppo alla valorizzazione delle diversità e al rispetto delle pari opportunità. 

Competenze 
Coinvolgimento delle persone in percorsi individuali di crescita e di formazione, attraver-
so un’analisi puntuale delle legittime aspettative, delle qualità e delle predisposizioni di 
ognuno.

Garantire a tutti l’accesso alle opportunità messe a disposizione dall’azienda e far emer-
gere il potenziale di ognuno, anche con incarichi responsabilizzanti, in un quadro di pro-
gressione personale. 

Procedure di selezione
A fronte dell’ampliamento del perimetro del Gruppo, garantire nuovi innesti di qualità per 
potenziare le aree di business strategiche, con percorsi di selezione funzionali all’indivi-
duazione delle migliori professionalità.

Giovani
Intensificare la rete di collegamento con il mondo della formazione e in particolare con 
l’università per offrire nuove opportunità ai giovani al primo impiego.



COMUNITÀ LOCALI E 
TERRITORIO

Cultura
Promuovere e valorizzare la crescita del 
territorio, facendosi interpreti attivi dei 
bisogni e continuando a sostenere ini-
ziative di carattere socio-culturali con 
un atteggiamento di assoluta traspa-
renza.

Sport
Sostenere le iniziative sportive legate 
alle attività dei gruppi locali, in parti-
colare quelli del settore dilettantistico 
che promuovono i valori di base dello 
sport: aggregazione, onestà e sociali-
tà. Promuovere e far conoscere i valori 
territoriali anche attraverso lo sport e le 
pratiche sportive tradizionali. Agevola-
re la partecipazione dei più giovani alla 
pratica sportiva.

FINANZIATORI

Investitori
Mantenere un alto interesse da parte 
degli investitori verso il Gruppo, attrar-
re nuovi capitali per allargare il bacino 
di potenziali investitori sulla base di un 
ambizioso Piano Industriale di crescita.

Istituti di credito
Costruire in modo congiunto piani di 
supporto agli investimenti e condivide-
re le strategie a beneficio dei territori. 

FORNITORI

Garanzia
Migliorare ulteriormente il sistema di 
selezione dei fornitori e accompagnare 
i fornitori storici lungo percorsi di cer-
tificazione. Valutare sul campo della 
qualità dei servizi resi. Proseguire la ri-
cerca delle migliori opzioni presenti su 
un mercato in continua evoluzione. 

Partnership
Offrire la possibilità ad altre impre-
se partner di avvalersi degli strumenti 
e delle procedure di procurement del 
Gruppo per accrescere la massa critica 
di alcuni acquisti.

Territorio
Porre la massima attenzione nella 
scelta dei fornitori privilegiando, accan-
to alla qualità e alla convenienza delle 
forniture, la territorialità dei prodotti e 
delle aziende alle quali il Gruppo si ri-
volge per i propri acquisti.

ENTI LOCALI E ISTITUZIONI

Collaborazione
Mantenere un dialogo costantemen-
te aperto con il territorio e con i suoi 
rappresentanti nelle sedi istituzionali, 
continuando a coinvolgere attivamen-
te gli Enti locali nella realizzazione dei 
progetti del Gruppo.

Efficienza energetica e 
servizi
Accompagnare gli Enti locali nel percor-
so sempre più attuale di valorizzazio-
ne dell’efficienza energetica dei propri 
stabili e degli impianti di illuminazione, 
ammodernando le infrastrutture pub-
bliche e migliorando la qualità dell’am-
biente urbano.

Innovazione
Sostenere le Pubbliche Amministrazio-
ne nei processi di trasformazione verso 
nuovi servizi e nell’adozione di soluzioni 
tecnologiche sfidanti rispetto alle mo-
dalità tradizionali di gestione. 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Partecipazione 
Proseguire il costante confronto con le 
associazioni di categoria per alimen-
tare occasioni di dialogo e confronto, 
contribuire fattivamente allo sviluppo 
del comparto industriale e del settore 
energetico a livello nazionale e pro-
muovere occasioni di formazione per i 
propri dipendenti.

Rappresentanza
Sostenere le associazioni di categoria 
nel loro ruolo di corpi intermedi e sog-
getti capaci di rappresentanza ampia 
presso i decisori politici e gli altri inter-
locutori istituzionali.

SOCI E AZIONISTI 

Sinergie
Proseguire lungo il percorso di cresci-
ta del valore che ha caratterizzato il 
Gruppo negli ultimi anni, garantendo 
ai propri azionisti un ritorno economico 
significativo del capitale investito e in-
dividuando assieme possibili interventi 
comuni.

Azionariato
Ampliare la compagine azionaria a nuo-
vi investitori interessati a sostenere lo 
sviluppo del gruppo Egea.

Mercati
Crescere su nuovi mercati locali apren-
do il capitale all’ingresso di soci indu-
striali e pubblici dei territori su cui si 
concentrano i nuovi investimenti.
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TUTELA E DIFESA 
DELL’AMBIENTE

Sostenibilità
Favorire momenti di dialogo e confron-
to tra il mondo economico, le istituzioni 
e le realtà che si occupano di tutela e 
valorizzazione delle risorse naturali, al 
fine di raccogliere le esigenze di dife-
sa dell’ambiente per poterle coniugare 
con una crescita economica sostenibile 
e attenta.

