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Carissimi Lettori, 

il Bilancio di Sostenibilità che presentiamo può essere considerato 
una sorta di edizione straordinaria rispetto alla pubblicazione che an-
nualmente traccia e restituisce l’agire responsabile del Gruppo Egea, 
le scelte in materia ambientale, le ricadute economiche e i risvolti 
sulle Comunità del fare impresa. Il carattere di eccezionalità è dato, 
innanzitutto, dalle condizioni in cui è stato redatto: questo lavoro è 
stato in gran parte figlio della lunga fase di lockdown, un momento 
particolare che ha impegnato (e continua a impegnare) Egea e i nostri 
Collaboratori in prima linea per le strade, negli impianti, negli uffici 
per garantire la continuità dei servizi essenziali mentre il Paese len-
tamente si fermava. 

È proprio l’eccezionalità di questi primi mesi del 2020 che ci ha con-
vinti a progettare un Bilancio rivolto ai nostri Soci, alle Istituzioni, ai 
nostri Fornitori e Clienti che raccontasse il 2019, e, al tempo stesso, 
rendicontasse anche le azioni più recenti. Il senso di responsabilità 
del Gruppo Egea e l’attaccamento al Territorio in cui affonda le pro-
prie radici è da sempre per noi un valore fondamentale: in questo Bi-
lancio di Sostenibilità abbiamo per questo voluto provare a restituire 
l’impegno, l’abnegazione, la capacità di agire insieme che ci hanno 
consentito di superare una delle fasi più difficili della nostra storia e 
che ci permettono di guardare alle nuove opportunità imprenditoriali 
con fiducia e spirito di iniziativa. 

Proprio per dar voce all’impegno corale che, anche proprio nell’ulti-
mo periodo, ha contraddistinto più che mai l’azione di Egea, abbia-
mo scelto di redigere questo Bilancio di Sostenibilità raccontando 
Egea attraverso una pluralità di voci. Le interviste che accompagna-
no la lettura del Bilancio e gli approfondimenti settoriali mostrano 
l’ampiezza e la complessità delle attività che portiamo avanti e allo 
stesso tempo sottolineano le motivazioni e la capacità di sentirsi e 
di agire come Gruppo, uniti nel sostenere i valori che da sempre ci 
caratterizzano. Egea è una Azienda con una propria alta specificità, 
una propria offerta ampia e differenziata di attività nei settori dell’e-
nergia e dell’ambiente. In questo contesto, diverse e variegate sono 
le professionalità che si esprimono, da quelle operative fino ad arri-
vare ai servizi centrali di Gruppo.  A questo si collega la complessità e 
ricchezza del Gruppo: quella di poter dare ai propri interlocutori, dalle 
Pubbliche Amministrazioni ai Clienti privati, passando per le Imprese, 
una risposta articolata e completa alle problematiche dell’energia e 
ambiente diventate sempre più di grande attualità e ancora più ur-
genti durante l’emergenza Covid. Nel Bilancio 2019  troverete dati, 
testimonianze e approfondimenti su molteplici attività che vanno 
da mercati infrastrutturali ad alta regolazione (quale la distribuzione 
dell’acqua e ciclo idrico integrato) a servizi alla Comunità, anch’essi 
regolati ma con più ampia possibilità di declinazione specifica (quali 
la raccolta rifiuti, l’illuminazione pubblica) ad altri ancora semi rego-
lati (quali teleriscaldamento) o ad altri ancora che, pur certamente 
soggetti alla regolamentazione,  vivono nuove frontiere del mercato 
libero e dello sviluppo, quali le diverse energie rinnovabili (fotovoltai-

co, idroelettrico, biometano e la vendita di elettricità e gas).

I concetti di responsabilità economica, ambientale e sociale, che han-
no caratterizzato la nostra rendicontazione sociale fino allo scorso 
anno, oggi si arricchiscono attraverso il principio di valore condiviso 
e gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. I 17 
obiettivi globali mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ine-
guaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire Società 
pacifiche che rispettino i diritti umani. Egea e il suo modello si inseri-
scono dunque pienamente all’interno di un orizzonte oggi molto più 
ampio, che richiama responsabilità sempre maggiori nel definire le 
strategie e le azioni di crescita del Gruppo e che contribuiscono ad 
attribuirgli un ruolo di protagonista dei Territori di “provincia” proprio 
partendo dal Nord-Ovest del Paese in cui, maggiormente, abbiamo 
già espresso competenze e progettualità.  

Le iniziative del 2019 e a maggior ragione quelle avviate nel corso del 
2020 si caratterizzano per la capacità del nostro Gruppo di entrare 
sempre più in comunicazione, attraverso la relazione e il dialogo, con 
gli Individui, con le Aziende piccole, medie e grandi, con le Comunità. 
Egea è la sintesi della capacità di soggetti diversi, pubblici e privati, di 
agire in comunione di intenti per promuovere investimenti, servizi e 
sviluppo per il Territorio. La nostra natura Glocal, di azienda che nel-
la “provincia” di Italia ha saputo crescere ed esprimersi, ha costruito 
solide radici locali e allo stesso tempo un ampio reticolo di relazioni 
attraverso collaborazioni e partnership su nuovi Territori e con nuovi 
attori locali, nazionali e internazionali.

In un contesto sempre più complesso la nostra è e deve continuare 
ad essere una ricerca di questo equilibrio, che passa necessariamen-
te attraverso una grande crescita strutturale dell’Azienda. In questa 
direzione, la creazione e la presenza di tre Comitati Strategici rappre-
senta un grande passo in avanti: il Comitato di Gestione con funzioni 
operative e di gestione di designazione privata, presieduto dal sotto-
scritto; il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza che rappresenta l’anel-
lo di congiunzione con i Soci e la collettività di designazione pubblica, 
presieduto dall’Avv. Rossetto; ed infine il Comitato Scientifico-Tec-
nico, recentemente costituito, presieduto dal Magnifico Rettore del 
Politecnico di Torino, Prof. Ing. Guido Saracco. Anche in questo valido 
mix di elementi di competenza (Comitato Gestione), di lealtà (Comi-
tato di Sorveglianza) e di innovazione (Comitato Scientifico) si espri-
me l’impegno del Gruppo di costruire una squadra di Persone e di 
Professionisti, varia ed articolata, che assicura, in modo concreto e 
continuativo, la massima competenza per garantire il raggiungimen-
to degli obiettivi con la massima efficacia ed efficienza.

Vi ringrazio dell’attenzione e auguro a me e a tutti voi una interes-
sante e proficua lettura di questo documento. 

Cari saluti.

PierPaolo Carini 
Amministratore Delegato Gruppo Egea
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Provo a riassumere quegli elementi di sintesi che, figli di storiche radici, ci inducono a guardare con ottimismo a un futuro 
ricco di opportunità e di compiti eccezionalmente impegnativi, promettenti e anche ragionevolmente attuabili. Comincerei 
da due capisaldi; il primo è sicuramente la politica industriale storica del Gruppo Egea, perfettamente Glocal, che si espri-
me nella variegata e competente offerta multiservizi, la quale abbraccia oggi tutti i settori dell’energia e dell’ambiente e 
soddisfa un’esigenza oggi comunemente sentita da tutte le Persone e dall’intera Comunità,  fornendo su tali tematiche 
risposte competenti in ogni parte del nostro Paese; il secondo è la presenza di un’ampia e variegata componente Pubblica 
all’interno dell’Azionariato e della cultura del Gruppo che assicura vicinanza e lealtà a tutte le Comunità, comprese quelle 
di piccole dimensioni, alle quali la crisi del Covid ha ridato un fortissimo, rinnovato valore. Diventano quindi di grande 
importanza le non limitate dimensioni del Gruppo che, con un fatturato già ora intorno al miliardo di euro, ci consentono 
l’approvvigionamento della migliore competenza globale (anche attraverso il rapporto ormai stabile e consolidato con 
soggetti quali il Politecnico di Torino, l’Università Bocconi di Milano, e altri) e determinano una forte e unica attenzione per 
la dignità e il rilievo delle diverse realtà locali; lo sviluppo della digital innovation e di tanti strumenti che le nuove tecnologie 
offrono ci consentono oggi di proporre e realizzare alleanze strutturali, moderne e ottima realizzazione del progetto Glocal. 
È così che Egea, nata e cresciuta in una parte bella e raggiungibile della “provincia” italiana, ha avuto, ha e avrà sempre più 
modo di esportare questo modello in tante parti d’Italia.
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Carissimi Lettori,

Egea è nata – e storicamente si è consolidata – quale fattore di con-
nessione di tutte le forze vive della Comunità, dagli enti locali alle 
imprese industriali e finanziarie fino alle professioni ed Associazioni, 
sì da fornire al meglio i servizi energetico-ambientali e da costituire 
lo strumento fondamentale per lo sviluppo Socio-economico dei Ter-
ritori, secondo una logica replicabile dal locale al globale, integrando 
per tale via un fattore imprescindibile attrezzato ad assorbire e for-
mare un’occupazione di livello alto tra i giovani desiderosi di mettersi 
in gioco e di rimanere nei patrii confini, senza per forza dover emigra-
re in luoghi stranieri apparentemente più dinamici.

Per Egea la sostenibilità non è una sorta di attribuzione ‘appiccicata’ 
per caso, siccome va tanto di moda, non è neppure un ‘dover essere’ 
di là da venire, è piuttosto un ‘modo di essere’ connaturato alla sua 
esistenza e vocazione funzionale ed attuale, per quanto perfettibile.

Innanzitutto, la sostenibilità energetico-ambientale, nel contesto 
territoriale dei Paesaggi vitivinicoli piemontesi riconosciuti dall’UNE-
SCO, capace di sostanziare – conferendogli ampio respiro – il proget-
to della decarbonizzazione, in collaborazione con le istituzioni scien-
tifiche più prestigiose del nostro Paese, non solo in ambito civile ma 
anche produttivo, attraverso il perseguimento di ogni più moderna 
procedura di efficientamento energetico, l’utilizzo delle fonti rinno-
vabili più adeguate anche nelle Comunità energetiche tipiche, come 
il teleriscaldamento, e l’impiego massiccio dell’innovazione tecno-
logica e della digitalizzazione, in ossequio all’alto indirizzo impresso 
dal Comitato Tecnico Scientifico recentemente istituito dai Consigli di 
Sorveglianza e di Gestione, composto e presieduto da eminenti per-
sonalità del mondo scientifico italiano.

In secondo luogo, la sostenibilità economica, se è vero che Alba è 
stata designata da Confindustria quale Capitale italiana della cultura 
di Impresa per l’anno 2020 (nomina estesa al 2021), la confermano, 
ancor più ad uno sguardo di insieme, le molte e perduranti iniziative 
e partecipazioni, anche straordinarie, di potenziamento delle aree di 
business e di razionalizzazione Societaria, improntate al criterio della 
priorità strategica sia nei settori tradizionali che delle nuove energie 
e dell’ottimizzazione dei costi operativi, sempre ispirati dal ‘cappello’ 
del rinnovato Piano Strategico 2019-2025. Nondimeno, nell’odier-
no delicato contesto pandemico, la assicurano, a mo’ di riprova fi-
nale, l’estrema attenzione dedicata alle conseguenze ed agli effetti 
del Covid 19 all’interno delle aziende del Gruppo, sia sul fronte della 

sicurezza dei lavoratori e degli utenti/Clienti, sia su quello dei rischi 
dell’operatività aziendale a contenuto economico-finanziario e con 
speciale riguardo all’area commerciale.

Infine, la più importante, quella che sovraintende alle altre e le indi-
rizza tutte come ‘stella polare’: la sostenibilità politico-comunitaria; 
un po’ come la Ferrero di quarant’anni fa Egea si fa portavoce delle 
esigenze comunitarie della ‘provincia’ italiana, a cerchi concentrici, 
da Alba e dai Paesaggi vitivinicoli dell’UNESCO al Nord-Ovest, fino 
all’Italia intera specialmente non metropolitana, dal ‘local’ al ‘global’, 
come azienda poli-servizio, di servizi essenziali ed irrinunciabili per 
tutti, cittadini – aziende – istituzioni, idonea ad affiancarli ed accom-
pagnarli nella loro ‘quotidianità’, alla stregua di ‘una di famiglia’. La 
testimoniano in tempi recentissimi – tra il resto – l’acquisizione della 
sede di Corso Bixio con le sue prospettive di estensione e riqualifi-
cazione, l’adesione alla Fondazione Radici, per la documentazione 
della memoria e della cultura delle nostre Comunità, la creazione di 
sempre più articolati e strutturati Sportelli ovvero di più leggeri Egea 
Point sul Territorio locale e nazionale, l’utilizzo diffuso e sistematico 
delle tecnologie digitali, dai social allo Sportelloacasa per avvicinare, 
anche in tempi difficili, i cittadini ed i Clienti nella fruizione dei servizi 
commerciali, l’attenzione costante al mondo della comunicazione e 
della scuola, comprendendovi Università e Formazione professiona-
le.

Infine ulteriore esempio della dimensione politico-comunitaria del 
Gruppo è dato proprio dalle modalità di restituzione diretta e di re-
distribuzione parziale, economico-finanziaria sul Territorio, della 
ricchezza prodotta. Il Gruppo Egea, assegnando contributi rilevanti 
tra gli attori istituzionali dell’Area Vasta, sia per le conclamate situa-
zioni di disagio Socio-economico delle famiglie, sia per le altrettanto 
evidenti esigenze di sviluppo e sostegno di interesse generale dei 
Territori si prende cura del Territorio restituendo solidaristicamente 
risorse essenziali allo sviluppo delle Comunità.

Che il ‘Tricolore’, dalle Società del Gruppo promosso ed attivato in ol-
tre quaranta luoghi simbolo della ‘provincia’ italiana da nord a sud, 
possa incarnare realmente l’anelito forte e comune alla piena riscos-
sa e ‘consapevolezza’ dell’intera Comunità nazionale nel nostro ama-
to Paese.

Giuseppe Rossetto 
Presidente Consiglio di Sorveglianza Gruppo Egea
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Carissimi Lettori,

è con piacere che porgo il mio saluto,  in particolare in questo mo-
mento davvero straordinario sotto diversi punti di vista.  

È ancor più piacevole farlo nell’ambito delle attività e delle prospetti-
ve del Gruppo Egea di cui, ormai da un anno,  ho il piacere di presiede-
re il Comitato Tecnico Scientifico. In questo periodo ho quindi potuto 
entrare in contatto operativo con Egea, i settori di grande importanza 
in cui è coinvolta e con la capacità di migliorare la nostra Comunità e 
l’Ambiente in cui essa vive. Tra le numerose iniziative in svolgimento, 
cito quelle volte ad un futuro carbon free (o come si comincia a dire 
carbon smart), e quelle svolte nell’ambito della digital innovation; in 
questo la non limitata dimensione di Egea unita alla sua flessibilità 
nell’andare a studiare, progettare e realizzare iniziative ad ampia va-
lenza territoriale possono rappresentare una valida opportunità, ed 
offrono una interessante possibilità di studio e di prossime applica-
zioni.

In tutto questo un ulteriore stimolo è rappresentato dalle caratteri-
stiche dei servizi offerti, indirizzati alla singola abitazione,  al condo-
minio, al grande Gruppo, fino alle aree territoriali come tali comples-
sivamente intese (quale il progetto “Granda Carbon Free”). 

Tra le tante attività che Egea sta portando avanti sul fronte delle 
energie rinnovabili,  mi soffermo sull’impegno nella filiera dei bio-
combustibili,  in quanto ritengo rappresenti un esempio concreto di 
come si possa imparare dalla natura a combattere il problema della 
CO2. Questa iniziativa può creare più ricadute sul Territorio Nazionale 

rispetto ad altre iniziative nell’ambito delle energie rinnovabili,  ma 
soprattutto può, in un’ottica circolare, contribuire a migliorare la qua-
lità dei suoli. Il suolo è una risorsa non rinnovabile che svolge un ruolo 
centrale nel nostro territorio: è il punto di partenza per la produzione 
alimentare ed è essenziale per mantenere la nostra vita ma in futu-
ro potrà anche contribuire in modo rilevante a ridurre le emissioni di 
CO2 nell’atmosfera. 

Da qui la necessità di integrare nelle politiche di sostenibilità terri-
toriali una visione attenta verso i problemi che affliggono il suolo, 
nonchè l’attuazione di soluzioni adeguate per la fertilizzazione e 
l’arricchimento del suolo stesso integrandole con altri processi legati 
al mondo energetico. Ad esempio impiegando i residui della produ-
zione di biogas in biochar da utilizzare come fertilizzante arricchendo 
nuovamente il suolo nell’ottica dell’economia circolare. Il Politecnico 
di Torino, Università di Bologna e Novamont, hanno in questo senso 
dato vita alla  Fondazione Re Soil che si pone l’obiettivo di dare im-
pulso a un reale cambiamento a partire dalla tutela del suolo e dal 
concetto chiave di rigenerazione territoriale.

È quindi con positività ed ottimismo che, pur in questo momento di 
grande difficoltà, possiamo e vogliamo guardare al nostro futuro, 
cercando di applicare alcuni concetti che appartengono alle nostre 
comuni radici, quali la competenza e la vicinanza.

Guido Saracco 
Presidente Comitato Tecnico-Scientifico Gruppo Egea
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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

Indicatori di  
performance

Rendicontare su un minimo 
di 10 indicatori di performan-
ce comprendendo almeno 
un indicatore dei settori: 
Economico, sociale e Am-
bientale

Rendicontare su un minimo 
di 20 indicatori di performan-
ce comprendendo almeno un 
indicatore dei settori: Eco-
nomico, sociale, Ambientale, 
Diritti Umani, Lavoro, Società, 
Responsabilità di prodotto

Rendicontare su tutti gli indica-
tori di performance core del G3 
e dei supplementi settoriali ap-
plicabili secondo il principio di 
materialità. Spiegare le even-
tuali omissioni.

Ou
tp

ut

Profilo

O
ut

pu
t 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

Nota metodologica GRI 
(Global Reporting Initiative)
Il Bilancio di Sostenibilità 2019 è stato 
redatto seguendo quanto indicato dai 
principi di rendicontazione e gli indicatori 
di performance contenuti all’interno del-
le Linee guida GRI (“Global reporting ini-
tiative”), l’organizzazione internazionale 
leader mondiale nell’elaborazione di linee 
guida sulla rendicontazione di sostenibi-
lità (“Sustainability Reporting Guidelines, 
Versione G4”) e del supplemento “Utility” 
del Settore elettrico (“G4 Sector Disclosu-
res – Electric Utility).

Queste linee guida sono ormai da tempo 
divenute il riferimento per una gran parte 
delle imprese di maggiori dimensioni che 
elaborano report di rendicontazione so-
ciale nei vari Paesi del mondo. I contenuti 
previsti dal GRI sono stati poi integrati da 
alcune elaborazioni specifiche ritenute di 
particolare valore per il Gruppo Egea, ar-
ricchendo il noto meccanismo di calcolo 
del Valore Aggiunto, anche con la più re-
cente metodologia del Valore Condiviso, 
che permette di leggere le attività azien-
dali in funzione del contributo che queste 
possono apportare al raggiungimento 

degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
redatti dalle Nazioni Unite (Sustainable 
Development Goals – Agenda 2030). Nel 
caso specifico sono stati individuati e 
scelti quegli obiettivi che, all’interno dei 
17 segnati dall’ONU, sono coerenti con gli 
ambiti di intervento del Gruppo.

I contenuti del Bilancio sono stati predi-
sposti tenendo conto delle informazioni 
considerate rilevanti per gli stakeholder 
aziendali, rispettando i principi di traspa-
renza, completezza, verificabilità, inclusi-
vità, accuratezza, chiarezza, tempestività, 
rilevanza, neutralità. Il processo di coor-
dinamento dell’attività di rendicontazio-
ne sociale è stato gestito internamente 
dall’area comunicazione del Gruppo; i dati 
sono stati raccolti grazie alla piena e fatti-
va partecipazione dei referenti delle aree e 
delle funzioni considerate rilevanti al fine 
della rendicontazione anche attraverso 
un’intensa attività di coinvolgimento e 
confronto. Le informazioni sono state rac-
colte utilizzando formulari specifici pre-
disposti ad hoc per la rendicontazione di 
sostenibilità. Al fine di poter presentare in 

modo più completo e fedele le attività del 
Gruppo e la sua complessità, quest’anno 
sono state sottoposte numerose intervi-
ste aggiuntive rispetto all’attività di rac-
colta dei dati, coinvolgendo così un buon 
numero di dirigenti e responsabili delle 
varie Società che compongono Egea. È 
stato così possibile fornire un quadro più 
sfaccettato e ancora più veritiero, perché 
la viva voce di chi opera giorno per gior-
no in azienda ha contribuito a descrivere 
il 2019, sfruttando i diversi punti di vista.

I contenuti del rapporto
Il Rapporto di Sostenibilità 2019 si inseri-
sce all’interno del lungo percorso di rendi-
contazione sociale che il Gruppo Egea ha 
avviato ormai da numerosi anni. Si tratta 
di un documento importante e strategico 
per l’azienda, non soltanto perché è il prin-
cipale e più completo strumento di dialogo 
e di comunicazione diretta agli stakehol-
der, 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 
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del “mondo Egea”, sottolineandone i punti 
di forza: la qualità dei servizi, la crescente 
sostenibilità ambientale, l’attenzione per 
il Territorio, l’innovazione, l’efficienza degli 
impianti e delle reti, la sinergia tra i diversi 
settori di attività, la scelta mirata ad uno 
sviluppo ordinato, diffuso e costante. 