Educazione
Supportare iniziative di educazione 
ambientale e sensibilizzazione all’a-
dozione di comportamenti virtuosi, in 
collaborazione con l’associazionismo e 
altre realtà di protezione dell’ambiente.

SCUOLE E UNIVERSITÀ 

Ricerca
Continuare e rafforzare la collaborazio-
ne con le Università del Nord Ovest per 
accrescere le competenze interne delle 
risorse umane in carico al Gruppo e per 
individuare nuove opportunità di inno-
vazione e applicazione di tecnologie 
avanzate.

Formazione
Proseguire le attività in essere di alter-
nanza scuola lavoro e di formazione per 
le ragazze e i ragazzi che si trovano alla 
fine del percorso di studi delle scuole 
secondarie o in procinto di affacciarsi al 
mondo del lavoro. 

Progetti
Egea vuole ampliare il numero di bam-
bini e ragazzi raggiunti dai progetti 
di educazione ambientale rivolti alle 
scuole dell’obbligo, con la convinzione 
che i primi anni di formazione siano 
quelli principali per costruire una nuova 
sensibilità verso l’ambiente.

MASS MEDIA

Comunicazione
Proseguire la collaborazione con i gior-
nali cartacei e online locali e con alcuni 
media di livello nazionale, con il duplice 
fine di allargare il campo di notorietà di 
Egea e di rafforzare l’immagine  di so-
cietà del territorio e che lavora per lo 
sviluppo locale.  

Gruppo Egea

CLIENTI

Mercato
Ampliare le proprie quote di mercato 
nelle province piemontesi e più in gene-
rale del Nord Ovest. Individuare, anche 
con partenariati ad hoc nuove opportu-
nità territoriali.

Garanzia
Confermare un processo graduale di 
crescita, con un ampliamento della 
clientela coerente con il mantenimento 
degli standard di qualità raggiunti negli 
anni. 

Soluzioni energetiche
Realizzare per il mondo industriale 
delle soluzioni su misura, in modo da 
rispondere alle esigenze delle imprese, 
con le quali costruire rapporti commer-
ciali stabili e duraturi. 

PMI
Replicare per le piccole e medie impre-
se gli aspetti positivi e vincenti delle 
offerte dedicate alle industrie e alle fa-
miglie, creando un giusto mix tra i punti 
forti delle due categorie maggiormente 
servite da Egea. 

Sportelli
Proseguire la politica di apertura degli 
sportelli, anche con formule innovative 
quali il cross selling.
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Numeri, dati, evoluzioni che fotografano la crescita del 
Gruppo. Non si tratta di esporre semplicemente i risultati 
economici, ma di offrire un ventaglio ampio di indicatori, per 
poter raccontare la complessità del mondo Egea, la capacità 
di produrre e redistribuire ricchezza, di collaborare con 
partner commerciali e istituzionali. 
Una realtà in evoluzione, che registra una crescita costante 
in ogni settore in cui Egea è impegnata e con ottime 
prospettive di sviluppo futuro.
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GRUPPO IN SINTESI

HIGHLIGHTS UNITÀ 2018 2017

Produzione impianti di cogenerazione e caldaie

Clienti gestiti da energia elettrica1 n. 71.787 54.754

Clienti gestiti gas1 n. 64.720 60.686

- di cui a maggior tutela n. 14.971 20.079

Clienti distribuzione gas n. 73.272 73.231

Popolazione servita dal teleriscaldamento (abitanti equivalenti) n. 145.190 145.000

Abitanti servizio idrico integrato n. 262.518 262.751

Comuni serviti dalla raccolta rifiuti2 n. 117 86

Abitanti serviti dalla raccolta rifiuti n. 422.027 410.500

Volumetria teleriscaldata mln mc 11,47 11,46

Energia elettrica venduta GWh 3.967 3.321

Calore venduto GWhT 246,4 285,2

Gas venduto mln mc 391 374

Acqua venduta/fatturata mln mc 21,38 21,06

Gas distribuito mc 138.828.092 138.359.494

Lunghezza rete distribuzione gas km 1.250,689 1.250,689

Lunghezza rete teleriscaldamento km 137 135

Lunghezza rete acquedotto km 3.691 3.691

Lunghezza rete fognaria km 1.346 1.345

Impianti di depurazione n. 325 325

Stazioni ecologiche attrezzate n. 2 2

 » 1) da intendere come utenze 
gestite (POD e PDR)

 » 2) negli anni precedenti non 
era stato considerato Alse



141

Gruppo Egea

HIGHLIGHTS UNITÀ 2018 2017

Governance

Consiglio di Sorveglianza: membri indipendenti e non esecutivi n. 7 7

Consiglio di Gestione: membri indipendenti e non esecutivi n. 0 0

Totale membri CdS n. 7 7

Totale membri CdG n. 3 3

Numero riunioni del CdS n. 8 9

Numero riunioni del CdG n. 11 13

Risultati economici

Ricavi delle vendite e altre prestazioni € 760.667.489 611.890.328

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semila-
vorati, prodotti finiti e merci

€ (310.914) (116.617)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € 7.361.165 7.608.325

Altri ricavi e proventi € 13.774.320 10.219.896

Valore della produzione € 781.492.060 629.601.932

Costo matrie prime, sussidiarie, di consumo e merci € (665.291.738) (539.522.506)

Costo per servizi € (37.374.825) (32.412.949)

Costo del personale € (27.385.783) (23.425.524)

Godimento di beni terzi € (8.382.311) (6.374.546)

Variazione delle rimanenze € (132.927) 367.239

Oneri diversi di gestione € (10.434.545) (10.468.237)

Altri oneri e proventi € 1.349.406 9.771.116

EBITDA € 33.839.339 27.536.524

Ammortamenti € 19.211.207 12.955.438

EBIT € 14.628.132 14.581.087

Utile prima delle imposte € 8.864.490 10.223.155

Imposte € (3.521.027) (3.103.256)

Utile netto € 5.343.464 7.119.899

Valore aggiunto
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Valore Aggiunto distribuito mln € 52,9 36,3

Personale mln € 27,3 23,4

Pubblica Amministrazione mln € 8,5 7,3

Finanziatori mln € 4,6 2,4

Azionisti mln € 1,9 1,5

Azienda mln € 9,8 5,6

Comunità locale mln € 0,5 0,8

Energia e calore

Capacità di produzione elettrica del Gruppo MW 42,8 42,2

- di cui idroelettrica MW 4 4

- di cui elettrico (in assetto cogenerativo) MW 29,1 29,1

- di cui da fotovoltaico MW 6,2 6,2

- di cui da biogas MW 2,9 2,9

Totale capacità termica installata MW 221,8 221,4

Energia elettrica prodotta (lorda) GWh 142,7 133

Energia termica prodotta (lorda) GWh 246,4 245,3

Produzione impianti di cogenerazione e caldaie

Energia elettrica prodotta GWh 106,1 92,6

Energia termica prodotta GWh 246,4 245,3

Energia primaria fossile risparmiata TEP 19.840 17.316

Energia risparmiata GJ 830.521 724.847

Produzione fotovoltaico

Energia elettrica prodotta GWh 7,01 8,05

Energia primaria fossile sostituita TEP 1.311 1.505

Energia risparmiata GJ 55.255 63.000

Rendimento energetico medio parco termoelettrico % 46 46

Availability factor impianti fotovoltaici % >96 >98
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Produzione biogas

Energia elettrica prodotta (immessa in rete) GWh 21,37 21,72

Energia primaria fossile sostituita TEP 3.996 4.061

Energia risparmiata GJ 167.244 169.983

Gas

Clienti distribuzione gas per provincia

- Cuneo n. 35.945 35.806

- Alessandria n. 20.012 20.126

- Milano n. 1.756 1.757

- Lecco n. 6.404 6.397

- Monza Brianza n. 9.155 9.145

Rete gas ispezionata
km 
%

1.183.552 
94,5

1.054.888 
84,3

Tempo medio di arrivo sul luogo di chiamata di pronto intervento minuti 34 35

Totale interruzione del servizio rete gas e sicurezza impianti gas n. 154 169

- di cui senza preavviso n. 123 144

- di cui con preavviso n. 31 25

Lunghezza rete gas sostituita km 0,985 1,217

Composizione totale rete gas km 1.250,689 1.250,689

- di cui acciaio km 1.025,850 1.025,850

- di cui polietilene km 224,839 224,839

Totale perdite di rete gas n. 189 200

- di cui su rete n. 41 30

- di cui su impianto di derivazione di utenza su parte interrata n. 12 9

- di cui su impianto di derivazione di utenza su parte aereo n. 136 161

Totale reagenti e sostanze per la distribuzione gas t 2,715 2,677

- TBM t 2,715 2,677

Servizio idrico integrato
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Totale prelievi idrici per fonte inclusa acqua raffreddamento mc 16.482 10.000

- di cui prelievi di acqua potabile mc 16.482 10.000

- di cui prelievi di acqua grezza mc 0 0

Totale reagenti e sostanze utilizzate per la potabilizzazione e distribuz-
ione acque

t 489,49 455,89

- di cui policloruro di alluminio t 141 120

- di cui ipoclorito di sodio t 124,33 106,11

- di cui acido cloridrico t 106,42 103,19

- di cui clorito di sodio t 107,48 107,19

- di cui carbone attivo t 7,77 17,6

- di cui altri reagenti/sostanze t 2,49 1,8

Totale reagenti sostanze usate per la depurazione t 305,675 193,32

- di cui polielettrolita t 27,375 29,900

- di cui antischiuma t 0,5 0,7

- di cui cloruro ferrico/ferroso t 231 139,69

- di cui ossigeno t 46,8 23,03

Totale acque reflue trattate negli impianti di depurazione del Gruppo mc 23.626.934 22.936.843