Il Rapporto contiene e descrive quan-
to emerge dall’analisi dei dati operativi e 
quantitativi del 2019. Anche quest’anno il 
modello di rendicontazione che il Gruppo 
Egea presenta qui attraverso la pubblica-
zione del Bilancio di Sostenibilità si fonda 
sull’equilibrio di tre dimensioni fondamen-
tali (economica, sociale e ambientale), che 
si ritrovano altresì nella suddivisione delle 
tematiche utilizzate per la composizione 
della matrice di materialità, che viene ri-
proposta senza una nuova rielaborazione. 
L’anno appena trascorso risulta infatti 
in positiva continuità con quello prece-
dente e conferma il Gruppo Egea come 
un’organizzazione complessa finalizzata 
alla creazione di valore nel lungo periodo, 
lontana dal modello di impresa volta alla 
massimizzazione del profitto nel breve, 
magari anche con operazioni speculati-
ve. Attraverso il Bilancio di Sostenibilità 
l’organizzazione verifica la propria capa-
cità di gestire 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: vengono presen-
tati sia la sua storia, mettendo in evidenza 
il percorso di crescita e diversificazione, 
sia i valori che sono alla base del modo di 
operare di Egea e la sua mission. Seguono 
l’assetto organizzativo e la descrizione dei 
servizi erogati nei diversi Territori serviti, 
con approfondimenti specifici per i vari 
settori, accompagnati da interviste realiz-
zate ad hoc. Vi sono inoltre mappe che illu-
strano la presenza di Egea sui vari Territo-
ri. I vari settori in cui operano le Società del 
Gruppo vengono presentati facendo sem-
pre riferimento all’evoluzione del quadro 
competitivo e a come il modello Egea re-
agisce e risponde ai cambiamenti; i diversi 
mercati vengono analizzati tenendo conto 
del contesto, delle opportunità, dell’an-

damento nel tempo e avendo sempre al 
centro le esigenze dei Clienti e la qualità 
dei servizi da erogare. Settore per settore 
viene poi presentato quanto previsto dal-
le strategie aziendali dal momento della 
scrittura al 2025: posizionamento dell’a-
zienda, fattori critici di successo, vantaggi 
competitivi, prospettive future in termini 
di crescita e di consolidamento di mercato. 

La seconda parte è dedicata ai risultati 
economici del 2019: i risultati e lo sviluppo 
dell’azienda, le previsioni al 2025, gli ele-
menti strategici su cui il Gruppo intende 
puntare nei prossimi anni. 

La terza parte è invece dedicata alla 
strategia di creazione di Valore Condivi-
so, seguendo la filosofia dei Sustainable 
Development Goals delle Nazioni Unite 
sopra ricordata. Vengono inoltre presen-
tati gli strumenti di governo del Gruppo, 
sottolineando come il modello organiz-
zativo e Societario risponda alla specifica 
e particolare configurazione dell’assetto 
azionario di Gruppo. Come è noto, Egea 
ha un azionariato fortemente improntato 
al locale, i Soci sono in larga maggioran-
za soggetti pubblici e privati del Territorio 
stesso su cui il Gruppo opera; pertanto, il 
tema della governance è essenzialmente 
un tema di rapporto con il sistema So-
cio-economico locale. Il documento pro-
cede quindi con le pagine dedicate ai vari 
stakeholder, che quest’anno, così come nel 
2018, sono presentati in modo ampio e 
variegato. Le iniziative sul Territorio chiu-
dono la parte descrittiva dl Bilancio.

Il Bilancio 2019 si concentrerà su alcuni 
elementi chiave:

1. La capacità da parte di Egea di utiliz-
zare gli strumenti innovativi messi a 
disposizione dall’evoluzione tecnolo-
gica per migliorare la qualità dei ser-
vizi ai cittadini e alle aziende, lavo-
rando sia sugli aspetti organizzativi 
interni che sulla capacità di dialogare 
e restare continuamente in contatto 
con i Clienti e gli stakeholder.

2. La continua attenzione al Territorio, 
attraverso la presenza fisica delle 
Società del gruppo o attraverso la co-
struzione di partenariati forti e quali-
ficanti, il dialogo con gli attori locali e 
la realizzazione di nuovi investimenti 

in accordo con le amministrazioni lo-
cali. Buona occupazione, attenzione 
alle esigenze locali, capacità di dialo-
go e di visione.

3. La progressiva riduzione degli impatti 
ambientali: Egea vuole essere sem-
pre di più protagonista della transi-
zione green e investire sulla sosteni-
bilità ambientale in ogni suo ambito 
di intervento.

Il Bilancio 2019 si basa sulla raccolta di un 
numero elevato di indicatori (circa 200) e 
ha interessato i dati relativi alla produzio-
ne dei diversi servizi, dall’impatto sull’am-
biente delle attività industriali, alle emis-
sioni prodotte e risparmiate, al risparmio 
energetico conseguito.

Il Bilancio di sostenibilità 2019 arriva 
a pubblicazione ormai nell’autunno del 
2020. Ciò avviene poiché l’anno in corso 
è stato profondamente segnato dall’epi-
demia causata dal coronavirus noto come 
Covid-19. Tutte le attività sono state og-
getto di modifiche e cambiamenti e anche 
le tempistiche classiche di redazione dei 
documenti di Bilancio, e presentazione dei 
medesimi, si sono protratte oltre i tempi 
abituali.

Per questo motivo si è ritenuto opportuno 
inserire all’interno di questo documen-
to alcune informazioni relative all’anno 
in corso e cominciare in questo modo ad 
anticipare i primi effetti già noti della pan-
demia sulla vita e sull’operatività delle so-
cietà del Gruppo. 

Ovviamente queste anticipazioni non van-
no in alcun modo a influire o modificare i 
dati del Bilancio 2019, ma, nel tentativo 
di fornire la migliore e più corretta rap-
presentazione possibile del Gruppo Egea 
agli stakeholder e al pubblico più ampio, 
ci è parso corretto fornire sin d’ora alcu-
ni elementi che possono raccontare in 
che modo Egea ha affrontato il lockdown, 
come si sia proceduto a garantire l’eroga-
zione di tutti i servizi e come ciò ha impat-
tato sull’anno in corso.

Gli accenni forniti in questa fase saranno 
poi opportunamente sviluppati e con-
testualizzati nel Bilancio di sostenibilità 
2020, quando sarà anche possibile meglio 
comprendere la straordinarietà di ciò che 
abbiamo vissuto nei mesi scorsi.
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L’analisi di materialità
L’analisi di materialità è uno degli elementi 
richiesti dai Sustainability Reporting Stan-
dards del GRI, che permette alle Società 
che vi aderiscono e sviluppano questa se-
zione specifica di identificare e analizzare 
le cosiddette “tematiche materiali”. 

Una tematica è considerata materiale nel-
la misura in cui è capace di generare un 
impatto, reale o potenziale, di natura eco-
nomica, sociale e ambientale sull’organiz-
zazione, oppure influenza in modo signi-
ficativo la valutazione dell’organizzazione 
da parte degli stakeholder.

In occasione del Bilancio Sociale 2019, 
riproponiamo l’analisi di materialità rea-
lizzata nel 2018. La scelta di non aggior-
nare questa sezione per l’annualità qui 
presentata deriva dal fatto che il 2019 
si presenta come un anno di sostanziale 
continuità positiva rispetto al 2018, anno 
in cui peraltro l’analisi di materialità venne 
realizzata per la prima volta da quando il 
Gruppo Egea pubblica il Bilancio Sociale.

È utile qui precisare che è altresì consue-
tudine da parte di molte Società non rin-
novare annualmente questa sezione, ma 
di procedere con cadenza biennale, se non 
oltre. 

Certamente in occasione del prossimo Bi-
lancio sarà opportuna una revisione, poi-
ché sappiamo già sin d’ora che il 2020 è un 
anno straordinario, segnato in modo pro-
fondo dall’emergenza Covid-19, cui Egea 
ha risposto con azioni straordinarie, che 
hanno avuto un impatto diretto sia all’in-
terno dell’organizzazione che sui Territori 
in cui opera.

1. Identificazione di una lista di 
tematiche
La scelta delle tematiche presenti nella 
matrice di materialità deriva da una disa-
mina dei documenti del GRI di riferimen-
to e dagli obiettivi di sviluppo sostenibile 
indicati da organismi nazionali e interna-
zionali e che possono riguardare le attività 
del gruppo. 

Partendo da questi elementi, si è quin-
di verificato come gli stessi sono appli-
cabili alla struttura del Gruppo Egea e ai 
business principali delle diverse Società 
che lo compongono. Sono stati inoltre 
oggetto di uno studio specifico e fina-
lizzato alla costruzione della matrice di 
materialità anche i documenti di bilancio, 
la rendicontazione economico-finan-
ziaria, la presenza del gruppo sui media 

    Ambito ambientale              Ambito economico              Ambito sociale          

con un’analisi della rassegna stampa. 
Il lavoro svolto nel 2018 è stata la prima 
analisi di materialità per Egea, per cui è 
stata molto utile l’attività di benchmarking 
con altre Società attive nei medesimi set-
tori, al fine di verificare similitudini e diffe-
renze sia nella scelta dei temi che nell’im-
postazione del processo.

2. Categorizzazione e selezione 
dei temi materiali
La lista dei temi, come qui presentata nel-
la tabella apposita, è il risultato del lavoro 
sopra descritto e di un ulteriore confronto 
con il management aziendale e del perso-
nale coinvolto nella stesura del presente 
documento, che hanno così condiviso sia i 
singoli temi che la scelta di suddividerli in 
tre categorie principali: l’ambiente natura-
le (“Ambiente”), lo sviluppo economico e 
territoriale (“Economico”), l’impatto socia-
le (“Sociale”).

3. Assegnazione delle priorità 
e costruzione della matrice di 
materialità
Per comprendere quali fossero le te-
matiche ritenute più rilevanti all’interno 
dell’azienda si è proceduto a chiedere ai 

Matrice di materialità
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responsabili delle diverse unità di business 
di assegnare (in base al proprio punto di 
vista, della funzione ricoperta 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 quindi 

di impatti reali o potenziali, 10 il massimo 
impatto.

Percorso analogo è stato svolto con un 
numero selezionato di stakeholder esterni, 
appartenenti alle diverse categorie indivi-
duate. 

In questo modo è stato possibile mettere 

a confronto e valutare sia il livello di enga-
gement interno che la percezione esterna, 
giungendo infine alla costruzione della 
matrice di materialità con la rappresenta-
zione del posizionamento dei vari temi, in 
funzione del risultato ottenuto aggregan-
do i vari dati raccolti. 

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

Riduzione delle emissioni 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
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Egea è un’azienda multiservizi dalle solide 
radici e che guarda con fiducia al futuro: un 
Gruppo che cresce in modo ordinato e co-
stante da diversi decenni e che, senza mai 
abbandonare il Territorio in cui è nato, ha sa-
puto conquistare la fiducia di cittadini e atto-
ri locali in tutte le zone in cui opera. 
Una realtà di “provincia”, capace di cogliere 
l’essenza profonda del saper fare italiano e 

raggiungere così altissimi livelli di professio-
nalità e innovazione. 
Egea ha saputo toccare livelli di eccellenza 
nei diversi settori in cui è presente, diven-
tando punto di riferimento nei Territori in cui 
opera. 
Migliorare la qualità della vita delle persone 
e affermare un modello di sviluppo sosteni-
bile è la mission di Egea.

1. Il Gruppo Egea



1. Il Gruppo Egea



Storia del Gruppo
Raccontare la storia di Egea è come ripercorrere alcuni passaggi 
dell’epopea imprenditoriale italiana, soprattutto di quelle impre-
se che, partendo dalla Provincia, sono state capaci di diventare 
riferimenti nazionali e oltre. Ancora, oggi, dopo diversi decenni e 
una forte espansione, Egea si appoggia su tre grandi pilastri: la 
concretezza, il legame con il Territorio e la capacità di visione.

Grazie a queste solide basi, Egea ha potuto garantirsi una gra-
duale e continua crescita, un’evoluzione dell’assetto Societario, 
da piccola impresa di famiglia all’attuale Gruppo partecipato, ol-
tre che dalla famiglia Carini che continua a mantenerne il control-
lo, da un alto numero di qualificati Soci Pubblici e Privati.

1956 1983

La storia di Egea comincia nel 1956, quan-
do nasce “Esercizio Gas E Affini”, che ha 
come principale attività proprio la distribu-
zione del gas nella città di Alba, quel luogo 
che rimarrà sempre centrale nelle vicende 
dell’azienda e dove è tutt’ora localizzata la 
sede amministrativa e operativa. 

Nel 1983 si registra il primo momento 
di radicale trasformazione, con l’arrivo 
dell’ingegner Emanuele Carini e l’inizio di 
una strategia aziendale di espansione ter-
ritoriale, che porterà in poco tempo Egea 
a gestire la distribuzione del metano in 
oltre 40 Comuni nelle zone limitrofe, con 
la conseguente nascita del Consorzio del 
Gas di Alba, Langhe e Roero. Con questa 
prima operazione, la Società si consolida 
in un settore di mercato chiave e nella sua 
area territoriale di riferimento.

1986

A metà degli anni ’80, più precisamente 
nel 1986, comincia la progettazione del 
primo impianto di teleriscaldamento, pen-
sato per servire la città di Alba, che segna 
l’avvio di un nuovo business che si rivelerà 
strategico negli anni a venire, portando 
Egea a diventare uno dei soggetti più attivi 
e tra i leader di mercato in questo settore.

Grazie ai risultati positivi ottenuti nella di-
stribuzione gas e con il teleriscaldamento, 
Egea può ora pensare a diversificare i pro-
pri settori di intervento, seppur senza mai 
snaturare la propria natura di azienda di 
servizi per il Territorio. Cominciano quindi 
acquisizioni e partnership, sia in ambito 
di mercato che con il coinvolgimento di 
attori pubblici. Vengono acquisite quote 
Societarie di “Stirano”, azienda attiva nei 
servizi ambientali e in “Tecnoedil”, impresa 
del ciclo idrico integrato, mentre la colla-
borazione con la Comunità Montana “Alta 
Langa” porta alla costituzione di “Alse”.
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1997

Il passaggio da azienda a pieno controllo 
in multiutility a capitale misto pubblico e 
privato, avviene nel 1997, grazie all’in-
gresso nella composizione Societaria dei 
Comuni cui Egea fornisce alcuni servizi. Si 
tratta di un’evoluzione significativa nella 
costruzione di un rapporto tra un sogget-
to privato e degli enti pubblici: un nuovo 
partenariato, che concretizza una collabo-
razione strategica, grazie alla quale Egea 
consolida la sua posizione e dimostra la 
possibilità di unire in modo virtuoso le esi-
genze ampie di chi rappresenta la cittadi-
nanza con l’efficienza e il modello gestio-
nale di un soggetto di mercato.

2000

Con l’inizio del nuovo millennio, Egea pro-
segue il suo sviluppo esportando il model-
lo che l’ha resa forte nel Territorio storico 
di riferimento in nuove zone geografiche. 
Sono gli anni della liberalizzazione del 
mercato energetico, affrontati con la par-
tecipata “Egea Commerciale”, che diventa 
un player importante nella fornitura di luce 
e gas alle imprese industriali, dai grandi 
gruppi locali, alle numerose piccole e me-
die imprese con cui entra in contatto.

Se Alba rimane sempre il luogo in cui ci 
sono le radici, il cuore e la testa di Egea, 
l’espansione porta alla presenza del Grup-
po nel resto del cuneese, quindi in altre 
zone del Nord Ovest italiano, giungendo 
a diventare un riferimento in Piemonte, 
in Lombardia e in Liguria. Ciò è possibile 
anche per l’ingresso di nuovi Soci privati, 
rappresentanti del mondo produttivo al-
bese e del Nord Ovest d’Italia che credono 

nel progetto di crescita di Egea.

Proseguono le acquisizioni e gli investi-
menti nel settore del ciclo idrico integrato, 
con l’impianto di potabilizzazione ad Alba 
e l’ingresso nell’assetto Societario di “Alpi 
Acque” che segna l’affermazione come 
soggetto industriale di riferimento a Fos-
sano, Saluzzo, Savigliano e nelle relative 
aree di influenza, raggiungendo quindi più 
di 300.000 cittadini serviti.

Oltre alla conferma del rapporto stabile 
tra Egea e i Soci pubblici, si intensificano le 
relazioni con i principali attori privati loca-
li, come dimostra la Società “Alba Power”, 
costituita con Ferrero, per la realizzazione 
di un impianto di cogenerazione che prov-
vede ai fabbisogni energetici dell’azienda 
dolciaria, produce energia elettrica per i 
Clienti Egea e alimenta il teleriscaldamen-
to cittadino.
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In piena sintonia con le nuove esigenze 
di sostenibilità ambientale e anticipando 
quell’attenzione che si diffonderà solo 
alcuni anno dopo, Egea avvia forti inve-
stimenti nella Green Economy, come ad 
esempio con la realizzazione del progetto 
di teleriscaldamento della città di Ormea, 
che prevede la realizzazione di una cen-
trale a legna vergine a filiera corta. Un pri-
mo segno di impegno del Gruppo in scelte 
ambientalmente sostenibili, che pone le 
basi per quella sensibilità che diventerà 
una delle caratteristiche distintive di Egea 
negli anni a venire. 

Egea punta sull’espansione del teleriscal-
damento e raccoglie l’interesse di diverse 
città di piccole e medie dimensioni. I pro-
getti presentati hanno successo e si arriva 
quindi allo sviluppo, realizzazione e ge-
stione di nuove centrali e delle reti ad esse 
connesse: Fossano, Acqui Terme, Canale, 
Carmagnola, Piossasco e Cairo Montenot-
te sono tra queste.

Oltre al teleriscaldamento vengono avvia-
te nuove attività nel campo delle energie 
rinnovabili e, attraverso “Ardea Energia”, 
si apre il nuovo fronte degli impianti fo-
tovoltaici, con gli interventi a Fossano, 

Torino, Valenza e ad Enna in Sicilia, nuova 
zona di espansione per Egea. A questi bi-
sogna 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. I risultati posi-
tivi e la continua fase di sviluppo portano 
ad un aumento di capitale nel 2007, grazie 
all’ingresso di nuovi Soci provenienti sia 
dal mondo dell’impresa che della finanza, 
che contribuiscono a consolidare il Gruppo 
e alimentarne la futura crescita. 

Negli ultimi dieci anni Egea prosegue il 
suo impegno nel campo del teleriscalda-
mento, sia perfezionando la propria capa-
cità nella progettazione e realizzazione di 
impianti di dimensioni simili a quelli già in 
funzione e aprendo quindi nuovi cantieri a 
Bra, Nizza Monferrato e Narzole, sia av-
viando un progetto di grande respiro e che 
riguarda una delle città più importanti del 
Piemonte: Alessandria.

Si parte con l’impianto a servizio del quar-
tiere Cristo, ma l’obiettivo è quello di ser-
vire l’intera città. Su questo progetto si 
concentrano molte energie del Gruppo 
Egea e le attese sono altrettanto elevate.

Nei servizi offerti alle Città, si aggiunge 

anche l’impegno nel miglioramento dell’il-
luminazione pubblica. Egea esordisce a 
Savigliano con un primo intervento di ef-
ficientamento dell’illuminazione pubblica, 
che ottiene ottimi risultati, 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’illuminazione pubblica che la riquali-
ficazione energetica degli edifici comunali. 
Non si tratta di semplici sostituzioni dei 
corpi illuminanti: l’azienda investe in so-
luzioni con forti elementi di innovazione 
e con tecnologie avanzate, proponendo 
progetti all’avanguardia e in grado di mi-
surarsi con i tempi medio-lunghi propri di 
questo tipo di interventi. 

L’impegno nelle energie rinnovabili si con-
ferma sia con i nuovi impianti a biogas di 
Vottignasco e Caluso che con l’impianto 
di biometano a Ozegna e viene avviato un 
progetto di collaborazione con “Fiat Chry-
sler Automobile” e “Cnh Industrial” per la 
produzione di biometano per l’autotrazio-
ne, in modo da ridurre il ricorso a combu-
stibili fossili. 

Sempre nel campo della mobilità e dei ser-
vizi al mondo automotive, Egea apre il suo 

2007 2010
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L’anno appena trascorso si è caratteriz-
zato per un forte sviluppo della capacità 
commerciale del Gruppo, con un aumento 
notevole dei volumi venduti di energia e 
gas, grazie all’acquisizione di nuovi impor-
tanti Clienti.

È anche l’anno dell’avvio del nuovo cantie-
re per il teleriscaldamento di Alessandria. 
Inoltre crescono i contratti sugli impianti 
già attivi, permettendo così di ampliare 
le reti esistenti e di far funzionare ancora 
meglio le centrali per il teleriscaldamento.

Continua l’impegno sull’illuminazione 
pubblica, anche in partenariato con altre 
imprese, così come prosegue la posa di co-
lonnine di ricarica per la mobilità elettrica. 
Ma è soprattutto un anno di preparazione 
di nuove proposte e nuovi progetti, che 
potranno vedere la luce in un futuro pros-
simo: biometano, biocarburanti, mini-i-
droelettrico, fotovoltaico (piccolo e grandi 
impianti) e poi ancora teleriscaldamento, 
depurazione e servizi ambientali. Egea si 
prepara per il futuro. 

primo distributore di carburanti ad Alba, 
all’interno del quale sono presenti, oltre ai 
carburanti tradizionali, il GPL, il metano e 
colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Sulla mobilità elettrica Egea interviene sia 
direttamente che attraverso partnership
strategiche: viene avviato il posiziona-
mento di un elevato numero di stazioni 
di ricarica, partendo dalle province di ri-
ferimento del gruppo, ovvero Cuneo, Asti, 
Alessandria, Savona e Imperia. Per fare 
ciò, l’alleanza più importante è quella si-
glata con ENEL X, protagonista in questo 
mercato in rapida espansione.