- Savigliano mc 2.118.000 1.684.893

- Fossano mc 2.806.000 2.290.806

- Saluzzo mc 3.963.000 3.382.983

- Bra mc 3.422.401 3.569.326

- Narzole mc 1.053.271 923.689

Concentrazioni medie annue depuratori COD t 18.500 19.000

- Savigliano % 85 88

- Fossano % 69 83

- Saluzzo % 71 75

- Bra % 92 93,45

- Narzole % 94 95,93
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Concentrazioni medie annue depuratori BODS t 12.000 12.500

- Savigliano % 94 94

- Fossano % 84 93

- Saluzzo % 86 87

- Bra % 97 97,22

- Narzole % 97 97,36

Concentrazioni medie annue depuratori SST t 5.000 5.000

- Savigliano % 94 89

- Fossano % 87 87

- Saluzzo % 81 81

- Bra % 90 90,16

- Narzole % 97 98,32

Composizione totale della rete idrica

- materiale plastico % 59,9 55,21

- cemento amianto % 6,4 6,55

- acciaio % 28,2 32,86

- ghisa % 5,5 5,39

Perdite di rete

- di cui Alse % 33 33

- di cui Tecnoedil % 32 33

- di cui Alpi Acque % 34,5 36

- rete idrica controllata
km 
%

326 
8,8

214 
6

Totale campioni effettuati di acque potabili e acque reflue n. 5.674 6.587

Totale parametri analizzati su acque potabili e acque reflue n. 50.156 59.586

Servizi ambientali

Totale rifiuti da raccolta differenziata (per modalità di raccolta) t 38.938,576 23.463,025

- di cui porta a porta t 34.762,95 13.031,39
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- di cui centri di raccolta/ecostazioni t 2.115,89 5.911,80

- di cui servizi presso privati t 51,71 873,24

- di cui cassonetti t 2.022,1 3.646,58

Totale rifiuti prodotti t 21.729,69 290,643

- di cui pericolosi
t 
%

164.68 
1

42.599 
14,65

- di cui non pericolosi
t 
%

21.565,01 
99

248,043 
85,35

Totale rifiuti smaltiti t 28.174,69 290,643

- di cui smaltimento/trattamento
t 
%

18.543,29 
66

220,135 
75,74

- di cui recupero/riciclo
t 
%

8.826,4 
31

66,843 
23

- di cui deposito temporaneo
t 
%

805 
3

3,665 
1,26

Consumi, emissioni, riduzioni CO2

Consumi energetici diretti

Totale gas naturale mln mc 41.277 38.986

Totale gas naturale TEP 33.847 31.968

Totale carburante per automezzi
lt 
kg

1.559.863,92 
26.700,46

1.630.874,9 
27.915,99

Totale carburante per automezzi mln lt 1.559.863,92 1.658.790,89

- di cui diesel mln lt 1.468.765 1.567.698,39

- di cui benzina mln lt 34.182,75 63.176,51

- di cui metano mln lt 56.916,17 27.915,99

Totale biogas mln mc 12.412 12.857

Totale biogas TEP 6.090 6.115

- di cui prodotto di origine animale TEP 4.270 4.280

- di cui prodotto di origine vegetale TEP 1.820 1.835

Materiali di consumo utilizzati nel processo di produzione energia 
(esclusi combutibili)

t 27,4 23,9

Consumi energetici indiretti

Energia elettrica acquistata da terzi TEP 901 1.093
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Energia elettrica acquistata da terzi MWh 4.821 5.845

Emissioni in atmosfera

CO2 dirette totali t 144.239 143.596

CO2 dirette totali da impianti di produzione t 71.590 71.336

CO2 dirette totali da impianti di cogenerazione t 72.648 72.260

Emissioni indirette derivanti dal consumo di elettricità acquistata t 3.109 3.771

Emissioni di CO2 da impianti cogenerativi e centrali termiche G/kWh 585 585

Numero mezzi aziendali e a noleggio e proprietà n. 457 472

- di cui a gasolio n. 347 379

- di cui a benzina n. 24 32

- di cui a metano n. 60 30

- di cui elettrici n. 25 27

- di cui senza codifica carburante n. 0 4

- di cui ibridi n. 1 0

Emissioni di CO2 dei mezzi aziendali t - 1.120

Emissioni di NOx da impianti cogenerativi G/kWh 0,11 0,11

Emissioni specifiche di NOx da cogenerazione centrali termiche t 36 34

Emissioni di CO da impianti cogenerativi e centrali termiche t 32,1 32

Totale riduzioni di emissioni di CO2 ottenute t 85.988 75.937

- da teleriscaldamento t 64.287 56.108

- da idroelettrico t 6.527 4.859

- da fotovoltaico t 3.440 3.043

- da biogas t 11.734 11.927

Emissioni evitate con il teleriscaldamento

Ossidi di azoto (NOx) t 79,4 69,3

Ossidi di carbonio (COx) t 27,5 24,2

Personale
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Totale dipendenti al 31/12 n. 540 537