Contemporaneamente viene avviato un 
piano di rinnovamento del parco mezzi, 
con una progressiva sostituzione delle 
vecchie auto e degli altri automezzi con 
nuovi veicoli elettrici. 

Le positive esperienze acquisite negli 
anni permettono ad Egea di affrontare 
una nuova sfida con la realizzazione del-
la prima centrale idroelettrica del gruppo, 
a cura di “Tanaro Power”, nel Comune di 
Santa Vittoria d’Alba, proprio sul fiume Ta-
naro. Anche in questo caso viene dedicata 
particolare attenzione all’individuazione di 
soluzioni innovative e che minimizzino gli 

2019

impatti ambientali.

Il Gruppo Egea è una vera organizzazio-
ne multiservizi e completa la sua offer-
ta ai Territori con l’erogazione di servizi 
ambientali, settore in cui si amplia con 
l’aggiudicazione della raccolta dei rifiuti 
ad Alba, in Liguria nelle città di Loano e 
Ospedaletti, oltre che nelle Marche, dove 
dopo Fano si aggiudica gli appalti relativi 
alle città di Pesaro e Urbino.

Oltre alla raccolta dei rifiuti delle utenze 
domestiche e non domestiche affidate dai 
consorzi pubblici, Egea è presente anche 
a servizio delle imprese, dove sviluppa 
soluzioni ad hoc per i propri Clienti, tra cui 
figurano grandi gruppi industriali e com-
merciali.

Da segnalare infine come la cura e la vi-
cinanza all’utente dei diversi servizi sia 
al centro delle politiche aziendali, come 
segnalano i numerosi sportelli aperti sul 
Territorio e la continua ricerca di soluzio-
ni che facilitino il dialogo e tra impresa e 
cliente, anche grazie all’uso delle nuove 
tecnologie.
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Il sistema valoriale del Gruppo Egea
Lealtà e competenza: gli elementi alla base di un modello di successo Glocal

Competenza 
Egea è un’azienda fatta di persone, di capacità e conoscenze di-
verse che spaziano tra i numerosi servizi offerti, ma che condi-
vidono radici e valori comuni: la conoscenza del Territorio, il ri-
spetto degli utenti dei servizi, la capacità di ascolto e di dialogo, 
l’importanza e il riconoscimento delle professionalità.

Egea serve il Territorio studiando e realizzando interventi adatti a 
dare la giusta soluzione, disegnata su misura del particolare con-
testo locale e delle necessità di una specifica Comunità.

La natura multiservizio di Egea impone la ricerca dell’eccellenza 
in ogni servizio e in ogni segmento delle numerose filiere in cui 
operiamo. Per questo motivo le scelte di selezione, formazione e 
crescita del personale sono indirizzate ad alimentare e sviluppare 
il patrimonio di competenze interne.

I VALORI

Lealtà 
“Ciò che fai” e “come lo fai” contribuiscono in modo determinante 
al successo personale di chi lavora per Egea e di tutto il Gruppo. 
La filosofia di Egea si basa su scelte di lungo periodo che garan-
tiscono una crescita costante e sostenibile, un rapporto di lealtà 
e credibilità verso i Territori e i Clienti, siano essi singoli cittadini, 
Imprese o Enti locali.

Lavorare con questa consapevolezza offre alla Comunità non solo 
un servizio ma, soprattutto, il valore dello sviluppo sostenibile: 
solo fornendo servizi di qualità si diventa un reale e leale punto di 
riferimento per i Cittadini, per le Aziende e per le Istituzioni.

Egea è un’azienda che si prende cura del Territorio, perché si 
sente responsabile del mantenimento e dello sviluppo di servizi 
efficienti per la Comunità preservando in primis la qualità e l’unici-
tà del Territorio in cui è nata: le Langhe, Patrimonio dell’Umanità 
dal 2014, sono lo spazio in cui Egea nasce e da cui si muove per 
esportare il suo modello di responsabilità sociale e ambientale. 
Una realtà di “provincia”, con basi solide e radici profonde, che 
guarda, nel proprio sviluppo, all’intero Paese.
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Etica di Egea

LEALTÀ

COMPETENZA

Responsabilità e 
cultura del lavoro

Affidabilità
e passione

Competenza 
tecnica e 

manageriale

Conoscenza e 
vicinanza 

alle Comunità 
e al Territorio
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I valori e la mission di Egea

I VALORI

“Da quando Egea è nata il nostro obiettivo 
principale è sempre stato quello di “servi-
re il Territorio” consapevoli che attraverso il 
nostro operato e la qualità dei nostri servizi 
avremmo potuto creare valore aggiunto lo-
cale con ricadute positive su tutto l’indotto. 
E così è stato. Da semplice azienda di ven-
dita di gas e luce ci siamo trasformati in un 
Gruppo che è operativo in tutto il settore 
delle energie rinnovabili e in tutta Italia; sia-
mo tra i precursori delle smart-city ed ora 
smart-country ed ideatori di quella che oggi 
viene definita “economia circolare”. L’econo-
mia del futuro”.

In queste parole dell’ing. PierPaolo Ca-
rini sono riassunti molti dei valori propri 
di Egea e viene ribadita la mission fonda-
mentale dell’azienda: creare ricchezza e 
benessere assieme agli attori locali, pro-
ducendo innovazione e offrendo servizi di 
qualità in modo da contribuire al migliora-
mento della vita degli abitanti, preservan-
do l’ambiente naturale. 

Egea nasce e si sviluppa, non certo per 
caso, in una delle eccellenze della “provin-

cia” italiana: la zona di Alba, caratterizzata 
da un forte spirito imprenditoriale, dalla 
capacità di costruire partenariati e colla-
borazioni 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 ele-
mento di valorizzazione e di produzione di 
ricchezza e di eccellenze.

Anno dopo anno, decennio dopo decen-
nio, Egea cresce, si sviluppa, amplia i pro-
pri settori di intervento, privilegiando però 
sempre una gestione prudente e il pro-
gressivo consolidamento delle posizioni 
guadagnate e respingendo politiche im-
prenditoriali aggressive e di speculazione. 
L’allargamento territoriale delle zone di in-
fluenza è sempre graduale e si compie con 
accordi, partenariati, attraverso un’analisi 
puntuale delle esigenze locali. Gli investi-
menti sono sempre pensati e realizzati su 
tempi medio-lunghi, in funzione di una 
programmazione lungimirante.

Il modello aziendale di Egea mette la so-
stenibilità al centro del business e l’atten-

zione posta ai capitali economici, umani, 
ambientali e culturali è origine e meta di 
ogni attività messa in campo.

In controtendenza rispetto agli orienta-
menti nazionali dei maggiori operatori, 
Egea non si nasconde dietro a tecnologie 
anonime ma ci mette la faccia e, pur inve-
stendo su strumenti di comunicazione in-
novativi e che sfruttano le opportunità of-
ferte dallo sviluppo informatico, 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’atten-
ta valutazione delle concrete necessità dei 
propri Clienti che hanno bisogno di con-
tatto, risposta e di dialogo diretto. Opera-
re nel mondo Egea significa trasformare 
lavoro e consapevolezza etica in strategie 
di sostenibilità economica, ambientale e 
sociale. Significa essere parte di un uni-
cum, un modello imprenditoriale capace di 
mettere insieme efficienza e creazione di 
valore per il Territorio e per chi lo vive.

Ambiente
Il Gruppo Egea vuole essere protagonista attivo della nuo-
va stagione di difesa e valorizzazione del patrimonio am-
bientale e operare per un modello sostenibile di sviluppo, 
che porti velocemente a un abbattimento delle emissioni. 
Per questo motivo le Società del Gruppo hanno scelto 
di investire in energie rinnovabili, puntando sulla produ-
zione di biogas e biometano che evitino la produzione di 
ulteriore CO2 e diano invece nuova utilità a materiali che 
altrimenti risulterebbero rifiuti da smaltire, sostenendo 
la mobilità elettrica con il posizionamento di centinaia di 
stazioni di ricarica e la progressiva sostituzione del parco 
veicoli con nuovi mezzi a metano, ibridi o elettrici. 
Inoltre una particolare attenzione è dedicata a mantenere 
un’alta efficienza degli impianti, evitando così sprechi e 
massimizzando i risultati produttivi. 

Territorio
Egea continua a dimostrare un forte attaccamento al 
Territorio, e questa sua caratteristica è uno dei suoi tratti 
distintivi. La crescita costante, volta al consolidamento 
delle imprese e a soddisfare le esigenze degli attori locali, 
più che al profitto nel breve termine, l’ampliamento della 
presenza ad altre aree geografiche; 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. 
Liberare e sviluppare energie; essere al fianco delle fa-
miglie, delle imprese e degli enti locali; offrire supporto 
costante al miglioramento della qualità di vita e dell’am-
biente: Egea vuole costruire opportunità, lavorare per il 
bene comune e migliorare i servizi offerti alle Comunità.

22 • 



Competenza e innovazione
Nelle Società del Gruppo lavorano ogni giorno con pas-
sione centinaia di persone: sono l’asset principale di Egea, 
che si combina con gli altri elementi che rendono grande 
il Gruppo, risorse e capacità diverse che studiano e realiz-
zano interventi adatti a dare la giusta soluzione per il Ter-
ritorio e la Comunità verso le quali l’azienda offre i propri 
servizi. La crescita dei business si coniuga con la giusta at-
tenzione all’ambiente e alle innovazioni che permettono 
di dare servizi di qualità ai cittadini e ai Territori. La storia 
di Egea dimostra come la ricerca continua di nuovi ambiti 
di intervento avviene a patto che siano compatibili con la 
sua sensibilità. Inoltre, si punta a individuare e applicare 
soluzioni innovative, che emergono sia dal mondo della 
ricerca che dal continuo e virtuoso scambio con i partner.

Passione
Possedere forti competenze tecniche è indispensabile 
per erogare servizi di qualità, ma serve anche passione, 
l’altra parte essenziale dell’agire di Egea. Il Gruppo ten-
de e offrire un perfetto mix tra capacità umane, scienza, 
tecnologia ed innovazione, declinate in una dimensione 
locale che trasforma ogni intervento in un’opportunità di 
crescita per tutti gli stakeholder. 
Egea è un’azienda nella quale tutti si sentono responsa-
bilizzati e responsabili del mantenimento e 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” 
contribuiscono in modo determinante al successo perso-
nale e del Gruppo.

Investimenti
Egea e le Società del Gruppo lavorano per consolidare e 
migliorare le proprie performance e i risultati raggiunti. 
Per fare ciò c’è un continuo impegno nel sostenere inve-
stimenti strategici, dal valore di diverse decine di milioni 
di euro ogni anno, nell’individuazione di scelte tecnolo-
giche all’avanguardia che, assieme al giusto rendimento 
economico, garantiscano ricadute ambientali positive o, 
quando ciò non è possibile, limitino il più possibile gli im-
patti. 
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.

Responsabilità
Per Egea essere responsabili significa prendersi cura di 
un Territorio in cui si è presenti, essendo vicini alla Co-
munità e realizzando nuovi interventi utili. Per le Società 
del Gruppo significa anche esportare le buone pratiche e 
l’imprinting originato dalla radice albese e, più in genera-
le, della provincia piemontese, che da sempre dimostra 
come sia possibile, bello e sostenibile anche economica-
mente, integrare natura e cultura, efficienza e vivibilità. 
Si tratta di offrire non solo un servizio ma anche operare 
in un quadro di valori compatibili con uno sviluppo so-
stenibile e 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 sviluppano 
nei Territori, sostenendole e aiutandole a crescere. Sport, 
cultura, istruzione: vengono sostenuti quei progetti che 
aiutano a costruire cittadinanza consapevole e partecipa-
zione. 

Collaborazione
La serietà e affidabilità di Egea sono confermati dalle 
lunghe partnership, dall’ampliamento del numero dei Soci 
pubblici e privati, dalla continua conferma nella scelta 
dei soggetti erogatori dei servizi da parte dei Territori. Il 
Gruppo si pone come un interlocutore leale, che lavora 
per rafforzare se stesso e i Territori in cui opera, anche 
attraverso fruttuose e solide collaborazioni.
Ogni nuovo progetto, laddove possibile, nasce in collabo-
razione e partenariato con altri soggetti imprenditoriali 
e delle istituzioni. L’ampia composizione Societaria con-
ferma la volontà e la scelta strategica di non essere mai 
un’impresa solitaria, ma di raccogliere le esigenze segna-
late dai Soci e dagli attori locali e costruire risposte ade-
guate e specifiche per ogni necessità. 
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Egea: il Gruppo Industriale
Egea è un’azienda multiservizi dalle solide 
radici e che guarda con fiducia al futuro: 
un Gruppo in costante crescita, che, dal 
Territorio in cui è nato, ha saputo crescere 
e sviluppare i propri servizi in ambito na-
zionale. Una realtà di “provincia”, capace di 
cogliere l’essenza profonda del saper fare 
italiano e raggiungere così altissimi livelli 
di professionalità e innovazione.

Egea ha saputo toccare livelli di eccellenza 
nei diversi settori in cui è presente diven-
tando punto di riferimento per i cittadini e 
le Imprese dei Territori in cui opera.

Riesce a combinare in modo coerente un 
uso intelligente delle tecnologie con la di-
fesa del patrimonio naturale. Migliorare la 
qualità della vita delle persone e afferma-
re un modello di sviluppo sostenibile è la 
mission di Egea.

Le nostre radici, il nostro 
modello
Se il punto di partenza è la ”provincia”, il 
punto di arrivo non può che essere il livello 
nazionale. Ed è così che il Gruppo Egea si 
è pensato e ha lavorato, diventando una 
grande realtà italiana, riconosciuta tra 
i leader di settore e costituito oggi da un 
ampio numero di diverse Società, che pre-
sidiano i settori di intervento e i Territori 
in cui operano, rispondendo in modo pun-
tuale alle diverse esigenze.

Egea, pur avendo ormai un ruolo di rilie-
vo sovraregionale, resta ad Alba e investe 
su questa realtà di “provincia”, confer-
mandosi fedele alla sua storia e alla sua 
vocazione profonda. Anzi è proprio quel 
modello a renderla capace di comprende-
re le esigenze dei tanti Territori italiani che 
spesso si sentono lontani dalle metropoli 
e dalle grandi concentrazioni urbane, ma 

che sono di fatto la parte predominante 
del sistema Italia. 

Un’azienda “di provincia”, quindi, ma che 
guarda alle migliori realtà internazionali 
in termini di innovazioni e tecnologie, mi-
gliorando contemporaneamente la qua-
lità dei servizi resi a cittadini, imprese ed 
enti locali. È così che Egea è diventata la 
5° multiutility italiana, con circa 600 di-
pendenti, un valore della produzione che 
supera i 980 milioni di euro e un piano di 
investimenti di oltre 38 milioni di euro per 
il 2019.

Una realtà imprenditoriale con un assetto 
Societario unico: oltre 140 Comuni e più di 
100 realtà industriali e finanziarie in part-
nership. Questo assetto del capitale socia-
le riflette anche la capacità di interloquire 
e costruire progettualità di ampio respiro 
con molti soggetti, con i quali si instaura 
un rapporto di fiducia e si avvia un percor-
so di ricerca congiunta di benefici. 

Energia e Ambiente sono le due delle pa-
role che compongono il nome di Egea. Se 
il 2018 e buona parte del 2019 sono stati 
caratterizzati da una forte attenzione alle 
questioni ambientali, dobbiamo registrare 
che l’emergenza Covid-19 e il rischio di 
una nuova grave crisi economica hanno 
spostato l’attenzione da quella che rima-
ne la principale sfida che l’umanità deve 
affrontare: preservare la Terra dall’inqui-
namento e mantenerla un luogo adatto 
alla vita e capaci di garantire il benesse-
re degli uomini. Per questo non ci si può 
permettere di sottovalutare i sempre più 
numerosi e precisi allarmi da parte del 
mondo scientifico per i rischi che stiamo 
correndo a causa del cambiamento cli-
matico e degli effetti nefasti delle attività 
umane sull’ambiente. Il 2020 e gli anni a 

La scelta di puntare sulla “provincia”

Offerta multiservizio sostenibile Flessibilità di struttura

Alleanze guidate da competenza e 
glocalismo

venire dovranno vederci impegnati a su-
perare la crisi sanitaria e uniti nell’affron-
tare la sfida ambientale. Tutti noi siamo 
chiamati a cambiare paradigma, modifi-
care il nostro stile di vita e puntare tutto 
su nuovo modello economico e di sviluppo 
che non pregiudichi la nostra sopravvi-
venza sul pianeta Terra. 

Ecco perché Egea sa di dover fare la sua 
parte e mettere a disposizione le sue com-
petenze per rispondere alla grande sfida 
ambientale e cogliere appieno la necessità 
di cambiamento. Riduzione delle emissio-
ni, massima efficienza, minori consumi, 
abbandono progressivo ma rapido del-
le fonti fossili e produzione di energia da 
fonti rinnovabili, mobilità elettrica, produ-
zione di biogas e biometano in modo da 
limitare ulteriore produzione di CO2, una 
gestione attenta delle reti e degli impianti.

Un gruppo imprenditoriale che vuole svol-
gere un ruolo attivo nella difesa dell’am-
biente e lavorare per lasciare alle genera-
zioni che verranno un pianeta su cui poter 
vivere bene.

Egea vuole andare in questa direzione e 
intende farlo assieme ad alcuni partner 
privilegiati, a partire dal Politecnico di 
Torino, l’Università “Bocconi”, la Fonda-
zione LINKS e altri soggetti della ricerca e 
dell’innovazione. Per questo motivo Egea 
è partner tecnico di Confindustria di Cuneo 
nel progetto “Unesco Carbon Free”, svilup-
pato dai soggetti sopra citati e che vuole 
mettere le basi per rendere la zona dell’al-
bese una realtà capace di non immettere 
in atmosfera quantità aggiuntive di anidri-
de carbonica e contribuire alla lotta contro 
il cambiamento climatico.
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Emergenza Covid-19: Egea si riorganizza per garantire i 
servizi in piena sicurezza
Il 2020 sarà ricordato nei libri di storia 
come l’anno in cui si è sviluppata e diffusa 
in tutto il mondo una delle peggiori pan-
demie che la storia recente ricordi. Al mo-
mento di scrivere queste note, il Covid-19 
ha contagiato più di 30 milioni di perso-
ne in tutto il mondo e i morti sono quasi 
un milione. Come è noto, l’Italia è stato il 
primo Paese europeo a essere colpito da 
questa tragedia sanitaria ed è stato per-
tanto la prima democrazia a dover affron-
tare in modo drastico l’evolversi di questo 
fenomeno.

Dalla fine di febbraio, con la chiusura del-
le scuole, all’inizio di marzo quando sono 
state definite le prime misure restrittive 
per tutta la popolazione, sono trascorsi 
pochi giorni, durante i quali imprese, enti, 
famiglie, singoli cittadini hanno dovuto 
rapidamente riflettere su quali impatti 
avrebbe prodotto tutto ciò sulla loro vita e 
su come riorganizzare completamente la 
quotidianità.

Il Gruppo Egea, in funzione dei servizi es-
senziali che offre a cittadini, aziende ed 
enti pubblici, ha affrontato questa trasfor-
mazione pensando contemporaneamente 
a come non interrompere mai le proprie 
attività e, al tempo stesso, a garantire la 
sicurezza dei propri dipendenti e offrendo 
loro gli strumenti per poter continuare a 
lavorare.

Grazie all’impegno di tutti i responsabi-
li e a uno sforzo organizzativo immenso, 
supportato dai tecnici informatici, in tempi 
rapidissimi tutti i lavoratori e le lavoratrici 
sono stati dotati di strumenti hardware e 
software per poter proseguire la propria 
attività da casa, in modo da rispettare le 
limitazioni alla mobilità imposte dai De-
creti governativi e dagli altri atti necessari 
per salvaguardare la sicurezza. I tecnici e 
coloro che invece non hanno potuto fer-
marsi, ma hanno proseguito il lavoro sulle 
reti, sugli impianti e in generale seguendo i 
Clienti direttamente, hanno potuto conta-
re sui dispositivi di protezione individuale. 

Sono stati redatti i nuovi documenti di va-
lutazione dei rischi e definite le procedure 
da seguire per ridurre, se non azzerare, le 
possibilità di entrare in contatto con il vi-
rus.

Di fronte però al prolungarsi del confi-
namento e alle necessità che sono man 
mano emerse, le Società del Gruppo Egea 
hanno anche adottato strumenti innova-
tivi per mantenere quel contatto continuo 
con i Clienti che è uno dei punti di forza 
di Egea. Con al chiusura obbligata degli 
sportelli, la relazione tra addetto all’as-
sistenza e utente si è trasferito via web 
con lo sportello virtuale e la possibilità di 
effettuare videochiamate, così da poter 
avere di fronte un volto e poter contare 
su una persona anche se non fisicamente 
presente, a cui chiedere informazioni, se-
gnalare guasti, porre domande, ottenere 
le risposte necessarie relativamente ai 
servizi erogati.

Ma Egea è anche Territorio, legame con i 
Comuni, le scuole, le Associazioni, le per-
sone. Se per le Società del Gruppo è una 
tradizione sostenere progetti e cofinan-
ziare attività sociali che fanno crescere la 
Comunità, in questo frangente lo sforzo si 
è amplificato ed è stato concentrato sulle 
necessità emerse a causa della crisi Co-
vid-19. Egea ha acquistato e distribuito 
mascherine e altri dispositivi di protezione 
individuale, finanziato progetti speciali de-
gli enti locali e delle scuole affinché fosse 
possibile ripartire in sicurezza e garantire 
soprattutto ai bambini e alle generazioni 
più giovani quei servizi scolastici ed extra-
scolastici che sono necessari per la socia-
lità, l’incontro, la crescita delle ragazze e 
dei ragazzi. Sono state così stanziate al-
cune centinaia di migliaia di euro in via del 
tutto straordinaria, oltre alle normali for-
me di liberalità e sponsorizzazioni. Perché 
un’impresa è responsabile del benessere 
della Comunità in cui opera ed Egea non si 
tirerà mai indietro di fronte a un’emergen-
za e per stare al fianco di chi ha bisogno.

progetti speciali finanziati  
a sostegno di imprese e  
dell’assistenza alle famiglie in 
difficoltà e alle attività estive 
per i ragazzi

mascherine e dispositivi  
di protezione individuali  
acquistati

7

60.000

distribuiti sul Territorio a  
sostegno di famiglie e  
imprese per affrontare  
l’emergenza Covid

295.000 €



Struttura e assetti Societari
Prosegue nel 2019 il lavoro di razionaliz-
zazione e contestuale rafforzamento del 
Gruppo, attraverso alcune modifiche della 
struttura Societaria che rendano l’assetto 
sempre più adeguato alle sfide che il mer-
cato presenta.

In particolar modo è utile sottolinea-
re l’ingresso nel perimetro Societario di 
EDIS S.r.l., che raccoglie in sé la gestione 
dei diversi impianti fotovoltaici e diven-
ta il soggetto di sviluppo in questo am-

bito per il Gruppo. Nasce anche Ardea 
S.r.l., Società specifica per l’illuminazione 
pubblica, settore con grandi potenziali-
tà di espansione e al centro dell’atten-
zione degli amministratori del Gruppo.
I servizi ambientali diventano di compe-
tenza di Egea Ambiente, nata dalla tra-
sformazione di Stirano S.r.l., mentre Sisea 
e Olmo completano il nucleo delle Società 
dedicate alla gestione dei rifiuti.

Questi cambiamenti sono il frutto di scelte 

TELERISCALDAMENTO 
TLRNET / Acqui Energia / Alessandria Calore / Bra Energia / Monferrato Energia / Telenergia / SEP / 
Valbormida Energia / Egea Produzioni e Teleriscaldamento / Ege.Yo / Calore Verde / Carmagnola Energia

AMBIENTE 
Egea Ambiente / Sisea / Olmo Bruno / Alse / Alpi Ambiente

DISTRIBUZIONE GAS 
Reti Metano Territorio / Acqui Rete Gas / Valenza Rete Gas

RINNOVABILI 
Egea New Energy / Tanaro Power / Agrinord / Edis

IDRICO 
Tecnoedil / Alpi Acque / Alse / Mondo Acqua / AETA / Tanaro Servizi Acque

VENDITA ENERGIA ELETTRICA E GAS 
Egea Commerciale / Energia Azzurra / 2B Energia Spa / E-Gas

LAVORI 
Tecnoedil Lavori / 3A

ALTRO 
Gas & Oil / Egea Immobiliare

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Ardea

IL MODELLO EGEA

ponderate e tutte volte ad assicurare un 
funzionamento sempre migliore e la pro-
duzione di benefici per i Territori, facendo 
sì che le ricadute positive vadano a van-
taggio dei cittadini e della collettività. Del 
resto, se un obiettivo di Egea è la stabilità 
del Gruppo e la creazione di valore per le 
Società, l’attenzione non è rivolta mai so-
lamente agli azionisti, ma soprattutto al 
Territorio in cui operano, collaborando e 
contribuendo alla sua crescita sostenibile.
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ENERGIA %

Produzione energia elettrica, termica, teleriscaldamento

Egea PT Srl 100

Acqui Energia Spa 51

Bra Energia Spa 40,80

Monferrato Energia Spa 45,90

SEP Spa 28,56

Carmagnola Energia Spa 28,56

Ege.Yo Srl 50

Valbormida Energia Spa 30,60

Calore Verde Srl 20,81

Alessandria Calore Srl 51

Telenergia Srl 49,73

TLR NET Srl 51

Vendita energia elettrica e gas

Egea Commerciale Srl 100

2B Energia Srl 32,50

Consorzio Monviso Gas Stock 4,20

E-gas Srl 65

Energia Azzurra Srl 51

Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili

Egea New Energy Spa 100

Tanaro Power Spa 97,25

Agrinord Energia Srl 40

Ardea Energia Srl 96,33

Ardea Srl 51

Edis Srl 98,20

Distribuzione gas

Reti Metano Territorio Srl 51

Valenza Rete Gas Spa 25,50

Acqui Rete Gas Srl 25,50

AMBIENTE %

Idrico

Tecnoedil Spa 100

Tanaro Servizi Acque Srl 46,68

Alpi Acque Spa 49

Aeta Scarl 75

Alse Spa 40

Mondo Acqua Spa 5,10

Lavori

Tecnoedil Lavori Scarl 100

3 A Scarl 40

Ambiente

Egea Ambiente Srl 100

Alpi Ambiente Srl 49

Alse Spa 40

Sisea Srl 51

Olmo Bruno Srl 100

ALTRO %
Egea Immobiliare Srl 100

Gas & Oil Srl    40

Partecipazioni e aree di business

Il modello originario, nato e sviluppatosi 
ad Alba, viene poi ripensato e adattato 
in ogni occasione di ampliamento terri-
toriale: si costruiscono collaborazioni e 
partnership, si individuano soggetti locali 
con cui stringere alleanze, si valorizzano le 
eccellenze già esistenti o si costruiscono 
percorsi congiunti di miglioramento. 

Oltre alle alleanze sopra citate, possiamo 
registrare altresì l’acquisizione di quote 
Societarie in altre imprese che diventano 
strategiche per il rafforzamento del grup-
po e l’erogazione dei servizi a cittadini e 
imprese. 

Oltre alla presenza di Egea in nuove aree 

territoriali, si consolidano gli ambiti di in-
tervento grazie a partnership e nuovi inve-
stimenti, che comprendono sia il migliora-
mento delle reti e degli impianti esistenti, 
sia la realizzazione di nuovi progetti speci-
fici, sempre in accordo con il Territorio su 
cui vengono localizzati. 

Come già ricordato, se la dimensione na-
turale di Egea è la provincia italiana, ciò 
significa che le Società del Gruppo sono 
ormai in grado di rispondere alle esigenze 
di diverse aree geografiche, soprattutto 
quelle non metropolitane, offrendo pro-
poste “su misura”, pensate in funzione 
dell’organizzazione spaziale dei Territori. 

In questo modo Egea diventa interlocuto-
re privilegiato ben oltre Alba e il Cuneese, 
consolidando la sua presenza in molte 
aree del Nord Italia e aumentando i comu-
ni serviti anche nel centro e al Sud. 

I numeri di questo Bilancio confermano le 
buone performance economiche, sociali e 
ambientali già presentate in precedenza, 
con alcuni significativi miglioramenti. Ciò è 
possibile anche grazie alla scelta di privi-
legiare la sostenibilità ambientale ed eco-
nomica e lavorare su una strategia azien-
dale di medio-lungo periodo: il Gruppo 
Egea lavora con e per i Territori, al servizio 
di cittadini, imprese ed enti locali. 
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I nostri servizi

Teleriscaldamento, produzione 
di energia elettrica e termica
Egea ha realizzato il suo primo impianto 
di teleriscaldamento ad Alba, ottenendo 
ottimi risultati e sviluppando competenze 
che sono state fondamentali per proporre 
soluzioni di forte interesse in altre città. 
In questo modo è diventata un’azienda 
leader nel campo del teleriscaldamento, 
capace di modulare gli investimenti e gli 
impianti in funzione delle diverse esigenze 
e procedendo ad accordi e partenariati lo-
cali laddove necessario. 

Ora è in atto la grande sfida di Alessan-
dria dove, dopo gli interventi già realizzati, 
è in essere il nuovo grande cantiere che 
consentirà di estendere il servizio di te-
leriscaldamento all’intera città. Nel 2019, 
inoltre, si è lavorato per poter affrontare 
nuove sfide in altre città e ampliare così la 
presenza di Egea sul Territorio nazionale.

Energia da fonti rinnovabili
Le Società del Gruppo operano utilizzando 
un ampio spettro di tecnologie destinate 
alla produzione di energia da fonti rinno-
vabili: idroelettrico, biogas, biometano, fo-
tovoltaico. Anche in questo caso il Gruppo 
ha scelto di diversificare i propri investi-
menti, individuando di volta in volta la so-
luzione migliore in funzione delle esigenze 
e delle opportunità presentatesi. I tecnici 
di Egea lavorano per realizzare impianti 

moderni, con soluzioni innovative caratte-
rizzate da alta efficienza e bassi consumi.

Da ricordare la centrale idroelettrica di 
Santa Vittoria d’Alba, l’utilizzo di reflui zo-
otecnici e scarti vegetali per la produzione 
di biogas e biometano, riducendo così il 
ricorso a prodotti fossili, mentre sta ripar-
tendo la progettazione e la realizzazione 
di nuovi impianti fotovoltaici, sia di piccole 
che di grandi dimensioni.

Carburanti “innovativi“ e 
mobilità sostenibile
Il futuro dovrà essere sempre meno fos-
sile e puntare su altre fonti per garantire 
energia. Anche il sistema della mobilità è 
pienamente immerso in questo proces-
so di trasformazione ed Egea ha scelto 
di puntare sul posizionamento di un alto 
numero di colonnine di ricarica per auto 
elettriche e sulla produzione di biocarbu-
ranti che derivino direttamente dalla lavo-
razione di materiali provenienti da scarto 
vegetale o di origine zootecnica. 

Mobilità elettrica e biometano sono anche 
le due soluzioni che Egea ha adottato per 
i propri mezzi e che offre ai propri partner.

Illuminazione pubblica ed 
efficienza energetica
Sostituire i vecchi impianti di illuminazio-
ne pubblica porta a tre risultati: un minore 
costo per le Amministrazioni Pubbliche,  
minori emissioni dovute alla riduzione dei 

Il Gruppo Egea lavora al servizio dei Territori. Nel corso degli anni ha saputo 
crescere e diversificare gli ambiti in cui è attivo, con la creazione di nuove Società, la 
realizzazione di partnership importanti e strategiche.
Oggi tutta l’attenzione deve essere rivolta alla qualità dei servizi e alla minimizzazione degli impatti sull’ambiente, motivo per cui 
l’impegno di Egea procede già da tempo in questa direzione, con investimenti mirati nelle energie rinnovabili e in soluzioni che siano 
quanto più possibile compatibili con un modello sostenibile di sviluppo. 

Che si tratti dei servizi classici e presidiati storicamente, piuttosto che di quelli innovativi e in fase di espansione, tutte le Società del 
Gruppo operano al fine di inserirsi pienamente nell’alveo di quella green economy che deve essere la cornice di riferimento per il futuro.

Teleriscaldamento, illuminazione pubblica, produzione di energia da fonti rinnovabili, biogas e biometano, mobilità elettrica e soste-
nibile: una gamma sempre maggiore di servizi pensati per le famiglie, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni. Egea si presenta sul 
mercato e ai suoi stakeholder come un soggetto capace di offrire soluzioni concorrenziali e all’avanguardia. 

consumi e la possibilità di abbinare ai nuo-
vi punti luce ulteriori servizi tecnologici. 

Egea offre ai Comuni soluzioni studiate 
appositamente e che comprendono mes-
sa a norma, riqualificazione e gestione 
delle reti di illuminazione pubblica esi-
stenti, se necessario la fornitura dell’e-
nergia elettrica e le più moderne tecniche 
in termini di servizi tra loro collegati. Tali 
innovazioni consentono di dotare gli im-
pianti di implementazioni “smart”, che 
determinano effetti significativi a livello di 
efficientamento energetico e di sicurezza, 
oltre che raccogliere dati preziosi per i Co-
muni.

Vendita di energia elettrica e 
gas
Nel 2019 Egea ha raggiunto il suo picco 
storico in termini di Clienti e quantità ven-
dute di energia elettrica e gas, grazie alla 
presenza sempre più capillare sui Territori, 
ad una squadra efficiente di agenti alta-
mente preparati e alla capacità di strin-
gere alleanze locali. Queste scelte strate-
giche stanno portando buoni frutti come, 
ad esempio, le strategie di cross selling, le 
partnership con alcuni soggetti del mondo 
bancario e imprese con punti di vendita e 
sportelli capaci di integrare la rete storica 
di Egea. 

Procede inoltre il lavoro di bilanciamento 
tra utenti con diverse esigenze di con-
sumo: famiglie, piccole imprese e grandi 
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gruppi economici sono tutti presenti tra i 
Clienti di Egea. Questo risultato è dovuto 
anche alla capacità di garantire la massi-
ma rintracciabilità e la piena trasparenza, 
offrendo al contempo offerte personaliz-
zate e vantaggiose.

Distribuzione gas
Il Gruppo Egea non sarebbe ciò che oggi 
conosciamo se la sua storia non affondas-
se le proprie origini nella distribuzione del 
gas ad Alba. Da allora Egea ha continuato 
ad espandere e migliorare la propria rete 
ed è il secondo operatore in provincia di 
Cuneo, ma la sua presenza arriva anche 
in altre zone del Piemonte e della Lom-
bardia. Ad oggi i Clienti serviti sono quasi 
75.000 e le alleanze strette con fondi di 
investimento e altri soggetti lasciano pre-
sagire spazi di ulteriore crescita.

Proseguono costanti gli investimenti e 
il miglioramento dell’organizzazione in-
terna così da poter far fronte a qualsiasi 
evenienza in tempi rapidi e con successo.

Servizio idrico
Anche il 2019 è da registrare come anno di 
transizione verso il futuro e diverso qua-
dro di gestione del servizio. Nel frattempo, 
però le Società del Gruppo procedono con 
gli investimenti necessari a garantire e 
migliorare le reti e il servizio, conferman-
do il proprio elevato livello di competenza 
e l’intenzione di procedere a mettersi a 
disposizione degli utenti con lo stesso en-
tusiasmo di sempre.

Oltre a garantire la gestione quotidiana, 
gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, assicurare la qualità dell’ac-
qua grazie a numerosissimi e continui 
controlli, l’azienda lavora anche per preve-
nire eventuali situazioni di crisi, facendosi 
trovare pronta in occasione di emergenze, 
fornendo scorte idriche ogni qual volta è 
necessario.

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

utenti. 

Rifiuti e servizi ambientali
I rifiuti possono essere risorse da utiliz-
zare nuovamente o da valorizzare, come 
è ormai assodato per tutti. Il Gruppo Egea 
è oggi in grado di gestire in modo attento 
e corretto la raccolta e lo smaltimento, in 
accordo con i vari gestori degli impianti, di 
rifiuti di origine domestica e industriale. 
Servizi efficienti sia nelle modalità di rac-
colta che nel trasporto e stoccaggio, così 
da garantire il massimo recupero possibile 
di materiale, riducendo al minimo la parte 
che non può essere trasformata o valoriz-
zata.

Oltre alla gestione dei servizi ambientali, 
Egea si impegna anche sostenendo attivi-
tà di sensibilizzazione e formazione, per-
ché prima ancora di riciclare, bisogna lavo-
rare per ridurre e riutilizzare tutto ciò che è 
nelle nostre case e nei cicli produttivi. 
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86,3 t
emissioni di ossidi di 

azoto (NOx) evitate con 
il teleriscaldamento

29,9 t
emissioni di ossidi di 

carbonio (COx) evitate con 
il teleriscaldamento

PoD / Clienti gestiti energia elettrica
96.935

PdR / Clienti gestiti gas
72.508

Clienti distribuzione gas
73.250

abitanti serviti da teleriscaldamento
147.572

dipendenti del Gruppo al 31/12
523

età media dipendenti
45 anni

anzianità media dei dipendenti
16 anni

dipendenti del Gruppo 
a tempo indeterminato

474

abitanti serviti da raccolta rifiuti
423.070

abitanti serviti da Ciclo Idrico
264.349

IMPATTI AMBIENTALI

PERSONE COINVOLTE

PERSONALE

HIGHLIGHTS 2019

Highlights 2019

93.437 t
riduzione di emissioni 

di CO2 ottenute
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energia elettrica venduta

gas venduto gas distribuito

rifiuti smaltiti da servizi ambientali 
nelle città servite

4.894 GWh

439 mc mln 136 mc mln

27.009 t

VOLUMI DISTRIBUITI E VENDUTI

acqua distribuita
20,02 mc mln

calore venduto
277,8 GWht

energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazionee
115,3 GWh+8,7%*

energia elettrica prodotta da fotovoltaico
7,72 GWh+10,1%*

energia elettrica prodotta da biogas
24,14 GWh+13%*

* Crescita rispetto al 2018

RISPARMIO ENERGETICO

energia prodotta da idroelettrico
14,9 GWh+12%*
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Vendita energia 
elettrica e gas

Vendita gas Vendita energia elettrica

Presenza di “Egea Commerciale” per macroaree sul Territorio nazionale

I nostri servizi sul Territorio

81,8% 10,6%

0,7%

61,4%

10,6%

14,2%

5,3%

3%

3,9%

3%

9,5%

3,9%

9,6%
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Distribuzione gas Ciclo Idrico Servizi ambientali

Progetti in fase di approvazione o realizzazione

Distribuzione
gas**

Ciclo Idrico**Illuminazione 
Pubblica*

Servizi
ambientali**

PIEMONTE
Cuneo

Alessandria
Asti

Savigliano
Alba

Santo Stefano Belbo
Cherasco

Canale
Chiusa Pesio

Treiso
Centallo

Sommariva Bosco
Fossano
Govone
Priocca

Nizza Monferrato
Envie

Verzuolo
Vicoforte

Caramagna
Bossolasco
Cortemilia

LOMBARDIA
Milano

Monza Brianza
Lecco

LIGURIA
Savona
Imperia

MARCHE
Pesaro Urbino

* Comuni serviti
** Province dei Comuni serviti
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Teleriscaldamento Fotovoltaico

Provincia di 
NOVARA
Oleggio

Provincia di ALESSANDRIA
Acqui Terme
Alessandria

Valenza

Provincia di CUNEO

Alba
Barbaresco

Bra
Canale

Corneliano
Cortemilia
Fossano

Magliano Alfieri

Marene
 Narzole
Ormea 

Piobesi d’Alba
Roreto di Cherasco

Savigliano
Santa Vittoria d’Alba

Vottignasco

I nostri impianti sul Territorio
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IdroelettricoBiogas

Provincia di ASTI
Nizza 

Monferrato

Provincia di 
SAVONA

Cairo 
Montenotte

ENNA
Provincia di CREMONA

Cella Dati

Provincia di TORINO
Caluso

Carmagnola
Collegno
Ozegna

Piossasco
Rondissone

Torino

Progetti in fase di approvazione o realizzazione
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I SERVIZI

Teleriscaldamento
TLRNET • Acqui Energia • Alessandria Calore • Bra Energia • Monferrato Energia • 
Telenergia • SEP • Valbormida Energia • Egea Produzioni e Teleriscaldamento • Ege.Yo 
• Calore Verde • Carmagnola Energia

Egea si conferma tra i protagonisti di questo settore, forte degli 
impianti già attivi e del numero di Comuni serviti con il teleriscal-
damento in Italia, che le permettono di confermarsi come primo 
operatore per numero di città alimentate. 

Dopo il primo, pionieristico, impianto di Alba, risalente 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 efficiente e più pulito rispetto a quello 
tradizionale. 

abitanti 
equi-
valenti147.572

impianti
gestiti16

mln mc / volumetria 
teleriscaldata11,6

139 km
Lunghezza rete
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PIANO INDUSTRIALE 2020-2025

* Crescita media periodo 2018-2025

Egea punta con forza su questo settore, ritenuto strategico. Oltre alla messa a regime delle reti di Teleriscaldamento 
storiche e lo sviluppo della rete di Alessandria, si intende lavorare per cogliere nuove opportunità, anche in partnership
con altri soggetti.

Nei prossimi anni si prevede, assieme ad un forte impegno di investimenti, un aumento dei ricavi e un miglioramento 
progressivo della marginalità. 

Evoluzione del volume energia termica venduta / GWh

500

300

400

100

200

2025

455

2024

430

2023

386

2022

347

2021

312

2018

244

2020

274

2019

248

455

+9%*

Doppie tubazioni interrate, che partono da una centrale termica 
dislocata altrove, portano negli edifici allacciati un flusso di acqua 
calda, a oltre 85°C che, attraverso centraline di trasformazione 
chiamate scambiatori, viene redistribuita nelle singole abitazioni, 
con maggiore efficienza e decisa riduzione degli agenti inquinanti.

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

Continuano gli investimenti e gli allacci, tanto da rendere il 2019 

un anno positivo sia per la lunghezza della rete che per la vo-
lumetria riscaldata, in continua crescita anno dopo anno. Questi 
alcuni numeri dell’anno appena trascorso: oltre 17 milioni di euro 
di investimenti, 139 km di rete, oltre 147.000 abitanti equivalenti 
serviti, 86,3 tonnellate di Ossidi di Azoto e 29.9 ossidi di carbonio 
in meno in atmosfera.