- di cui dirigenti n. 8 9

- di cui quadri n. 16 19

- di cui impiegati n. 230 218

- di cui operai n. 286 291

Totale uomini n. 403 394

- di cui dirigenti n. 8 9

- di cui quadri n. 15 18

- di cui impiegati n. 108 87

- di cui operai n. 272 280

Totale donne n. 137 143

- di cui dirigenti n. 0 0

- di cui quadri n. 1 1

- di cui impiegati n. 122 131

- di cui operai n. 14 11

Dipendenti appartenenti alle categorie dirette
n. 
%

10 
1,85

14 
2,60

Età media dipendenti anni 44 42

- di cui dirigenti anni 51 51

- di cui quadri anni 45 46

- di cui impiegati anni 40 35

- di cui operai anni 47 41

Dipendenti per titolo di studio

- di cui scuola dell’obbligo n. 211 146

- di cui istituti professionali n. 49 65

- di cui diploma n. 219 253

- di cui laurea n. 61 73

Dipendenti per territorio
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- di cui provincia di Cuneo n. 400 391

- di cui altre province del Piemonte n. 29 44

- di cui altre regioni n. 111 102

Dipendenti per tipologia di contratto

- di cui a tempo indeterminato n. 471 458

- di cui a tempo determinato n. 60 74

- di cui apprendisti/contratto d’inserimento n. 9 1

Dipendenti con contratto part-time n. 41 37

- di cui uomini n. 14 13

- di cui donne n. 27 24

NON dipendenti n. 84 120

- di cui interinali o somministrazione n. 78 117

- di cui atipici n. 6 3

Membri CdG + CdS n. 10 10

- di cui uomini n. 9 9

- di cui donne n. 1 1

Membri CdG + CdS n. 10 10

- di cui under 30 n. 0 0

- di cui 30-50 anni n. 2 2

- di cui over 50 n. 8 8

Anzianità aziendale media dei dipendenti per qualifica n. 20 18

- di cui dirigenti n. 16 15

- di cui quadri n. 24 23

- di cui impiegati n. 16 15

- di cui operai n. 15 19

Assunti nell’anno per qualifica n. 81 65

- di cui dirigenti n. 1 1
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- di cui quadri n. 1 0

- di cui impiegati n. 28 26

- di cui operai n. 51 38

Assunti nell’anno per tipologia contrattuale n. 81 57

- di cui a tempo indeterminato n. 24 22

- di cui a tempo determinato n. 50 35

- di cui apprendistato n. 7 0

- di cui contratto inserimento n. 0 0

Totale uscite nell’anno per motivo n. 61 40

- risoluzione consensuale n. 28 16

- pensione n. 5 7

- decesso n. 1 1

- licenziamento n. 3 3

- mobilità verso altre società del Gruppo n. 2 0

- inabilità capacità lavorativa n. 0 0

- scadenza contratto a termine n. 22 13

Anzianità aziendale media degli usciti anni 17 20

Turnover del personale n. 32 10

- di cui uomini n. 27 8,5

- di cui donne n. 5 1,5

Totale ore lavorate n. 849.226 790.213

- di cui ordinarie n. 780.694 737.978

- di cui starordinarie n. 68.532 52.235

Totale ore assenza per tipologia n. 51.610 61.385

- malattia n. 31.446 22.048

- maternità n. 2.489 6.121

- infortunio n. 5.717 6.106
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- sciopero n. 88 229

- assemblee e permessi sindacali n. 156 220

- altro n. 11.714 26.661

Totale ore assenza pro capite n. 95,22 114,25

- malattia n. 58,2 41,05

- maternità n. 18,1 11,39

- infortunio n. 10,6 11,37

- sciopero n. 0,16 0,4

- assemblee e permessi sindacali n. 0,3 0,4

- altro n. 21,6 49,64

Spese per attività socio/ricreative e assistenziali

Attività ricreative € 41.440 101.249

- di cui attività ricreative (riffa, festa aziendale luglio + palestra) € 26.534 29.000

- di cui attività assistenziali1 € 14.906 72.000

Formazione

Totale ore di formazione per tipologia di corso n. 4.629 5.802

- di cui formazione interna n. 487 1.649

- di cui corsi/seminari/convegni esterni n. 4.142 4.153

Totale ore di formazione per tematica e tipologia di corso n. 4.629 5.802

- di cui sistemi certificati, sicurezza, ambiente n. 2.668 2.827

- di cui addestramento e formazione specialistica n. 258 1.058

- di cui formazione manageriale n. 1.698 38

- di cui informatica specialistica n. 5 0

- di cui altro n. - 1.879

Totale dipendenti coinvolti in almeno un corso di formazione n. 308 402

- di cui dirigenti n. 10 2

- di cui quadri n. 13 7

 » 1) le attività assistenziali 
subiscono un decremento a 
causa dell‘individuazione di una 
nuova modalità di supporto ai 
lavoratori, relativo alle spese 
sanitarie. Rispetto al prece-
dente finanziamento di una 
cassa mutua aziendale, è stata 
stipulata una nuova polizza sa-
nitaria, il cui costo è sostenuto 
al 50% dall‘azienda. Questo 
onere non viene però registrato 
in questa voce, ma all‘interno di 
un altro capitolo  di bilancio.
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- di cui impiegati n. 103 127

- di cui operai n. 182 266

Totale costi di formazione € 93.382,52 98.500

Totale ore di formazione su sistemi di gestione qualità, ambiente, 
sicurezza

n. 2.668 3.141

Totale ore di formazione sulla sicurezza n. 2.082 3.344

- di cui dirigenti n. 72 42

- di cui quadri n. 80 213

- di cui impiegati n. 478 531

- di cui operai n. 1.452 2.558

Totale ore di formazione erogate su gestione qualità e ambiente n. 586 998

- di cui dirigenti n. 44 44

- di cui quadri n. 171 220

- di cui impiegati n. 161 315

- di cui operai n. 210 419

Totale ore di formazione pro-capite n. 8,6 14,43

- di cui dirigenti n. 2,8 4,8

- di cui quadri n. 6,9 11,57

- di cui impiegati n. 8,5 14,4

- di cui operai n. 15,1 25,43

Ore di formazione da imprese esterne n. 4.122 4.124

Risorse umane coinvolte n. 308 402

Lavoratori formati sul Codice Etico e su politiche e pratiche anticorruz-
ione

n. 540 537

Infortuni

Totale infortuni n. 20 38

Indice di frequenza (totale infortuni/ore lavoratore x 1.000.000) n. 23,5 48,1

Giorni di assenza per infortuni n. 942 1.088
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Indice di gravità (giorni assenza/ore lavoratore x 100) n. 1,1 1,37

Indice di incidenza (totale infortuni/numero dipendenti x 100) n. 3,7 7

Durata media infortunio (giorni assenza/numero totale infortuni) n. 47,1 28,6

Infortuni in itinere n. 15 7

Istituzioni e territorio

Imposte e tasse dell’esercizio dirette (da bilancio) € 3.521.027 3.103.256

Imposte e tasse pagate indirette € 1.138.177,96 1.045.332

- di cui per occupazione suoli e aree pubbliche € 76.155,08 86.567

Canoni e corrispettivi Comunità Montane € 1.915.361 1.381.362

Fornitori

Totale fornitori per area geografica n. 2.468 2.314

- di cui provincia di Cuneo
n. 
%

949 
38,45

970 
41,92

- di cui altre province del Piemonte
n. 
%

559 
22,65

547 
23,64

- di cui altre regioni
n. 
%

932 
37,76

773 
33,41

- di cui altri Stati
n. 
%

28 
1,13

24 
1,04

Totale spesa per fornitori per area geografica (su ordinato) € 100.471.902,94 89.802.533,14

- di cui provincia di Cuneo
€ 
%

40.978.207,15 
40,79

36.099.417,05 
40,20

- di cui altre province del Piemonte
€ 
%

26.058.020 
25,94

22.554.405,29 
25,12

- di cui altre regioni
€ 
%

32.626.563,46 
32,47

30.911.256,19 
34,42

- di cui altri Stati
€ 
%

809.111,38 
0,81

237.454,61 
0,26
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INDICATORI GRI

DISCLOSURE DESCRIZIONE DELL’INDICATORE NUMERO DI PAGINA

Profilo dell‘organizzazione

102-1 Nome dell’organizzazione pp. 2, 14, 20, 24

102-2 Attività, marchi, prodotti e/o servizi pp. 28, 30, 32

102-3  Sede principale pp. 2, 20

102-4  Paesi di operatività p. 32

102-5 Assetto proprietario e forma legale pp. 28, 96, 106

102-6 Mercati serviti pp. 30, 32, 68, 104

102-7 Dimensione dell’organizzazione pp. 24, 88, 100

102-8 Informazioni su dipendenti e lavoratori pp. 100, 102

102-9 Catena di fornitura pp. 104, 112

102-10
Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua 
catena di fornitura

pp. 28, 30, 32 e seguenti

102-11 Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale pp. 40, 46, 48, 50, 54, 58

102-12 Iniziative verso l’esterno pp. 94 – 129

102-13 Partecipazione ad associazioni p. 116

Strategia

102-14 Dichiarazione del Presidente e dell’Amministratore Delegato pp. 6, 20

102-15 Principali impatti, rischi e opportunità pp. 82, 88, 90

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard, codici di condotta e codici etici pp. 20, 96, 130, 132

102-17 Meccanismi per pareri o segnalazioni relativi all’etica pp. 28, 96, 98 – 136
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Governance

102-18 Struttura di governo pp. 28, 96

102-19 Processi di delega pp. 72, 83

102-20 Responsabilità rispetto ai temi economici, ambientali e sociali pp. 28, 96

102-21
Consultazione degli stakeholder su temi economici, ambientali e 
sociali

pp. 11, 12, 94 – 136

102-22 Composizione del CdA e comitati pp. 28, 96

102-23 Presidente del CdA pp. 6, 28, 96

102-24 Nomina e selezione dei membri del CdA e dei comitati p. 96

102-25 Conflitti di interesse -

102-26 Ruolo del CdA nello sviluppo di missione, valori e strategie p. 96

102-27 Conoscenze del CdA in materia di sostenibilità pp. 6, 96, 98

102-28 Valutazione delle performance del CdA p. 96

102-29
Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e 
sociali

pp. 82, 98 – 136

102-30 Efficacia del processo di gestione dei rischi pp. 20, 96

102-31 Verifiche relative agli aspetti economici, ambientali e sociali p. 12

102-32 Ruolo del CdA nel reporting di sostenibilità pp. 6, 12, 28

102-33 Meccanismi per comunicare criticità-raccomandazioni al CdA pp. 128, 130, 132