Nel maggio dell’anno appena trascorso è stato anche avviato 
il cantiere del grande progetto relativo alla città di Alessandria 
mentre i primi lotti della zona Sud della Città sono quasi finiti e la 
centrale è entrata in funzione ad ottobre 2019.

L’obiettivo per il prossimo futuro, oltre alla prosecuzione degli in-
vestimenti già in essere, è quello di portare ulteriormente fuori 
dalla Regione Piemonte il know-how acquisito così da poter for-
nire i servizi di Egea anche ad altri Territori.
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INTERVISTA A FEDERICO MOLLO E FABIO VAGHINI

I nostri impianti di teleriscaldamento simboli di efficienza e buon 
funzionamento
Anche il 2019 segna una progressione nella gestione degli impianti di Egea, con ottimi 
risultati in termini ambientali e soprattutto l’avvio del grande cantiere di Alessandria. 
Sul fronte dell’efficienza energetica grandi novità arrivano dall’Ecobonus 110%.

Dopo i buoni risultati del 2018, cosa è 
successo nel 2019? Quali sono stati a 
suo avviso gli elementi più rilevanti? 

Per il settore del Teleriscaldamento il 
2019 è indubbiamente stato contraddi-
stinto dall’entrata in servizio del primo 
lotto dell’impianto Telenergia, che in pro-
spettiva completerà l’offerta del servizio 
su tutta la Città di Alessandria. Come è 
noto su questo capoluogo si concentrano 
da anni molte delle nostre energie, perché 
siamo convinti che sia necessario raggiun-
gere un risultato davvero entusiasmante 
per la città. Del resto, si tratta dell’impian-
to dimensionalmente più importante per il 
Gruppo e, non a caso, è contraddistinto da 
una serie di scelte tecnologiche all’avan-
guardia. In particolar modo abbiamo deci-
so di puntare sull’implementazione di una 
quota significativa di produzione da fonti 
rinnovabili, a partire dal solare termico e 
dalla geotermia, in affiancamento alla co-
generazione, tecnologia decisamente più 
matura e per certi versi considerata con-
venzionale, e ai recuperi energetici, su cui 
siamo impegnati da sempre.

Oltre ad Alessandria, Egea continua a ge-
stire numerosi altri impianti. C’è una pa-
rola chiave che racchiude il vostro lavoro 
nel 2019?

Se dovessi scegliere una sola parola, indi-
cherei “efficienza”, perché è adatta a tut-
ti gli aspetti del nostro operare. Ovvio, si 
pensa subito all’efficienza energetica dei 
nostri impianti, ma bisogna essere effi-

cienti anche nell’organizzazione interna, 
nella gestione dell’offerta ai nostri Clienti, 
in una continua e attenta manutenzione. 
Continuiamo, ovunque siamo presenti, a 
realizzare interventi mirati al fine di ot-
tenere benefici economici e ambientali: 
mentre progettiamo e costruiamo il futu-
ro, ci preoccupiamo di garantire il servizio 
di oggi, del presente. Lavoriamo pensando 
al benessere a 360° dei nostri Clienti. 

Nessuno poteva immaginare che il 2020 
sarebbe stato un anno caratterizzato da 
una pandemia. Le necessarie limitazioni 
imposte a tutte le attività, come hanno 
influito sul vostro lavoro?

L’emergenza venutasi a creare a inizio 
2020 ha mostrato come l’organizzazione 
dei servizi fosse matura e solida, tanto da 
non risentire quasi delle limitazioni impo-
ste. Operativamente, grazie a un elevato 
livello di automazione degli impianti, alla 
possibilità di gestirli da remoto e alla pro-
fessionalità del personale in campo, è sta-
to possibile operare limitando al massimo 
le interazioni fisiche tra i colleghi; l’adozio-
ne in tempi molto rapidi dello smart wor-
king per il personale della sede centrale ha 
poi completato la nuova organizzazione, 
resasi necessaria per il distanziamento. 
Ovviamente anche noi siamo stati obbli-
gati a sospendere alcune attività operati-
ve, ma questo non ha comportato disagi 
particolari, poiché siamo riusciti a ripro-
grammarle non appena si è concluso il 
periodo più critico. 

Federico Mollo, sviluppo tecnico impiantistico
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“Il Gruppo Egea ha maturato nel tempo grandi competenze che sono state messe 
a disposizione di soggetti pubblici e privati per realizzare importanti interventi di 
efficientamento energetico.

Il 2019 è stato l’anno in cui tutta la struttura ha lavorato per rendere concrete e 
attuabili le misure contenute nel cosiddetto “ecobonus”, svolgendo attività prima 
di progettazione e quindi realizzando gli interventi previsti su numerosi condomini 
nella zona di Alba e Bra. Tra le operazioni compiute ricordiamo la sostituzione di 
infissi, coibentazione degli edifici tramite cappotti, insufflaggio delle intercapedini 
vuote, coibentazione di tetti e sottotetti, sostituzione degli impianti di riscalda-
mento e, laddove possibile, collegamento alle reti di teleriscaldamento. 

Ma anche alcuni edifici pubblici sono stati oggetto di interventi, soprattutto in co-
muni di piccole dimensioni, mentre in altri casi sono stati presentati progetti di 
project financing che, per le tempistiche richieste dalle procedure, giungeranno a 
realizzazione nei prossimi mesi.

Altre soluzioni specifiche sono state pensate e realizzate per Clienti industriali e 
per realtà private: studi di efficientamento energetico, installazione di cogenera-
tori, interventi ad hoc.

Ma il 2019 è stato anche l’anno dell’avvio della collaborazione con due dipartimenti 
del Politecnico di Torino, il DENERG (Dipartimento Energia “Galileo Ferraris”) e il 
DAD (Dipartimento di Architettura e Design), con i quali questi temi possono esse-
re approfonditi e altresì studiate realtà innovative come ad esempio le Comunità 
energetiche. 

Il 2020 e il 2021 saranno anni caratterizzati dalla misura straordinaria del “su-
per ecobonus”, con il riconoscimento del 110% dei costi relativi all’efficientamen-
to energetico. Forti delle esperienze pregresse, ci siamo attrezzati per seguire al 
meglio i nostri Clienti, partendo dalle attività di progettazione e predisposizione 
degli interventi, per arrivare alla realizzazione degli stessi ma, soprattutto, nel sa-
per accompagnare coloro che si rivolgeranno a noi nella gestione degli aspetti au-
torizzativi e fiscali, fasi delicate e importanti per garantire la piena soddisfazione 
dei Clienti”. 

Fabio Vaghini, sviluppo commerciale teleri-
scaldamento e servizi
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I SERVIZI

Distribuzione gas
Reti Metano Territorio • Acqui Rete Gas • Valenza Rete Gas

La distribuzione del gas nella città di Alba fu, nel lontano 1956, la 
prima attività gestita da Egea e da allora questo ambito è sempre 
stato tra i più rilevanti per l’azienda. Nel frattempo molta strada 
è stata percorsa, tanto da rendere l’azienda tra i principali player
territoriali in questo settore, con i suoi oltre 73000 Clienti serviti, 
i 1255 km di rete e i 136 milioni di metri cubi di gas distribuiti.

Oggi l’attività di distribuzione gas è radicalmente cambiata ri-
spetto al passato, non tanto per l’attività in sé - si tratta sempre 
di garantire qualità del servizio, continuità e sicurezza nell’uso del 
gas, - quanto nel garantire pari condizioni di accesso alla rete alle 
società di vendita gas naturale che forniscono i clienti finali resi-
denti. Arera, l’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Am-
biente, che regolamenta il settore sorveglia quotidianamente che 
i processi utilizzati dal distributore locale siano conformi alla nor-
ma e ugualmente applicati agli operatori. Nel 2019 erano quasi 
un centinaio le società di vendita che, utilizzando le infrastrutture 
di Reti Metano Territorio  - la società costituita per conferimento 
del ramo di azienda di Egea nel 2016 – hanno fornito gli oltre 
73.000 clienti finali serviti dalle reti.

Proseguono gli investimenti, con oltre 4 milioni di euro spesi nel 
2019, garanzia di massima attenzione alla qualità della rete e dei 
servizi. Continuano altresì gli interventi di sostituzione dei conta-
tori: il piano prevede la sostituzione di almeno l’85% dell’attuale 
parco contatori con misuratori elettronici che, grazie alla raccolta 

Clienti
distribuzione 
gas73.250

mln mc / 
gas distribuito136,1

mln € / 
investiti sulla rete gas4

1255  km
Lunghezza rete

Oltre
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PIANO INDUSTRIALE 2020-2025

* Crescita media periodo 2018-2025

Così come le radici di Egea affondano in questo settore, allo stesso modo il futuro vedrà il Gruppo ancora impegnato 
nella distribuzione gas. Si tratta di un mercato regolato e con forti rigidità, l’obiettivo è puntare all’aggiudicazione di 
nuove gare, quando verranno espletate le relative procedure e, nel frattempo, proseguire con le attività di manuten-
zione e miglioramento della rete di propria competenza.
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continua del dato di consumo, consentirà alle società di vendita
di emettere fatture/bollette su consumi reali, riducendo le fattu-
re “in acconto” basate sui consumi stimati.

Con il 2019 gli investimenti sono indirizzati alla riduzione delle 
emissioni in atmosfera dei gas climalteranti. Oggi, in letteratura, 
e nella pratica, non vi sono dati disponibili che individuano quali 
devono essere i range ottimali di efficienza sotto il profilo am-

Rete gas ispezionata

2015
77,7%

km 940

2019
77,6%

km 974

bientale. A questo scopo nel dicembre 2019 abbiamo testato, 
sulla rete di Canale, una tecnologia innovativa.

In attesa che le nuove gare vengano bandite e affidate quindi le 
concessioni, l’azienda consolida la sua posizione e svolge con 
grande scrupolo le attività di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, fondamentali per garantire un buon funzionamento della 
rete.

2016
75,3%

km 951

2017
84,3%

km 1.054

2018
94,5%

km 1.183
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INTERVISTA A SALVATORE STEFANO

Ambiente, innovazione tecnologica, qualità del servizio: così la 
distribuzione Gas contribuisce al successo del Gruppo 
Nel 2019 implementate le attività di controllo sulla rete, anche grazie all’utilizzo di 
strumenti innovativi. Si riducono così le dispersioni e contestualmente le emissioni in 
atmosfera. 
L’emergenza Covid ha messo in luce una grande capacità organizzativa, con la conferma 
delle attività previste e la garanzia di erogazione del servizio a tutti e in ogni momento.

Per Egea la distribuzione del gas è un 
settore di primaria importanza, su cui si 
sono sempre concentrati molti sforzi per 
garantire la qualità del servizio. Nel 2019 
per cosa si è caratterizzata la vostra at-
tività? 

Da sempre Reti Metano Territorio vuole 
garantire agli utenti sicurezza e alta quali-
tà del servizio. Oltre alla prosecuzione del-
le attività ormai consolidate, ritengo utile 
riportare qui alcuni numeri relativi ai con-
trolli svolti. Mentre la normativa di setto-
re prevede che l’impresa distributrice sia 
tenuta ad ispezionare il 100% della rete in 
alta e in media pressione in 3 anni mobili e 
quella in bassa pressione in 4 anni mobili, 
noi abbiamo ispezionato più dell’85% della 
rete in un solo anno: un’attività decisa-
mente rigorosa per quanto riguarda la si-
curezza delle nostre reti. Inoltre, dal 2016, 
la nostra Società ha introdotto, come atti-
vità addizionale rispetto a quelle standard 
previste per l’assolvimento agli obblighi 
normativi, una campagna di ispezioni sulle 
colonne montanti aeree da effettuarsi a 
cadenza annuale. A tal proposito, nel pe-
riodo 2016-2019 sono stati ispezionati 
1.253 condomini. 

Per le attività di monitoraggio ci sono 
state implementazioni tecnologiche in-
novative?

Sì, nel corso del 2019 Reti MT ha focaliz-
zato la sua attenzione sulla possibilità di 
investire sull’adozione di una tecnologia 
all’avanguardia e innovativa nell’ambito 
del monitoraggio delle reti gas, basata 
su un sofisticato sistema ideato da una 
Società statunitense. Questa soluzione, 
rispetto alle tecnologie più diffuse, ha 

dimostrato di avere una marcia in più so-
prattutto sotto il profilo ambientale, grazie 
ad una sensibilità strumentale nettamen-
te più affinata rispetto a quelle tradizio-
nalmente utilizzate, che si traduce in un 
numero di dispersioni rilevate nettamente 
superiore rispetto alla media storica e che 
quindi consente di ridurre in modo davve-
ro significativo le emissioni di gas serra in 
atmosfera. RetiMT e le Società collegate 
Valenza Rete Gas e Acqui Rete Gas sono 
state fra i primi 10 operatori a utilizzarla. A 
fine 2019, si è partiti, dunque, sperimen-
tando tale strumentazione innovativa su 
un Comune da noi servito e, una volta ve-
rificata la concretezza dei vantaggi di tale 
investimento, nel 2020 abbiamo deciso di 
proseguire andando a ispezionare l’inte-
ra rete per oltre 1200 km. Tale decisione 
ha comportato e comporta tuttora una 
significativa intensificazione dell’attività 
gestionale e operativa alla quale stiamo 
facendo fronte nel miglior modo possibile, 
con l’intento di continuare a salvaguarda-
re la sicurezza dei nostri utenti, come ab-
biamo sempre fatto e nello stesso tempo 
quella delle generazioni future, mitigando 
e cercando di azzerare gli impatti ambien-
tali imputabili alla nostra attività.

Il Gruppo Egea indica sempre tra i suoi 
obiettivi principali la minimizzazione de-
gli impatti ambientali e continua a inve-
stire nella direzione della green economy. 
Come si concretizza tutto ciò per il vostro 
settore?

Il passaggio verso la decarbonizzazione 
e il raggiungimento dei target ambientali 
conseguenti rientrano tra i nostri obiet-
tivi aziendali. Sappiamo bene che tra i 

Salvatore Stefano, distribuzione gas
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gas serra più abbondanti in atmosfera, il 
metano (CH4) è secondo solo al diossido 
di carbonio (CO2). Diverse ricerche scien-
tifiche si sono interessate all’argomento: 
fino a qualche anno fa si riteneva che l’e-
strazione e la distribuzione del gas natu-
rale avesse un impatto molto inferiore ri-
spetto ad altre cause generatrici, tuttavia, 
successivamente si è rivalutata l’entità di 
questa perdita. È evidente, dunque, come 
la gestione delle perdite e la riduzione del-
le emissioni di metano che ne deriva, sia 
proiettata a diventare una delle principali 
priorità per l’intero settore della distribu-
zione del gas naturale. Gli investimenti 
delle nostre Società sopra citati vanno in 
questa direzione. Colgo l’occasione per 
anticipare che per il 2020, stiamo pen-
sando di mettere in cantiere altri progetti 
green come, a titolo di esempio, l’utilizzo 
della geotermia sulle nostre cabine per il 
preriscaldo e la sostituzione dei gruppi di 
riduzione esistenti con quelli telecontrol-
lati.

A fronte di questi aspetti positivi da lei 
elencati, quali sono le criticità maggiori?

Nel 2019 abbiamo focalizzato la nostra 
attenzione sulla preparazione alla parteci-
pazione alla gara gas di Reti Metano Ter-
ritorio nel nostro Territorio di riferimento, 
l’Atem Cuneo 3. Un percorso già lungo, ma 

che vede il susseguirsi e il sovrapporsi di 
numerosi procedimenti regolatori che, in-
vece di snellire e semplificare l’iter per la 
partecipazione alle gare, rendono questi 
procedimenti ancora più complessi. 

Tutti noi auspichiamo un sistema di gare 
semplice e razionale, mentre invece ci 
preoccupa l’aumento delle controversie e 
il sempre più diffuso ricorso al giudice am-
ministrativo. Spiace registrare che la bu-
rocrazia rappresenta ancora un ostacolo 
per molti processi.

Come avete affrontato l’emergenza sa-
nitaria che è esplosa nei primi mesi del 
2020? Siete riusciti a garantire i servizi e 
proseguire con le attività programmate?

L’emergenza sanitaria ha sicuramente 
segnato la prima parte di quest’anno ge-
nerando pesanti ricadute sociali ed eco-
nomiche sulla popolazione. Tutto il Gruppo 
Egea sin da subito, si è fatto promotore di 
diverse iniziative atte ad apportare aiuti 
concreti per supportare l’economia locale 
e il benessere della Comunità. Per quanto 
concerne l’attività di Reti Metano Territo-
rio, ci siamo adoperati sin da subito per 
garantire a tutti gli utenti la sicurezza e la 
regolare continuità del servizio. Abbiamo 
infatti continuato a garantire a tutti gli 
utenti finali oltre che i servizi essenziali 

per il sistema distributivo del gas anche 
il regolare presidio delle attività di Pronto 
Intervento che è rimasto attivo 7 giorni su 
7 e 24 ore su 24.

In tempi record abbiamo attivato tutte le 
misure straordinarie necessarie alla sicu-
rezza dei nostri dipendenti e consulenti. 
Nel primo periodo abbiamo attivato la 
modalità smart working fornendo a tutti gli 
strumenti necessari per continuare le at-
tività in sicurezza nelle proprie abitazioni 
e, contemporaneamente, abbiamo prov-
veduto a installare tutti i dispositivi atti 
a garantire il rientro in sicurezza sia per il 
personale d’ufficio che per quello opera-
tivo. Si tenga presente che, ancora oggi, il 
nostro personale continua a seguire tut-
te le misure precauzionali attivate nella 
fase di emergenza e a cadenza regolare 
vengono effettuate delle apposite riu-
nioni per verificare il pieno rispetto delle 
misure adottate. Mi ritengo, dunque, sod-
disfatto della tempestività di reazione che 
abbiamo avuto durante questo periodo di 
emergenza e ci tengo a far presente che, 
anche in conseguenza dei nuovi obiettivi 
ambientali posti al settore che incremen-
tano sensibilmente le attività operative, 
abbiamo incrementato il numero di colla-
boratori diretti, nonostante il periodo criti-
co appena trascorso.
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I SERVIZI

Vendita energia elettrica e gas
Egea Commerciale • Energia Azzurra • 2B Energia Spa • E-Gas

Le attività di vendita di energia elettrica e gas si confermano 
estremamente positive per il Gruppo Egea. Anche nel 2019 con-
tinua il trend positivo degli ultimi anni, con un balzo davvero si-
gnificativo del numero di Clienti gestiti che passano da 71.787 
a 96.935 e di conseguenza di energia elettrica venduta che au-
menta dai 3967 GWh del 2018 ai 4894 GWh del 2019.

Anche per il gas il trend è positivo: i Clienti raggiungono la cifra 
record per Egea di 72.508 (rispetto ai 64.720 dell’anno preceden-
te) e il gas venduto arriva a 439 milioni di metri cubi, quando nel 
2018 ci si era fermati a 391 milioni di metri cubi.

Questa crescita continua e costante conferma la capacità da 
parte di Egea di offrire a diverse tipologie di Clienti condizioni e 
contratti concorrenziali, ma soprattutto di saper garantire un’ele-
vata qualità di servizi di vendita e assistenza. Utenze domestiche, 
piccole e medie imprese, attività commerciali e artigianali, grandi 
imprese: per ogni target Egea sa offrire una soluzione adeguata 
alle necessità.

I risultati raggiunti sono il frutto di una strategia precisa e che 
prosegue con coerenza da alcuni anni, in coerenza con l’evolu-
zione del mercato, prima con la liberalizzazione della vendita 
dell’energia elettrica e del gas, quindi con la progressiva rior-
ganizzazione e razionalizzazione del settore. L’impegno di Egea 
si è concentrato sul potenziamento della propria rete di agenti 
commerciali, sull’ampliamento delle partnership territoriali in al-
cune zone di particolare interesse, gli accordi di collaborazione e 

PoD / 
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Evoluzione volumi gas / mln Smc
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le convenzioni con Associazioni di categoria, consorzi e profes-
sionisti (concretizzati nell’apertura di “Egea-point”), per giungere 
alle iniziative di cross selling e all’uso attento di nuove tecnologie 
per la gestione dei contratti e dei pagamenti, pensate con l’atten-
zione rivolta alla clientela e alla facile usabilità.

La fitta rete di sportelli aperti sul Territorio resta un elemento 
centrale e qualificante dell’offerta di Egea. Mentre molte altre 
aziende disinvestono o rendono marginale l’aspetto “umano”, per 
Egea valgono sempre il contatto personale e la capacità di se-
guire i Clienti. Per questo l’azienda da sempre seleziona e forma 

personale capace di rapportarsi con le persone e di individuare 
assieme a loro le soluzioni migliori. Per un cliente retail o per una 
micro o piccola impresa, il fatto di poter contare sempre sulla di-
sponibilità al dialogo e sulla possibilità di parlare con una persona 
in carne e ossa e non doversi accontentare di un call center, peral-
tro spesso poco efficace, è un elemento decisivo.

Anche per questo motivo, l’avvio dello sportello virtuale, con la 
possibilità di videochiamare e avere comunque un volto ricono-
scibile di fronte, è stata la risposta naturale durante il periodo più 
drammatico della pandemia nei primi mesi del 2020. 
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INTERVISTA A DANIELE BERTOLOTTI E ROSARIO BISBIGLIA

La stessa attenzione per tutti i Clienti, dalla famiglia alla grande
impresa
Il 2019 è stato un anno positivo: crescita di volumi e di marginalità sia nella vendita 
di gas che di energia elettrica. Un impegno continuo nel miglioramento dell’offerta e 
del servizio ai Clienti, anche attraverso investimenti importanti nel digitale.

Il 2019 è stato un anno di crescita per 
l’azienda e anche un anno di novità pro-
fessionali per lei. Come descriverebbe 
l’anno passato?

Egea è un grande Gruppo che opera ra-
gionando giustamente su tempi medio 
lunghi, con capacità di visione e program-
mazione ed è grazie a questo approccio 
che possiamo registrare ancora un anno 
positivo, con risultati importanti, sia in 
termini di volumi che di marginalità. Parti-
rei dal corporate, un settore di grandissima 
rilevanza che ci dà soddisfazioni, poiché 
vediamo come, anno dopo anno, le impre-
se ci rinnovino la loro fiducia, scegliendoci 
come fornitori sia di energia elettrica sia 
di gas. Ciò è ancora più gratificante per-
ché tra i nostri Clienti possiamo annove-
rare grandi gruppi industriali e operatori 
economici di primo livello che certamente 
scelgono con oculatezza i loro fornitori.

Inoltre funzionano quegli accordi di Ter-
ritorio, di relazioni virtuose che sono uno 
degli ingredienti principali della ricetta di 
Egea: sono infatti rinnovati alcuni accordi 
con le Associazioni di categoria, altri nuo-
vi sono stati siglati, altri ancora rivisti in 
funzione delle esigenze. Si confermano 
gli ottimi rapporti con le Associazione del 
settore Industria, Commercio e Artigiana-
to, ovviamente a Cuneo, ma anche in altre 
zone d’Italia. Assumendo quindi la direzio-
ne vendite, che per me è un grande onore, 
ho potuto proseguire il buon lavoro già av-
viato in passato e metterci la mia passione 
per migliorare ancora.

Non solo corporate, però. In che modo 
sono evoluti i contratti retail e mass mar-
ket? 

Per Egea è sempre importante mantenere 
un portafogli di Clienti ampio, variegato e 
che garantisca il miglior risultato possibile 
per tutte le parti in causa. Nel 2019 ab-

biamo ottenuto buoni risultati nel settore 
retail, anche grazie alle nuove opportuni-
tà del mercato libero che ha premiato le 
nostre proposte e la nostra presenza sul 
Territorio. Inoltre, proseguono le proposte 
di cross selling, già avviate con successo 
negli anni scorsi, a partire dalla collabo-
razione con Banca Alpi Marittime e Banco 
Azoaglio e partnership con numerose al-
tre realtà sul Territorio. In generale, siamo 
molto soddisfatti della risposta che otte-
niamo dai collaboratori delle aziende già 
nostre Clienti, alle quali siamo in grado di 
offrire proposte che garantiscono sempre 
un rapporto di particolare attenzione e 
cura verso l’utente.

Quali sono gli altri aspetti rilevanti del 
2019 su cui è utile soffermarsi?

Stiamo continuamente migliorando i no-
stri prodotti verso tutte le tipologie di 
clientele, riuscendo a offrire formule pen-
sate ad hoc per le singole situazioni, so-
prattutto quando si tratta di realtà che già 
conosciamo e per le quali siamo in grado 
di prevedere i bisogni e quindi performa-
re al meglio le forniture. Inoltre, la fiducia 
acquisita grazie alla vendita di luce e gas ci 
rende credibili quando proponiamo gli altri 
servizi del Gruppo: sono sempre più nu-
merose le Imprese infragruppo che si affi-
dano alle nostre Società, che si tratti della 
gestione dei rifiuti speciali, di servizi di de-
purazione, di efficientamento energetico o 
altre esigenze specifiche, siamo in grado 
di offrire un ventaglio ampio e qualificato 
di servizi e altre attività collaterali.

Oltre agli aspetti sopra citati, c’è stato 
uno sviluppo importante degli investi-
menti in digitalizzazione e strumenti 
informatici. Egea punta ormai anche sul 
web e sui social per raggiungere i propri 
Clienti?

Sì, è proprio così. Siamo “sbarcati” sui 

Daniele Bertolotti, vendite e sviluppo com-
merciale
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social, la nostra presenza su alcune piat-
taforme ci permette di essere maggior-
mente visibili e di aprire ulteriori canali di 
informazione e comunicazione con i nostri 
Clienti o potenziali tali. Abbiamo sviluppa-
to la parte di vendita online, con la possi-
bilità di attivare i “contratti smart”, gestiti 
completamente online. La digital transfor-
mation porta con sé una nuova consape-
volezza delle potenzialità dell’information 
technology: bisogna sviluppare nuove 
competenze ed essere capaci a ripensare 
la nostra organizzazione.

Questa spinta verso le nuove tecnologie 
vi ha aiutato a gestire l’emergenza Covid, 
esplosa nei primi mesi del 2020? 

La pandemia ha stravolto il lavoro di tut-
ti quanti, noi compresi. Abbiamo dovuto 
modificare la nostra quotidianità, anche 
solo per gestire in modo immediato il pas-
saggio allo smart working di tutti coloro 
che hanno dovuto sospendere le attività 
in presenza. Devo dire che tutto ha funzio-
nato bene, siamo sempre stati operativi e 
nulla si è bloccato.

Eravamo molto preoccupati dalla chiusura 
degli sportelli, perché sono luoghi di con-
fronto con i Clienti, ma con l’implementa-
zione delle piattaforme web e soprattutto 
la partenza degli sportelli “a casa”, con le 
videochiamate. Tra i nostri operatori e i 
Clienti, siamo sempre stati a disposizione 

delle persone e delle Imprese.

Inoltre, nonostante i timori legati alla ri-
duzione dei consumi dovuti al lockdown, i 
dati nel loro insieme ci forniscono un qua-
dro positivo persino per il 2020. Se da una 
parte abbiamo registrato cali significativi 
nel commercio e in parte delle aziende 
produttive, nei cui confronti abbiamo subi-
to attivato rateizzazioni lunghe per anda-
re incontro alle loro necessità; per quanto 
riguarda il settore corporate, i prezzi più 
bassi hanno indotto le grandi aziende a 
sottoscrivere anticipatamente i contrat-
ti di acquisto e nuovi Clienti sono arrivati 
grazie alla fiducia nei nostri confronti.

Flessibilità e attenzione agli andamenti di mercato, così garantiamo gli interessi 
dei nostri Clienti 

Per il nostro Gruppo, riuscire a coordinare al meglio la gestione dei fornitori e dei 
Clienti è fondamentale ed è in questa direzione che continuiamo a impegnarci.

Ecco perché proseguiamo con un lavoro attento di individuazione e scelta dei for-
nitori, con una strategia di diversificazione che ci permette di ottenere le migliori 
condizioni di acquisto. In questo modo possiamo verificare i prezzi in tempo re-
ale, anche grazie a una formalizzazione puntuale dei meccanismi di pricing. Così 
facendo possiamo costruire offerte ad hoc per i nostri Clienti, gestire le variazioni di 
prezzi e consumi e sapere così quando e quanto comprare.

Questo approccio si è rivelato vincente nel periodo della pandemia, quando ab-
biamo registrato grandi cambiamenti nelle esigenze dei nostri Clienti, in funzione 
delle loro attività e della loro reazione alle misure di contenimento e di sospensione 
delle attività: abbiamo infatti dovuto affrontare sia delle riduzioni dei consumi, sia 
degli incrementi non previsti, soprattutto per quelle aziende che svolgono attività 
fondamentali e strategiche.

Nel 2019 abbiamo poi continuato a far crescere la struttura di energy management, 
anche internalizzando alcune attività e incrementando le nostre competenze. Così 
facendo portiamo vantaggi e miglioramenti lungo tutta la catena del valore di Egea, 
per ciò che concerne gas ed energia.

Rosario Bisbiglia, energy management e 
operations
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I SERVIZI

Energie rinnovabili
Egea New Energy • Tanaro Power • Agrinord • Edis

La mission di Egea consiste nel miglioramento costante della 
qualità della vita delle persone e nell’affermazione di un model-
lo di sviluppo sostenibile che parte dalla difesa e valorizzazione 
del patrimonio naturale. Il framework indicato dalla Nazioni Uni-
te con i Sustainable Development Goals al 2030 deve integrarsi 
perfettamente con le strategie del Gruppo, tanto da poter legare 
e sovrapporre gli obiettivi locali con quelli globali ogni qual volta 
ciò è possibile.

Del resto, per poter garantire ai nostri figli e nipoti di poter con-
tinuare a vivere sul nostro pianeta, tutti sono chiamati a impe-
gnarsi a ridurre lo sfruttamento delle risorse ancora disponibili. 
Se ciò attiene alla responsabilità dei singoli, questo vale ancora di 
più per chi occupa un ruolo di rilievo nel contesto sociale, politico 
ed economico. Egea, con il suo ruolo di primo piano nello scenario 
nazionale, vuole e deve fare la sua parte. 

Un ricorso sempre più massiccio alle energie rinnovabili è asso-
lutamente necessario per provare a limitare i danni provocati dal 
cambiamento climatico già in atto. Egea già oggi è presente nella 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con i suoi 18 
impianti fotovoltaici, le centrali idroelettriche e gli impianti a bio-
gas.

Inoltre, aspetto non secondario, i tecnici del Gruppo lavorano con 
estrema attenzione per garantire sempre un altissimo livello di 
efficienza, che significa un miglior uso delle risorse disponibili. È 
utile ricordare anche l’attenzione all’efficientamento energetico 
e la continua ricerca di soluzioni e tecnologie innovative che mi-
gliorino le prestazioni.

Gli impianti Egea vengono progettati e realizzati in modo da mi-
nimizzare l’impatto a livello locale: i campi fotovoltaici sono loca-
lizzati in aree marginali, quali brownfield o altre aree già oggetto di 
sfruttamento e non riconvertibili a destinazione agricola, mentre 
le centrali idroelettriche rispettano in modo rigoroso gli standard
ambientali, a partire dalle scale di risalita per l’ittiofauna e dagli 
interventi di presidio e difesa del Territorio dai rischi idrogeologici.

Per gli anni a venire, l’impegno di Egea in questo ambito è confer-
mato dalle indicazioni espresse chiaramente nel piano industria-
le. Inoltre, il rinnovato interesse per gli impianti fotovoltaici, sia di 
piccole che di grandi dimensioni, è un’opportunità che il Gruppo 
intende cogliere, avviando da subito tutte le attività preliminari 
alla realizzazione di nuove centrali che sfruttino l’energia pulita 
del sole.

Il Gruppo opera nell’ambito delle energie rinnovabili attraverso 
“Ardea Energia”, “Egea Produzioni e Teleriscaldamento”, “Egea 
New Energy”, “Agrinord Energia” e “Tanaro Power”, attive in am-
biti differenti ma accomunate dalla ricerca di produzione di un’e-
nergia sempre più pulita.

14,9 GWh
energia elettrica 

prodotta da 
idroelettrico 24,1 GWh

energia prodotta 
da biogas e 
biometano

impianti
fotovoltaico18

MW  / capacità 
installata da 
fotovoltaico6,2

GWh / energia elettrica
prodotta da fotovoltaico7,7

impianti
biogas e biometano4

MW / potenza 
installata 
da biogas e biometano2,9

MW / capacità installata
da idroelettrico4
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PIANO INDUSTRIALE 2020-2025

Nel processo di transizione energetica e di decarbonizzazione, Egea vuole essere un attore importante e dare il proprio 
contributo nel rafforzamento di un modello di sviluppo sostenibile e di utilizzo delle risorse naturali che sia profonda-
mente alternativo rispetto a quello attuale.

Nei prossimi anni il massimo impegno, in termini di progettazione e investimenti, sarà quindi riservato a nuovi impianti 
fotovoltaici, sia di piccola che di grande taglia, anche in funzione di una nuova stagione di potenziamento del fotovoltai-
co nel Paese sia impianti idroelettrici e puntando molto sulle linee di sviluppo previste per il biogas e per il biometano, 
due opportunità importanti per abbattere le emissioni aggiuntive in atmosfera.

Evoluzione della produzione di Biometano / mln mc
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Puntiamo sul biometano per ridurre le emissioni di anidride 
carbonica in atmosfera
La transizione verso una sistema a zero emissioni ha bisogno di utilizzare un mix di 
soluzioni e ingredienti. Tra queste certamente una nuova mobilità che punti sull’elettrico 
e su carburanti che non aumentino la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera.

Egea ha deciso di puntare sulla mobilità 
sostenibile e, in questo ambito, di svi-
luppare il biometano come carburante 
green. Come è proseguito questo lavoro 
nel 2019?

Come è noto, negli ultimi anni si è raffor-
zata progressivamente la sensibilità col-
lettiva relativa alla tematica del surriscal-
damento globale terrestre, che sappiamo 
essere causato da diverse attività umane 
e, tra queste, anche dal trasporto di per-
sone e merci, alimentato con carburanti 
fossili (benzina, gasolio, ma anche meta-
no).

Grazie a questa nuova sensibilità, mol-
ti governi, fra cui anche quello italiano, 
hanno deciso di sostenere il passaggio a 
mezzi meno inquinanti, attraverso l’uso 
di incentivi destinati all’acquisto di auto 
elettriche e anche supportando la produ-

zione di biocarburanti come il biometa-
no. Il biometano infatti non contribuisce 
all’incremento dell’anidride carbonica in 
atmosfera, principale fattore determi-
nante dell’incremento della temperatura 
atmosferica.

Egea, anche in collaborazione con grandi 
player nazionali come ad esempio ENEL X, 
ha dimostrato un forte impegno su questi 
temi, attraverso l’installazione di una fit-
ta rete di colonnine di ricarica per i veicoli 
elettrici, come pure mettendo in campo 
una serie di iniziative volte alla produzione 
sul Territorio di biometano sia utilizzando 
reflui zootecnici che prodotti derivati dal-
la lavorazione della Frazione Organica dei 
Rifiuti Solidi Urbani (FORSU).

Nel corso del 2019 sono entrate nel vivo 
dell’iter autorizzativo alcune iniziative che 
permetteranno la produzione di un bio-
combustibile rinnovabile che sarà anche 
venduto attraverso due distributori, di cui 
uno già esistente ed operativo ad Alba.

Questi nuovi carburanti saranno prodotti 
solo per essere destinati alla vendita? 

No, ma per arrivare alla piena operatività 
serve ancora un po’ di tempo. Nel frat-
tempo Egea ha giocato d’anticipo: il parco 
automezzi del Gruppo già dalla seconda 
metà del 2019 è alimentato da biometa-
no, per ora acquistato da soggetti terzi, 
ma nel breve termine (2020-2021) an-
che prodotto internamente da Egea New 
Energy, Società del Gruppo dedicata a 
questi temi.

Siamo ormai oltre la metà del 2020, anno 
che è stato caratterizzato da eventi dav-
vero imprevedibili. Vuole già accennarci 
qualcosa su questi primi mesi? 

Per quanto riguarda Egea New Energy, 
l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 
ha modificato le modalità di lavoro uni-

Massimo Cellino, energie rinnovabili e mobi-
lità elettrica

INTERVISTA A MASSIMO CELLINO E GABRIELE MAO

camente sulle attività di ufficio. Da una 
parte, siamo stati in grado assieme alla 
capogruppo e alle altre Società control-
late, di attivare subito modalità operative 
da remoto, grazie allo smart working. Cer-
to è che i rapporti con altri enti e soggetti 
esterni che hanno dovuto affrontare l’e-
mergenza sono stati più complicati. 

Siamo però soddisfatti della nostra capa-
cità di reazione e soprattutto ritengo utile 
sottolineare come la produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili (biogas, 
fotovoltaico ed idroelettrico) non ha subito 
alcuna flessione riconducibile al Covid-19.

Il nostro impegno per una mobilità so-
stenibile.

Nel percorso di decarbonizzazione, la 
drastica riduzione dell’uso di idrocarburi 
è fondamentale in tutti i campi, compre-
sa la mobilità. Per questo motivo diventa 
importante favorire l’utilizzo di autovet-
ture elettriche e di combustibili in grado 
di minimizzare le emissioni ambientali, 
come ad esempio il CNG (Gas Naturale 
Compresso) particolarmente adatto per 
le automobili e per il trasporto pesante a 
corto raggio e l’LNG (Gas Naturale Lique-
fatto) idoneo per il traffico pesante a me-
dio e lungo raggio.

Serve però una rete capillare di punti di 
ricarica per l’elettrico e di rifornimento 
per il gas metano sia esso in forma gas-
sosa compressa e liquefatta. Ecco perché 
la Società Gas&Oil, partecipata da Egea e 
da Bra Gas, si avvia a costruire un nuovo 
distributore ad Alba: una stazione di rifor-
nimento.

Si tratta di una stazione di rifornimento 
progettata per soddisfare le esigenze del 
traffico leggero e soprattutto di quello 
pesante, dotato di gas metano compres-
so (CNG) e gas metano liquefatto (LNG), 

50 • 



Energia dall’acqua: rinnovabile e a zero emissioni. 

L’Italia ha una lunga tradizione di impianti idroelettrici che ha garantito una parte 
importante del fabbisogno energetico nel nostro Paese. Superata la stagione de-
gli invasi, oggi ci si concentra giustamente su soluzioni meno impattanti di cui è 
un esempio la centrale idroelettrica di Santa Vittoria d’Alba, realizzata da “Tanaro 
Power”: una centrale innovativa, costruita nell’alveo del Tanaro e completamente 
sotterranea. Con questa scelta vengono ridotti gli impatti ambientali e viene uti-
lizzata a pieno la potenza del corso d’acqua, risultato che a livello tecnico viene 
ottenuto attraverso l’utilizzo di due turbine dalla portata massima di 40 m3/s cia-
scuna, per una potenza installata di 4 MW. Questa potenza è in grado di soddisfa-
re il fabbisogno energetico annuale di 5 mila famiglie. L’impianto è spesso meta 
di visite formative da parte degli istituti scolastici della zona; a ciò si aggiungono 
gli open-day  per far conoscere la centrale sotterranea ad aziende e stakeholder. 
Questo impianto ha ricadute positive anche sulla fauna, poiché il bacino artificiale 
è popolato da numerose specie di uccelli e 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 2019 la centrale di Santa Vittoria ha 
prodotto oltre 14 GWh di energia elettrica, un risultato particolarmente significati-
vo, che supera le migliori previsioni.

Con la stessa filosofia ci si appresta alla realizzazione di un nuovo impianto idroe-
lettrico, sulla Dora Riparia nel Comune di Collegno: centrale compatta e di impat-
to ambientale estremamente contenuto che potrà sfruttare una portata massi-
ma pari a 20 m3/s e un salto di circa 1.90 m per generare la potenza di 310 kW. 
L’impianto è finalizzato a valorizzare le portate del fiume concentrando il dislivello 
idraulico originato da due traverse. Verrà usato un gruppo di produzione integrato 
su una paratoia e dimensionato appositamente per lo sfruttamento di salti molto 
limitati. Il progetto prevede anche importanti opere di compensazioni legate alla 
piantumazione di alberi ed interventi mirati al miglioramento di piste ciclabili locali. 
In base all’evoluzione dell’iter autorizzativo, l’inizio lavori è previsto nel 2021 e la 
durata stimata sarà di circa un anno.

Inoltre nel 2019 Egea New Energy ha sviluppato lo studio per l’acquisto delle quote 
della Società R&C Energia, Società che ha in capo le necessarie autorizzazioni alla 
costruzione e all’esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume 
Dora Riparia in Comune di Alpignano (TO), la cui potenza è di 400 kW e la produzio-
ne energetica annua media attesa si attesta a 1,57 GWh. L’impianto è autorizza-
to in sponda orografica sinistra, in corrispondenza della traversa irrigua esistente 
denominata “Bealera dei Prati”. Le principali opere dell’impianto, canale di carico, 
centrale e canale di scarico, sono completamente interrate al fine di minimizzare 
l’impatto ambientale. L’impianto idroelettrico sarà realizzato tra il 2020 e il 2021.

Gabriele Mao, energie rinnovabili

colonnine di ricarica elettrica veloce oltre 
ad erogatori benzina, gasolio e urea. A 
completamento del distributore vi sarà il 
locale bar/ristorazione, gli spogliatoi e le 
docce per gli autotrasportatori, un am-
pio parcheggio sia per camion che per le 
automobili, un autolavaggio e un servizio 
di noleggio e-bike che consentiranno agli 

autisti, una volta parcheggiato il camion 
presso il distributore, di raggiungere age-
volmente e con zero emissioni il centro di 
Alba.

In particolare l’installazione dell’impian-
to di stoccaggio e di erogazione dell’LNG 
costituisce un’importante innovazione per 
il Territorio albese, offrendo la possibilità 

ai numerosi vettori in transito da e verso 
Alba di rifornirsi in tempo limitato, garan-
tendo un’autonomia di marcia nell’ordine 
di 1300 km effettivi. 

La richiesta delle necessarie autorizza-
zioni alla costruzione e all’esercizio del di-
stributore è pianificata nell’arco del 2020 
mentre la messa in servizio nel 2021.
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I SERVIZI

Illuminazione pubblica
Ardea

Con oltre 30.000 punti luce già gestiti e con obiettivo a termine di 
100.000 unità, l’Illuminazione Pubblica è un settore che presenta 
significativi margini di crescita per Egea, anche grazie alla capa-
cità di costruire partenariati vincenti con altri fornitori energetici 
importanti. Nel settore specifico il Gruppo opera attraverso la 
controllata Ardea, partecipata dal fondo infrastrutturale inglese 
Icon, già partner nei segmenti del Teleriscaldamento e della di-
stribuzione gas.