102-34 Numero e tipologia delle comunicazioni ricevute dal CdA p. 12

102-35 Politiche retributive pp. 92, 96, 100

102-36 Processo di determinazione delle remunerazioni pp. 92, 96, 100

102-37
Coinvolgimento degli stakeholder nella determinazione delle re-
munerazioni

- 

102-38 Rapporto tra gli stipendi annui totali p. 92

102-39 Incremento % del rapporto tra gli stipendi annui totali pp. 90, 92

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder p. 94

102-41 Accordi di contrattazione collettiva pp. 100, 102
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102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder pp. 94, 98

102-43  Coinvolgimento degli stakeholder pp. 11, 12, 94 – 136

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse pp. 11, 12

Parametri del report

102-45 Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato pp. 11, 28

102-46
Definizione dei contenuti del report e del perimetro di ciascun 
aspetto

pp. 8, 10, 12

102-47 Aspetti materiali identificati p. 12

102-48 Modifiche rispetto al precedente bilancio pp. 11, 24, 28

102-49 Cambiamenti significativi di rendicontazione pp. 10, 11, 12

102-50  Periodo di rendicontazione pp. 10, 24

102-51 Data di pubblicazione del precedente report di sostenibilità -

102-52  Periodicità di rendicontazione -

102-53 Contatti per richiedere informazioni sul report p. 2

102-54
Dichiarazione sull’opzione di rendicontazione secondo i GRI Stan-
dard

p. 2

102-55 Tabella contenuti GRI p. 154-159

102-56 Attestazione esterna p. 2

CATEGORIA: PERFORMANCE ECONOMICA

103-1 Spiegazione della materialità del tema e suo perimetro pp. 8, 10, 12

103-2
Modalità di gestione dell’organizzazione con riferimento all’a-
spetto materiale

pp. 6, 8, 10, 20

103-3 Valutazione della modalità di gestione pp. 8, 12, 20, 132

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito pp. 88, 90, 92

201-2 Implicazioni finanziarie connesse al cambiamento climatico pp. 24, 46 – 64, 82

201-3
Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano 
pensionistico

pp. 92, 100

201-4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla PA -

202-1
Rapporto tra lo stipendio dei nuovi entrati rispetto al salario mi-
nimo locale, diviso per genere

pp. 100, 140 – 152

202-2 Percentuale dei senior manager assunti dalla comunità locale pp. 100, 140 – 152
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203-1 Investimenti infrastrutturali e per lo sviluppo pp. 24, 88 – 92, 140 – 152

203-2 Impatti economici indiretti significativi pp. 88 – 92

204-1 Spesa verso fornitori locali p. 112

205-1
Operazioni analizzate per identificare eventuali rischi in materia 
di corruzione

pp. 6, 20, 130, 132

205-2 Comunicazione e formazione su politiche anti corruzione pp. 100, 102

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese -

206-1
Azioni legali volte a prevenire e fronteggiare comportamenti an-
ticoncorrenziali e pratiche di monopolio

-

CATEGORIA: PERFORMANCE AMBIENTALE

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume pp. 24, 34 – 82

301-2
Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale rici-
clato

p. 50

301-3 Prodotti rigenerati o riutilizzati e relativi materiali di imballaggio -

302-1 Consumo di energia all’interno dell’organizzazione pp. 38, 140 – 152

302-2 Consumo dell’energia all’esterno dell’organizzazione pp. 38 – 78

302-3 Rapporto di intensità energetica pp. 140 – 152

302-4 Riduzione dei consumi energetici pp. 140 – 152

302-5 Riduzione del fabbisogno energetico dei prodotti e dei servizi pp. 140 – 152

303-1 Prelievi idrici per fonte pp. 58, 74

303-2 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua pp. 58, 74

303-3 Acqua riciclata e riutilizzata pp. 58, 74

304-1
Terreni e strutture posseduti, gestiti all’interno o adiacenti ad 
aree protette o ad alta biodiversità

pp. 32, 58, 82

304-2
Impatti significativi delle attività, dei prodotti e dei servizi sulla 
biodiversità

pp. 58, 60, 82

304-3 Habitat protetti o ricostituiti pp. 58, 60, 82

304-4
Lista delle specie protette il cui habitat si trova all’interno delle 
aree di operatività dell’organizzazione

-

305-1 Emissioni dirette di gas ad effetto serra (Scope 1) pp. 82, 140 – 154

305-2
Emissioni di gas ad effetto serra per la produzione di energia 
(Scope 2)

pp. 82, 140 – 154

305-3 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra (Scope 3) pp. 82, 140 – 154
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305-4 Rapporto di intensità delle emissioni di gas serra pp. 82, 140 – 154

305-5 Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra pp. 82, 140 – 154

305-6 Emissioni di sostanze che danneggiano l’ozono -

305-7
Ossidi di azoto (NOx), di zolfo (SOx) e altre emissioni significative 
in atmosfera

pp. 82, 140 – 154

306-1 Scarichi totali di acqua pp. 58, 74, 82, 140 – 154

306-2  Rifiuti prodotti per tipologia e modalità di smaltimento pp. 78, 82, 140 – 154