Del resto, l’ammodernamento delle reti di illuminazione pubblica 
sta diventando sempre più una priorità dei Comuni, che spesso 
si trovano a dover gestire un elevato numero di punti luce carat-
terizzati da tecnologie obsolete e da elevati consumi energetici.

Egea è presente in questo settore da più di dieci anni e tutti gli 
interventi realizzati hanno portato ottimi risultati, a partire dal 
primo investimento realizzato a Savigliano, cui ne sono seguiti 
molti altri. 

Inoltre, la forza della proposta di Egea in questo settore, deriva 
anche dalle implementazioni smart di cui sono dotati gli impianti 
innovativi Egea: ad esempio, ogni singola lampada è telecontrol-
lata e ci sono diverse zone sperimentali già dotate di sensoristica 
avanzata, che permette ai Comuni di incrementare la sicurezza 
generale del Territorio, monitorando i flussi del traffico viario ren-
dendo più efficienti il telecontrollo dei singoli sistemi che regola-
no l’intensità luminosa degli impianti in base alla reale necessità. 

Sono soluzioni tecnologiche che pongono questi impianti tra i top
di gamma, tra i primi realizzati in Italia ed Europa, e che potranno 
essere estese, non appena consentito dalla norma, alla quasi to-
talità dei Comuni gestiti.

Illuminazione smart: ovvero strade correttamente illuminate 
quando necessario in funzione del traffico e delle condizioni me-
teoclimatiche e risparmio energetico massimo quando si posso-
no evitare sprechi.

8.513 MWh
consumo 
punti luce -60%

consumi rispetto 
agli impianti non 

efficientati

punti luce
gestiti31.685

obiettivo 
punti 
luce in 
pipeline

100.000

gare vinte
su 1716
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PIANO INDUSTRIALE 2020-2025

Alla luce dei risultati positivi che le Amministrazioni Comunali e locali stanno ottenendo con gli interventi di sostituzio-
ne dell’Illuminazione Pubblica, è ragionevole pensare che i prossimi anni saranno caratterizzati da un intensificarsi di 
questo tipo di investimenti.

Egea può consolidare il proprio mercato, grazie alle ottime tecnologie che può proporre, alla capacità di costruire alle-
anze e alla possibilità di collegare all’illuminazione pubblica altri servizi propri di una transizione verso città e Comunità 
locali smart.

Ma oltre al risparmio energetico e alle tecnologie smart applicabili all’Illuminazione Pubblica, la luce è un elemento che 
permette di vestire le nostre città di colore, di significato e di speranza: come nel caso del progetto “Luci Tricolori” che 
durante il drammatico periodo dell’emergenza Covid-19 ha previsto l’illuminazione di oltre 40 location simbolo dell’I-
talia per dare un messaggio di fiducia e di voglia di riscatto.
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Molto significativi i risultati in termini ambientali e di riduzione 
dei consumi: sui 31.685 punti luce complessivi afferenti agli in-
terventi che hanno visto Egea presente, i consumi precedenti alle 
sostituzioni erano complessivamente pari a 16.941.010 kWh, 
mentre nell’anno scorso, si è registrato un consumo totale al 31 
dicembre pari a 8.513.638 kWh, con un risparmio di oltre il 60% 
rispetto allo storico e una riduzione di emissioni calcolabile in mi-
nori 727 tonnellate equivalenti di petrolio.

Ardea è una Società cresciuta molto negli anni, sia in termini 
di dimensione economica che di competenze. Detiene 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 pro-
gettare e realizzare gli interventi.

Tra le diverse certificazioni ricordiamo: 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 lavo-
ratori; la EN ISO50001 che specifica i requisiti per creare, avviare, 
mantenere 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 ope-
rano nella Società.  

C’è molta attesa per gli sviluppi di alcune commesse e per gli esiti 
di contratti che si spera possano avviarsi in tempi rapidi, a partire 
dagli interventi previsti per alcune città liguri e piemontesi, con 
complessivamente alcune migliaia di punti luce da sostituire.
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INTERVISTA A ANDREA PAUTASSO E MARCO CERCHIO 

Con i sistemi di illuminazione pubblica di Ardea e l’incremento 
degli impianti fotovoltaici, risultati straordinari in termini di 
risparmio di emissioni.

Come è stato il 2019 per Ardea?

Ardea nel 2019 ha compiuto un ulteriore 
step evolutivo. A livello gestionale il pri-
mo gennaio abbiamo attivato l’operatività 
nella Città di Fossano servendo in reperi-
bilità e pronto intervento l’intero Territorio 
comunale e garantendo la manutenzione 
ordinaria e straordinaria su un parco im-
piantistico di oltre cinquemila punti luce e 
già nel mese di febbraio 2019 sono inizia-
te le operazioni di efficientamento e ade-
guamento normativo per un valore com-
plessivo di oltre 4 milioni di euro.

Contestualmente le gestioni degli impian-
ti di illuminazione pubblica delle altre città 
efficientate sono proseguite come pro-
grammato raggiungendo e superando i 

risparmi di energia elettrica obiettivo sta-
biliti nel 2018. 

I vostri interventi puntano a migliorare 
il servizio e a ridurre costi ed emissioni: 
può indicarci qualche numero per capire 
bene i risultati raggiunti? 

Possiamo dire con orgoglio che attual-
mente otteniamo risparmi di energia elet-
trica, direttamente riconducibili a emis-
sioni inquinanti evitate, superiori al 63%! 
Questi risultati sono stati ottenuti non 
solo grazie all’utilizzo delle lampade a led 
ma anche grazie all’applicazione diffusa 
dei sistemi di telecontrollo di lampada e 
di quadro. Sappiamo però che la tecnolo-
gia da sola non basta: la squadra di Ardea 
ha gestito con cura e precisione tutti i si-
stemi, rispondendo alle esigenze indicate 
dalle Città e riducendo al massimo l’im-
pronta ecologica, avvalendosi anche del-
la preziosa collaborazione di tutti i nostri 
fornitori.

Dal punto di vista Societario quali sono 
le novità?

il 2019 non ha visto crescere Ardea solo 
sotto l’aspetto delle performance azienda-
li ambientali. A novembre un prestigioso 
Socio ha riconosciuto il valore della So-
cietà: iCON Infrastucture, un fondo Ingle-
se, presente a livello mondiale in iniziative 
e gruppi operanti nel settore energetico 
produttivo ed Es.CO, è entrato nella com-
pagine Societaria con una quota del 49%. 
È un grande risultato, che pone le basi per 
futuri investimenti e ci conforta sul lavoro 
svolto sino a qui.

Come siete riusciti ad affrontare il lock-
down e tutte le misure restrittive impo-
ste a causa della diffusione del corona-

virus?

Il primo semestre del 2020 è stato certa-
mente segnato da questa emergenza. Ma 
Ardea si occupa di fornire illuminazione 
alle città, un servizio di pubblica utilità.  

Abbiamo seguito con attenzione tutti gli 
sviluppi e ci siamo adeguati velocemen-
te alla nuova condizione, in fondo essere 
“smart” significa anche saper rispondere 
ai cambiamenti repentini. 

In un solo giorno tutta la squadra Ardea è 
stata riorganizzata su più turni, dotati di 
DPI, pronti per non fermare alcuna attivi-
tà gestionale e operativa grazie allo smart 
working e alla nuova pianificazione.

Anche i nostri fornitori, ormai parte inte-
grante del nostro operare sono stati subi-
to formati e informati sulle procedure da 
attuare per rispettare al massimo tutte le 
disposizioni di sicurezza emanate. 

Tutti i servizi inderogabili quali la reperibi-
lità e il pronto intervento sono stati garan-
titi e non hanno subito alcuna flessione.

Mi piace però ricordare che abbiamo tro-
vato l’energia per realizzare più di qua-
ranta installazioni tricolori per Egea! Un 
piccolo gesto, ma siamo sicuri che qualche 
sguardo fiero siamo riusciti ad “accen-
derlo” anche in un momento buio come il 
lockdown. 

E ora come proseguono le attività?

Intanto è necessario ricordare che il Co-
vid-19 è ancora in giro e l’emergenza non 
è superata del tutto: continuiamo a segui-
re tutte le procedure di sicurezza e stiamo 
dando il massimo per recuperare anche 
quelle attività che prudenzialmente ave-
vamo sospeso. Siamo al lavoro al 110%.

Andrea Pautasso, illuminazione pubblica

“Mentre il lockdown creava serie difficoltà a tante attività in giro per l’Italia, abbiamo 
realizzato 40 installazioni tricolori: una luce di speranza per tutti noi”.
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Per raggiungere obiettivi significativi nel processo di decarbonizzazione, bisogna 
puntare in modo forte sul fotovoltaico. Si tratta di una tecnologica perfettamente 
scalabile a seconda delle esigenze, dai piccoli impianti domestici fino alle grandi 
centrali di produzione, è possibile collocare gli impianti in prossimità degli utilizzi 
finali, limitando di molto la necessità di trasportare l’energia per lunghe distanze 
dal luogo di produzione al luogo di utilizzo.

Inoltre i costi si sono ridotti drasticamente negli ultimi anni, rendendo il fotovoltai-
co estremamente conveniente, oltre che ambientalmente apprezzabile per la tota-
le assenza di emissioni in atmosfera. Oggi in Italia sono presenti 880.000 impianti 
che possono soddisfare circa il 10% del fabbisogno nazionale e il trend è in crescita.

Il Gruppo Egea, già attivo nel settore della produzione energetica da fonte solare da 
circa un decennio con 18 impianti realizzati ed una potenza installata di 6,5MW, si è 
distinto nella accurata scelta delle iniziative e delle localizzazioni dei propri impian-
ti, privilegiando la produzione contestuale ai siti di consumo e l’utilizzo di terreni 
e superfici marginali altrimenti non utilizzabili, quali cave, discariche, parcheggi e 
tetti di edifici. L’esempio più emblematico è dato dall’impianto di Fossano “Principi 
di Acaja” da 1,6MWp, realizzato su di una discarica di inerti esaurita ed in post ge-
stione. Tale impianto, oltre a riqualificare e valorizzare un’intera area non più pro-
duttiva e destinata altrimenti all’abbandono, alimenta direttamente l’impianto di 
depurazione di Fossano, andando a realizzare la piena sinergia tra produzione e 
consumo energetico.

Il nuovo piano industriale quinquennale del Gruppo Egea, in linea con gli obiettivi 
nazionali, prevede un consistente incremento della potenza di generazione da fon-
te solare fotovoltaica. Sempre evitando di togliere spazio all’agricoltura, nel pros-
simo futuro sarà possibile puntare sulla realizzazione di grandi impianti a terra con 
sistemi di accumulo energetico e trasformazione di parte dell’energia prodotta in 
ulteriori combustibili ad alto valore aggiunto e ridotto impatto ambientale, quali 
l’idrogeno, con i cosiddetti sistemi di conversione “power to gas”. La realizzazio-
ne di tali impianti, senza il supporto di incentivi governativi, necessità di rilevanti 
economie di scala, grandi potenze e siti di notevole estensione. In tal senso nel 
2019 sono state avviate approfondite indagini che hanno consentito di individuare 
diversi siti idonei per lo sviluppo di tali impianti, per una potenza complessiva su-
periore ai 200MWp. Parte rilevante e premiante di questi nuovi sviluppi sarà quella 
di identificare la corretta progettazione e bilanciamento di questi sistemi innovativi 
e complessi: a tal fine sono state avviate con profitto indagini specialistiche mirate 
con la collaborazione delle Università Bocconi e Politecnico di Torino, con l’attiva-
zione di alcune tesi di laurea.  In tali impianti, viste le considerevoli estensioni, sarà 
dato ampio spazio alle soluzioni che consentano il mantenimento delle caratteri-
stiche agronomiche dei suoli, con implementazione di colture specifiche che possa-
no coesistere con la produzione energetica e azzerando l’uso della chimica. 

Altro tema di interesse che Egea sta analizzando in collaborazione con il Politecnico 
di Torino è quello della realizzazione di Comunità Energetiche e sistemi di auto-
consumo collettivo. In questi casi gli impianti realizzati non sono più ad esclusivo 
utilizzo di un solo soggetto, ma di una pluralità di soggetti, privati, pubblici, persone 
fisiche o soggetti giuridici, realizzando forme più articolate di produzione e scambio 
di energia all’interno di Comunità consapevoli. 

Marco Cerchio, illuminazione pubblica ed 
energie rinnovabili
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I SERVIZI

Servizi ambientali
Egea Ambiente • Sisea • Olmo Bruno • Alse • Alpi Ambiente

Quello della gestione dei rifiuti e di altri servizi ambientali 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 servizio degli utenti, 
siano essi Cittadini o Imprese, tutte le competenze necessarie.

Egea ha dimostrato negli anni di essere un’Impresa affidabile e in 
continuo miglioramento.

Il Gruppo opera in questo settore attraverso le sue Società de-
dicate, specializzate per tipologia di utenza e secondo le diverse 
attività necessarie nel ciclo integrato dei rifiuti. Il 2019 è l’anno 
del passaggio da “Stirano” a “Egea Ambiente”, la nuova realtà de-
dicata alla gestione dei rifiuti urbani. 

Nel corso dell’anno la Società ha consolidato la gestione delle 
commesse in portafoglio, a partire dalla gestione del servizio di 
raccolta e smaltimento di rifiuti urbani, con la presenza in 117 
Comuni per un totale di oltre 423.000 abitanti, con una fortissi-
ma prevalenza di raccolta porta a porta, che garantisce il mas-
simo recupero possibile di materiale e il raggiungimento di otti-
me percentuali di raccolta differenziata. Questo risultato deriva 
dall’acquisizione già nel 2018 del ramo ambiente della Società 
EcoHabitat, e dalle commesse relative a ACEM (Azienda Consor-
tile Ecologica Monregalese) e CEC (Consorzio Ecologico Cuneese): 
ulteriori 29 Comuni tra la zona del Monregalese e le Valli Grana e 
Maira, che confermano il ruolo di Egea nel cuneese.

Comuni 
serviti117

kTon / rifiuti 
smaltiti dai servizi 
ambientali nelle  
Città servite

27
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PIANO INDUSTRIALE 2020-2025

Egea intende proseguire le sue attività nel campo dei servizi ambientali, conferman-
do l’interesse per la parte di raccolta e smaltimento, ma puntando anche alle oppor-
tunità di sviluppo legate alle possibili integrazioni di filiera, guardando con interesse 
agli impianti di recupero, trattamento e valorizzazione dei rifiuti che siano all’avan-
guardia in termini di minimizzazione degli impatti e portino invece al massimo recu-
pero di materiale e di energia. 

Evoluzione degli abitanti serviti dal servizio di raccolta / (‘000)
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Ma i servizi ambientali non si limitano ai rifiuti urbani: il Gruppo si 
occupa molti servizi che comprendono anche lo 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%, realizza proget-
ti specifici per aziende private, industria e grande distribuzione. 
Nel centro operativo di Sommariva del Bosco, “Sisea” gestisce 
e recupera i rifiuti da imballo derivanti dalle attività industriali di 
imballaggio.

Significative anche le altre attività, come spurghi, bonifiche am-
bientali e rimozione dell’amianto, tutti interventi molto apprez-
zati e che sono necessari per migliorare la qualità di vita in am-
bienti di lavoro come in campo aperto. Tramite le autorizzazioni 
derivanti dall’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 
“Sisea” può inoltre trasportare 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 
operazioni 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. 

Da ricordare il ruolo importante della Società Olmo Bruno, entra-
ta a far parte del Gruppo a partire dal 2016, che opera nel settore

del compostaggio, degli scarti agroalimentari e vegetali e dei 
fanghi da depurazione, provenienti dagli impianti di trattamento 
acque. Alse e Alpi Ambiente completano l’assetto del Gruppo in 
questo settore.

Il totale dei rifiuti smaltiti nel 2019 supera le 27.000 tonnellate, 
di cui il 52% è andato a smaltimento e/o trattamento e il restante 
48% a recupero e riciclo. Del totale dei rifiuti gestiti dal Gruppo, 
solo lo 0,5% rientra nelle categorie di rifiuti pericolosi.
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INTERVISTA A GIORGIO PRATO E ROBERTO CAGNAZZO

Nasce Egea Ambiente, la nuova Società del Gruppo dedicata ai 
servizi ambientali e alla gestione dei rifiuti
Una nuova Società, nuove competenze professionali, un maggiore radicamento 
territoriale in Piemonte e la volontà di ampliare la propria presenza in altre aree del 
Paese. La sostenibilità ambientale passa anche attraverso una gestione attenta e 
consapevole dei rifiuti potenziando i servizi sia per i Comuni sia per le Imprese e i Privati.

Il Gruppo Egea, proprio per offrire ai Ter-
ritori in cui è presente un’ampia gam-
ma di servizi, ha deciso già da tempo di 
occuparsi anche di servizi ambientali e 
gestione dei rifiuti. Cosa è cambiato nel 
2019 rispetto agli anni precedenti?

L’anno che si è concluso ha visto un forte 
impegno da parte nostra per rafforzare 
le nostre capacità in questo settore e di-
ventare ancora più competitivi: l’obiettivo 
infatti è quello di consolidare la nostra 
presenza nelle aree che ci vedono storica-
mente attivi e ampliare a nuovi Territori la 
fornitura dei servizi. 

Abbiamo accolto nelle nostre Società figu-
re nuove, con una consolidata esperienza 
in campo professionale, che ci stanno 

supportando in un percorso di rafforza-
mento strutturale e per rendere ancora 
più robusta la governance aziendale. Inol-
tre si sono intensificati i rapporti con le al-
tre Società del gruppo, con proficui scambi 
di informazioni e competenze, sono state 
intraprese operazioni straordinarie di ac-
quisizione di ramo d’azienda per rafforza-
re la presenza territoriale sul Piemonte; 
si è investito in maggior modo rispetto 
agli anni precedenti nella partecipazione 
di gare pubbliche. In questo modo, tra il 
2019 e il 2020 possiamo registrare un’in-
teressante estensione Societaria sul mer-
cato competitivo di riferimento.

Come avete deciso di comunicare all’e-
sterno questo impegno?

Giorgio Prato, servizi ambientali

58 • 



Sisea è la Società del Gruppo che si occupa di servizi ambientali per le Imprese. Non 
si tratta solamente di gestire il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “speciali” peri-
colosi e non pericolosi, cosa che facciamo regolarmente e con ottimi risultati, ma di 
offrire alle aziende una più ampia gamma di attività e servizi.

Dal recupero di rifiuti da imballaggio, agli spurghi e videoispezioni di condotte fo-
gnarie, fino alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei serbatori. Ma le imprese 
possono anche avere bisogno di attività di bonifica, che si tratti di siti inquinati, 
piuttosto che di rimozione di manufatti contenenti amianto. Inoltre, svogliamo at-
tività di consulenza ambientale e due diligence. 

Proseguono con successo alcune attività avviate negli anni più recenti e anche nel 
2019 Sisea ha continuato a erogare servizi ambientali ad una rete di partner di alto 
profilo, su tutto il Territorio nazionale e la nostra capacità nella gestione della logi-
stica dell’ultimo miglio per le merci ci ha portato a lavorare a livello internazionale 
nella realizzazione di punti vendita e centri commerciali in USA, Canada ed Europa 
per un grande player dell’abbigliamento.  

A fronte dell’emergenza Covid-19, la nostra area tecnica ha messo a punto un 
nuovo servizio di sanificazione ambientale, permettendo anche di dare continuità 
lavorativa alle risorse interne. Ciò è stato possibile mettendo a frutto le esperienze 
maturate in ambito di pulizie tecniche industriali e utilizzando le metodologie meno 
impattanti a livello ambientale. Nel contempo è stato anche erogato un servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici provenienti da utenze con soggetti 
Covid-19, garantendo un alto livello di sicurezza sin dai mesi più difficili della pan-
demia.

Roberto Cagnazzo, servizi ambientali

Tutti gli sforzi sopra citati trovano piena 
visibilità nel cambio di denominazione 
della società Stirano diventata Egea Am-
biente. Anche con questa importante ope-
razione di branding intendiamo comunica-
re una maggiore integrazione e sinergia di 
Gruppo ed un rafforzamento strategico 
nell’ambito di interesse.

Per riassumere con alcune parole chiave: 
più forti, più determinati, più preparati, più 
presenti.

Il 2020 ha mostrato al mondo come la 
nostra Società sia vulnerabile di fronte a 
un’emergenza sanitaria. Come avete re-
agito al dramma Covid-19? 

Egea Ambiente ha tenuto testa all’emer-
genza per volontà e per dovere, in quanto i 
servizi svolti, a partire proprio dalla gestio-

ne dei rifiuti urbani, rientrano nei servizi 
essenziali improcrastinabili e irrinunciabili. 
Non si è trattato però di rispondere sol-
tanto a un obbligo di legge, ma abbiamo 
affrontato questo stravolgimento delle 
nostre vite ripensando e andando a ride-
finire molti aspetti organizzativi, per arri-
vare a una rinnovata pianificazione delle 
attività. In un momento di difficoltà gene-
rale, siamo stati in grado di rappresentare 
un punto di riferimento territoriale, svol-
gendo il nostro lavoro con determinazio-
ne e dimostrando la tenuta della nostra 
organizzazione: non era affatto scontato 
riuscire, cosa di cui siamo stati invece ca-
paci, a garantire lo stesso medesimo livel-
lo qualitativo dei servizi agli utenti e alle 
Amministrazioni Pubbliche. 

In che modo siete riusciti a garantire tut-
ti i servizi?