306-3 Sversamenti significativi -

306-4 Trasporto di rifiuti pericolosi -

306-5 Corpi idrici interessati da scarichi idrici e/o deflusso pp. 58, 74

307-1 Inosservanza delle leggi e dei regolamenti in materia ambientale -

308-1  Nuovi fornitori valutati secondo criteri ambientali pp. 50, 82

308-2
Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni in-
traprese

pp. 82, 140 – 154

CATEGORIA: PERFORMANCE SOCIALE

401-1 Nuovi dipendenti assunti e turnover dei dipendenti pp. 100, 102, 140 – 154

401-2
Vantaggi offerti ai dipendenti a tempo pieno che non sono forniti 
ai dipendenti temporanei o part-time

-

401-3 Congedo parentale pp. 100, 126

403-1
Rappresentanza dei lavoratori nei comitati formali per la salute 
e la sicurezza

pp. 100, 102, 140 – 154

403-2
Tipologie e tassi di infortunio, malattie professionali, giorni persi, 
assenteismo e numero di incidenti mortali sul lavoro

pp. 140 - 154

403-3
Lavoratori con alta incidenza o alto rischio di contrarre malattie 
legate alla loro occupazione

-

403-4
Tematiche di salute e sicurezza trattate negli accordi formali con 
i sindacati

pp. 100, 102, 140 – 154

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente pp. 24, 100, 102, 140 – 154

404-2
Programmi per coltivare le abilità dei dipendenti e programmi di 
assistenza durante lo sviluppo professionale

pp. 24, 100, 102, 140 – 154

404-3
Percentuale di dipendenti le cui prestazioni e il cui sviluppo indi-
viduale sono regolarmente oggetto di valutazione

pp. 24, 100, 102, 140 – 154

405-1 Diversità all’interno degli organi di governance e del personale pp. 140 – 152

405-2 Rapporto tra la retribuzione delle donne e quella degli uomini pp. 140 – 152
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406-1 Episodi di discriminazione e azioni correttive implementate -

407-1
Attività e fornitori in cui la libertà di associazione e contrattazio-
ne collettiva può essere esposta a rischi

-

408-1
Operazioni e fornitori a rischio riguardo alle tematiche del lavoro 
minorile

-

409-1
Operazioni e fornitori a rischio riguardo alle tematiche del lavoro 
minorile

-

410-1
Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevu-
to una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i 
diritti umani

pp. 100, 102

411-1 Numero di violazioni dei diritti della comunità locale -

412-1
Operazioni sottoposte a revisione sul tema dei diritti umani o 
soggette a valutazioni d’impatto

-

413-1
Operazioni che prevedono il coinvolgimento della comunità loca-
le, valutazioni d’impatto e programmi di sviluppo

pp. 82, 114, 118

413-2
Operazioni con significativi impatti negativi (reali e potenziali) 
sulle comunità locali

p. 82

414-1 Nuovi fornitori valutati sulla base di criteri sociali pp. 104, 112

414-2
Impatti sociali negativi nella catena di fornitura e azioni intra-
prese

pp. 104, 112

415-1  Valore totale dei contributi politici pp. 92, 106, 114

416-1
Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza delle di-
verse categorie di prodotti e servizi

pp. 82, 140 – 154

416-2
Incidenti di non conformità riguardanti gli impatti sulla salute e 
sicurezza di prodotti e servizi

-

417-1 Obbligo di informazioni su prodotti e servizi ed etichettatura pp. 66 – 74

417-2
Casi di non conformità riguardanti le informazioni e le etichetta-
ture dei prodotti/servizi

-

417-3
Casi di non conformità legati alle attività di marketing e comu-
nicazione

-

418-1
Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdite 
dei dati dei clienti

-

419-1
Inosservanza di leggi e regolamenti in ambito sociale ed econo-
mico

-
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Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente

Completezza delle informazioni

Verificabilità delle informazioni

Rilevanza delle informazioni

Chiarezza espositiva

Chiarezza grafica

Con la compilazione del questionario La invitiamo a fornirci osservazioni e suggerimenti per migliorare la 
prossima edizione del Bilancio Sociale.

Lettera agli stakeholder

Nota metodologica

Il gruppo Egea

Risultati economici

Il modello Egea di sostenibilità e 
responsabilità ambientale

Obiettivi di miglioramento

Indicatori GRI

    

QUESTIONARIO  
DI VALUTAZIONE
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Può compilare il questionario direttamento sul sito di Egea, all’indirizzo www.egea.it/gruppo-egea/comunicazione/bilancio-di-sostenibilita
In alternativa può inviarlo alla mail info@egea.it o via fax al numero 0173-441104. Per informazioni: 0173-441155.
La ringraziamo per la collaborazione. Il Suo contributo sarà utile per migliorare il prossimo Bilancio Sociale.

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente

Nota metodologica GRI

Lettera agli stakeholder

Il gruppo Egea

I risultati economici

Stakeholder

Il Gruppo in sintesi
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