È stato possibile grazie soprattutto ai no-
stri operatori, che non si sono mai tirati 
indietro. Siamo riusciti a vincere la nostra 
sfida con determinazione e orgoglio. Per 
raggiungere questo obiettivo abbiamo 
applicato i più severi protocolli previsti 
per permettere l’operatività con continui 
aggiornamenti e adattamenti alle mutate 
condizioni. Così facendo si sono garantiti 
tutti i servizi essenziali, ed in alcuni casi 
anche servizi aggiuntivi di pulizia e sani-
ficazione delle Città con un innovativo si-
stema di vaporizzazione, oltre la garanzia 
in alcuni Comuni della corretta gestione 
dei rifiuti prodotti con pericolo di contami-
nazione da Covid-19.
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I SERVIZI

Ciclo idrico integrato
Tecnoedil • Alpi Acque • Alse • Mondo Acqua • AETA • Tanaro Servizi Acque

Il 2019 si presenta in sostanziale continuità e vengono conferma-
ti i numeri già importanti registrati negli scorsi esercizi: per for-
nire alcuni dati ricordiamo, ad esempio, gli oltre 264.000 abitanti 
serviti in 89 Comuni della Provincia di Cuneo, i 3.691 chilometri 
di rete di acquedotto e i 1.320 di rete fognaria, i 313 impianti di 
depurazione che hanno trattato 24.492.228 metri cubi di acque.

Gli investimenti sono proseguiti in continuità, secondo quanto 
previsto dal piano quadriennale dell’Autorità d’Ambito. L’attività 
si svolge in ambiti territoriali e di intervento ben definiti per le tre 
Società: “Tecnoedil” opera nell’area di Alba, Bra, Langhe e Roero, 
“Alse” nell’area dell’Alta Langa, mentre “Alpi Acque” si occupa del 
servizio nel saluzzese, saviglianese e fossanese.

Nel 2019 sono stati investiti circa 7 milioni di euro nel migliora-
mento della rete e degli impianti. Tra gli interventi principali ri-
cordiamo la realizzazione di un nuovo potabilizzatore di acqua di 
falda nel comune di Cherasco, del nuovo serbatoio di stoccaggio e 
stazione di rilancio nel Comune di Sommariva del Bosco, l’esten-
sione della rete fognaria in aree non servite nei Comuni di Bra e 
Pocapaglia e la realizzazione di un nuovo serbatoio di stoccaggio 
e stazione di rilancio nel comune di Fossano.

Ma anche verso le imprese c’è una crescita dei servizi offerti, 
soprattutto nella gestione della depurazione che vede diverse 
aziende seguite direttamene da Egea, con un alto grado di sod-
disfazione.

Egea, nel corso degli anni, ha perfezionato sistemi di potabiliz-
zazione caratterizzati da efficacia e massima innovazione tec-
nologica. L’acqua gestita da Egea arriva nelle case dei cittadini 
dopo essere stata depurata attraverso processi costantemente 
monitorati: nel 2019 il laboratorio interno del Gruppo ha control-
lato 56.975 parametri su acque potabili e acque reflue attraverso 
7.108 analisi.

Si conferma inoltre la massima attenzione riservata alla qualità 
del servizio, con una presenza garantita 24 ore su 24, per 365 
giorni l’anno, da personale altamente preparato, attivo presso la 
sede centrale del Gruppo ad Alba e costantemente in contatto 
con le squadre operative, sempre pronte a entrare in azione in 
modo da intervenire nel minor tempo possibile e scongiurare in-
terruzioni del servizio.

abitanti serviti
Ciclo Idrico264.000

mln mc / 
acque distribuite20

km / lunghezza
rete acquedotto3.700
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INTERVISTA A CLAUDIO CAREGLIO E DIEGO SALVAGNO

Servizio idrico integrato: massimo impegno, nonostante il periodo 
di transizione
Il servizio idrico è in una fase di trasformazione che dura ormai da alcuni anni e 
che dovrebbe giungere a una ridefinizione dell’assetto tra il 2020 e il 2021. Nel 
frattempo però le attività non si fermano e gli investimenti neppure.

Il 2019 è stato ancora un anno di tran-
sizione per il servizio idrico integrato. 
Come lo avete affrontato e cosa è acca-
duto di rilevante dal vostro punto di vi-
sta?

Continuiamo a vivere in una fase di lunga 
transizione, nell’attesa che una serie di 
processi giungano a termine. A fronte di 
queste criticità ci sono due modi per svol-
gere il proprio lavoro: mettere al minimo il 
motore e fare lo stretto indispensabile op-
pure continuare a lavorare seriamente con 
l’impegno di sempre. Noi abbiamo scelto 
la seconda strada.

Le Società di gestione sono in una fase di 
proroga di fatto: con il 30 giugno del 2019 
è giunta a conclusione la seconda proroga 
tecnica che l’Autorità d’Ambito aveva con-
cesso ai gestori in scadenza. Nel frattem-
po però il nuovo gestore non è ancora su-
bentrato, poiché è lungi dal concludersi il 
processo di determinazione e versamento 
del valore residuo: il percorso è stato av-
viato nell’aprile del 2019 e si sta proce-
dendo, con le varie parti che partecipano 
offrendo le proprie motivazioni per arriva-
re ad un accordo. Sono passaggi complica-
ti, che richiedono tempo.

Intanto però il servizio continua a essere 
erogato e le reti sono da mantenere in 
perfetto funzionamento. 

Come anticipavo prima, Tecnoedil, Alpi Ac-
que e Alse continuano a lavorare a pieno 
ritmo, senza alcun rallentamento delle at-
tività. Continuiamo a investire sulla rete, in 
piena coerenza con quanto dettato dal pe-
riodo regolatorio 2016-2019 che è quello 
di riferimento ancora oggi. Stiamo parlan-
do per il 2019 di oltre 7 milioni di euro di 
investimenti, in buona parte concentrati 
nei quattro interventi più significativi, ov-
vero la realizzazione di un nuovo potabi-

lizzatore di acqua di falda nel comune di 
Cherasco, la realizzazione di un nuovo ser-
batoio di stoccaggio e stazione di rilancio 
nel Comune di Sommariva del Bosco, l’e-
stensione della rete fognaria nei Comuni 
di Bra e Pocapaglia  con il raggiungimento 
di aree prima non servite e la realizzazione 
di un nuovo serbatoio di stoccaggio e sta-
zione di rilancio nel Comune di Fossano. 
Oltre a queste opere, abbiamo continuato 
a lavorare sugli impianti di potabilizzazio-
ne e stoccaggio esistenti sugli impianti di 
rilancio e interconnessione tra le varie reti.

Tutto ciò, assieme ai controlli che vengono 
eseguiti regolarmente, ci ha permesso di 
adempiere pienamente ai requisiti di leg-
ge e garantire l’erogazione di un servizio 
sicuro e continuativo.

Oltre alle utenze domestiche, vi occupa-
te anche di imprese?

Certo, da tempo forniamo i nostri servizi 
ad aziende di diverse dimensioni. Ci oc-
cupiamo in particolar modo delle attività 
legate alla depurazione e siamo orgogliosi 
di poter annoverare tra i nostri Clienti So-
cietà quali Miroglio, Fontanafredda, Maina 
e altre ancora.

Ma seguiamo anche alcuni Comuni fuori 
dalla Regione Piemonte, come ad esem-
pio Bordighera dove abbiamo in carico sia 
la depurazione che la gestione dell’acque-
dotto. 

L’arrivo dell’emergenza Covid-19 non vi 
ha fermati, data la natura dei vostri ser-
vizi. Come vi siete organizzati?

Con l’inizio della pandemia, tutte le So-
cietà del Gruppo si sono preoccupate di 
garantire la piena continuità dei servizi, 
rispettando con la massima cura tutte le 
misure emanate man mano dal Governo 
e dagli altri enti competenti. Soprattutto 
è stata garantita la massima attenzione 

Claudio Careglio (in alto) e Diego Salvagno, 
ciclo idrico integrato
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alla sicurezza dei dipendenti e degli utenti. 
Per noi, i contatti con gli utenti sono all’or-
dine del giorno e ciò ci ha portato a fare 
ancora più attenzione. Inoltre, anche in un 
momento di emergenza come quello che 
stiamo vivendo c’è comunque la necessità 
di rispettare i tempi per gli interventi sulle 
manutenzioni o sui guasti che si possono 
verificare. 

A seconda delle attività e delle mansioni, 
il lavoro dei dipendenti è stato analizzato 
nel dettaglio: laddove era possibile si è op-

tato per lo smart working, mentre gli altri 
operatori sono stati messi nelle condizioni 
di lavorare in sicurezza, fornendo loro tutti 
i dispositivi di protezione individuale ne-
cessari.  

Per gestire ogni situazione con la mas-
sima sicurezza abbiamo fin da subito la-
vorato alla stesura di un documento ad 
hoc su come affrontare l’emergenza dal 
titolo “Emergenza Covid-19 - Disposizioni 
Comportamentali Urgenti per i Lavoratori”, 
il cui testo è stato poi oggetto di modifiche 

e precisazioni man mano che venivano 
emanate le norme. Siamo soddisfatti di 
essere stati di supporto anche alle altre 
Società del Gruppo. 

Nonostante le difficoltà, siete soddisfat-
ti di come avete saputo affrontare l’e-
mergenza?

Sì, non ci sono stati disservizi, né alle 
utenze domestiche, né agli ospedali e 
nemmeno per le depurazioni. 
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Il 2019 è un nuovo anno di crescita econo-
mica e di consolidamento di Egea in tutti i 
filoni di business in cui il Gruppo opera.
Il valore della produzione ha raggiunto quota 
984 milioni di euro per effetto di una crescita 
delle vendite di energia e gas di circa il 26%; 
gli investimenti crescono in misura consi-
stente facendo segnare un +70%, trainati 
dall’avvio dell’impianto di teleriscaldamento 
della città di Alessandria.

Solidità e vision sullo sviluppo futuro hanno 
permesso al Gruppo Egea di crescere diver-
sificando il proprio portafoglio di business. 
L’assetto multiservizi permette di fornire 
una risposta integrata e di valore alle esi-
genze della Comunità e garantisce al Gruppo 
Egea di guardare con ottimismo alle oppor-
tunità di business che si verranno a creare sul 
Territorio.

2. I risultati economici
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INTERVISTA A VALTER BRUNO E PAOLA MARGIARIA

I risultati economici
Il 2019 è stato un anno di ulteriore riorganizzazione della struttura organizzativa e 
Societaria del Gruppo Egea finalizzata sempre più alla focalizzazione per Business Unit 
e alla finalizzazione di alleanze strategiche per favorire la crescita e lo sviluppo. Uno 
sviluppo volto a trasformare il Gruppo in una Azienda multi servizio, a presidio di un 
ampio portafoglio di attività a favore della sostenibilità ambientale e energetica.

Proviamo a fare una fotografia dello sce-
nario strategico all’interno del quale si è 
mossa Egea e si sta evolvendo.

Il contesto e lo scenario di riferimento 
hanno giocato un ruolo particolarmente 
favorevole per un Gruppo come Egea, di 
dimensione e assetto ottimale per garan-
tire la giusta reattività in un mercato al-
tamente dinamico. Stiamo assistendo alla 
ripartenza e al rilancio del mercato delle 
energie rinnovabili, gli investitori finanziari 
e i partner industriali guardano con favore 
la possibilità di costruire Società con Egea 
su specifici business perché  comprendono 
la necessità che per sfruttare questo mo-
mento necessitano di chi ha le competen-
ze e l’esperienza.

Il nostro orizzonte strategico ha da tem-
po superato i confini storici dell’area in 
cui siamo nati, questo non significa che 
il Gruppo stia mutando il proprio asse. Ci 

riteniamo una delle realtà più dinamiche 
della cosiddetta “provincia” italiana il che 
significa che siamo in grado di intercettare 
le specifiche esigenze e disegnare solu-
zioni su misura.

La nostra forza sta nella capacità di esse-
re flessibili e abili nell’individuare soluzioni 
e veloci nella messa a terra dei progetti. 
Con questa attenzione e questo bagaglio 
di esperienze siamo in grado di competere 
ovunque, sempre con l’attenzione verso il 
locale.

La tanto attesa normativa per favorire 
l’efficientamento energetico sta scaldan-
do il mercato; da più parti le imprese della 
filiera legata all’edilizia, gli impiantisti, i 
progettisti stanno lavorando a proposte 
integrate da sottoporre a imprese, privati 
cittadini e condomini. Gli istituti finanzia-
ri si stanno muovendo anche loro perché 
hanno compreso la portata che questo 
provvedimento potrebbe generare. Que-
sti attori si stanno rivolgendo a noi perché 
sanno di poter trovare in Egea un player in 
grado di studiare soluzioni su misura, fles-
sibili, con una grande esperienze e ricono-
scibilità presso i Clienti.

Questo significa farsi trovare pronti a 
cogliere le opportunità che emergono sul 
Territorio.

Lealtà, responsabilità, competenza e af-
fidabilità rappresentano i pilastri fondanti 
della “Carta dei Valori” a cui il Gruppo da 
sempre si ispira. Abbiamo sviluppato una 
rete di fiducia e cooperazione con gli sta-
keholder del Territorio che ci consente di 
individuare le occasioni di business e che 
porta gli interlocutori a rivolgersi a noi per 
esplorare possibili progetti.

Con la costituzione del Comitato Tecnico 
Scientifico e il coinvolgimento di autorevoli 
professionisti il Gruppo si è arricchito della 

possibilità di analizzare e discutere gli in-
dirizzi normativi e le politiche strategiche 
in corso di adozione a livello regionale e 
nazionale, al fine di farsi trovare pronti alle 
nuove sfide offerte dal mercato. Abbiamo 
selezionato ricercatori e tecnici che ci aiu-
tassero a disegnare le nostre politiche e 
su queste basi abbiamo delineato la stra-
tegia che sorregge il Piano Industriale.

La scelta di crescere nei servizi energetici 
per la Pubblica Amministrazione con piani 
di riqualificazione degli impianti di illumi-
nazione pubblica è nata come tentativo 
di ampliare la gamma di servizi a nostra 
disposizione, gara dopo gara ci siamo ag-
giudicati un numero tale di punti luce da 
gestire che l’iniziativa è stata premiata 
attraverso la costituzione di una nuova 
Società in partnership con Soci storici. Ab-
biamo l’ambizione di giocare un ruolo im-
portante nella transizione energetica, in-
vestiremo in modo significativo nei servizi 
di efficientamento energetico, nello svi-
luppo impianti per la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili e in nuovi servizi 
ad alto valore aggiunto (Vas) per favorire 
lo sviluppo del portafoglio dei Clienti retail.

Quali risultati emergono invece dai busi-
ness storici e core del Gruppo?

Registriamo una forte espansione del bu-
siness della vendita di energia e gas frutto 
di una vivace ed efficace campagna com-
merciale, i dati evidenziano un valore della 
produzione cresciuto di circa 203 milioni 
di euro, con un aumento del 26% rispetto 
all’esercizio precedente. Pur in una fase 
difficile come quella del 2019 siamo stati 
in grado di accrescere in modo significa-
tivo i volumi venduti, la nostra attenzio-
ne è sempre più rivolta all’ottimizzazione 
dei processi di acquisto di  materia prima, 
all’assicurazione dei Clienti e alla promo-
zione di servizio ad alto valore aggiunto 

Valter Bruno, amministrazione, finanza e 
controllo
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per accrescere i margini.

Il teleriscaldamento continua a rappre-
sentare una delle principali attività in-
dustriali core del Gruppo. Con l’avvio del 
progetto su Alessandria sono aumentanti 
in misura consistente gli investimenti e 
lo stesso capiterà nei prossimi 5-6 anni. 
Questo progetto ci farà fare un salto di-
mensionale importante, realizzando una 
rete a servizio di un capoluogo vicino ai 
100.000 abitanti e pertanto, con grandi 
opportunità di sviluppo. Grazie alle part-
nership che abbiamo sviluppato siamo in 
grado di sostenere impegni così rilevanti e 
a guardare avanti. Il Gruppo sta esploran-
do nuovi possibili sviluppi, eventualmente 
in collaborazione con partner industriali 
del settore o finanziari, mettendo a di-
sposizione le conoscenze ed il know-how 
acquisito nella realizzazione e conduzione 

degli impianti esistenti.

Quali gli interventi più rilevanti nell’area 
amministrazione, finanza e controllo?

Abbiamo investito energie e risorse eco-
nomiche in direzione dell’automazione 
di tutti i processi operativi relativi al ciclo 
attivo, dalla fatturazione e trasmissione 
elettronica delle fatture e bollette ai Clien-
ti finali, all’incasso e alla gestione del cre-
dito, e del ciclo passivo, dai processi au-
torizzativi di acquisto, alla ricezione delle 
fatture fornitori attraverso i sistemi di 
fatturazione elettronica, dai processi au-
torizzativi di pagamento delle fatture alla 
gestione del debito. Questi investimenti 
si sono rivelati fondamentali soprattutto 
durante il primo semestre di quest’anno e 
in particolare durante il lockdown. La pos-
sibilità di operare in remoto senza neces-

I dati del primo semestre 2020 mostrano la resilienza del Gruppo Egea nel mante-
nere i propri margini e i propri obiettivi di investimento e di sviluppo, nonostante la 
situazione di mercato difficile dei primi mesi del 2020; il Gruppo ha dimostrato in-
fatti la capacità di perseguire gli obiettivi delineati nel Piano Industriale nonostante 
l’emergenza sanitaria, incrementando gli investimenti e confermando il recupero, 
entro fine anno, dei leggeri ritardi sulle opere in costruzione.

Nella qualità di azienda fornitrice di servizi essenziali, in questo primo semestre 
abbiamo gestito la dinamica che ha caratterizzato il settore, e che ha visto un incre-
mento dell’indebitamento indotto dal ritardo nei pagamenti delle bollette da parte 
di famiglie e imprese, con aumento del capitale circolante, e dal piano degli investi-
menti.  Ci aspettiamo che l’impatto sul circolante si protragga fino a fine anno, per 
poi riassorbirsi nel corso del 2021.

Le linee del Piano di Gruppo prevedono il lancio di grandi investimenti nei servizi 
a rete e in impiantistica legata all’energia rinnovabile e all’ambiente. Si tratta di 
investimenti rilevanti in settori strategici, in cui l’interesse dei finanziatori è elevato 
perché la redditività si concretizza su affidamenti di medio lungo periodo, che sono 
particolarmente appetibili anche per importanti categorie di fondi. L’affidamento 
del teleriscaldamento di Alessandria si sviluppa ad esempio a 45 anni, ma anche gli 
investimenti sulla distribuzione gas e sugli impianti di recupero di materia hanno 
ampi orizzonti di sviluppo. Abbiamo disegnato un piano di forte crescita per cogliere 

Paola Margiaria, finanza e pianificazione

sità di stampa dei documenti e scambio 
della documentazione in modalità smart 
ha sempliicato i processi di contabilità 
generale e l’interazione automatica con 
il sistema bancario previa autorizzazione 
elettronica dei pagamenti ha semplificato 
la gestione della tesoreria.

Grazie a questi interventi di automazione 
e digitalizzazione dei processi abbiamo 
potuto assicurare lo smart working alla to-
talità delle risorse dell’area nel giro di poco 
tempo dall’imposizione del lockdown, sen-
za provocare alcun impatto o ritardo sul 
servizio offerto.

Nel 2019 abbiamo messo le basi di un 
processo di grande sviluppo, abbiamo la 
fiducia degli investitori e numerose inizia-
tive in pipeline.

le opportunità offerte dalla transizione energetica e quello dell’efficienza energetica sarà senza dubbio un settore in rapida 
crescita anche grazie al sistema di incentivazione. In questo Egea ritiene di poter giocare un ruolo importante non solo sul 
suo territorio di riferimento, stiamo lavorando infatti a importanti partnership strategiche per poter offrire un servizio chiavi 
in mano per i clienti, dall’organizzazione della catena di fornitura alla cessione del credito di imposta. La nostra credibilità e 
la presenza diffusa sul territorio sono il biglietto da visita per veicolare questi nuovi servizi.

Il Piano vede al 2025 un Gruppo che intende triplicare le proprie dimensioni in termini di redditività. Questo avverrà attra-
verso investimenti mirati con redditività interessanti e grande attenzione alla riduzione del peso dell’indebitamento sulla 
nostra capacità di costruire margini. Accanto al nostro core business cresceranno settori o segmenti caratterizzati da inno-
vazione e sostenibilità ambientale, replicheremo il nostro modello fatto di partnership strategiche su specifici business sia a 
livello operativo che finanziario.
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I RISULTATI ECONOMICI

Performance economiche
Principali risultati 2015-2019

Nel corso del 2019 il Gruppo Egea chiude il Bilancio consolida-
to con un utile lordo di circa 9,3 milioni di euro e un utile netto 
di circa 5,9 milioni di euro, risultato in crescita rispetto all’anno 
precedente.

Il Gruppo ha dimostrato ancora una volta la capacità di tenuta pur 
in un quadro economico nazionale di bassa crescita che penalizza 
la domanda energetica e i prezzi di vendita. In questo senso le 
attività  a mercato libero, quelle in cui il Gruppo Egea ha saputo 
disegnare la propria affermazione nel contesto nazionale, hanno 
offerto marginalità più contenute e spinto il Gruppo ad conqui-
stare nuove fette di mercato. 

Stante questo quadro Ebitda, Ebit, Patrimonio Netto restano so-
stanzialmente in linea rispetto allo scorso anno facendo segnare 
lievi aumenti e importanti segnali di consolidamento.

Il 2019 è anche l’anno del grande rilancio degli investimenti. Che 
dai 22 milioni del 2018 quasi raddoppiano raggiungendo i 38,8 

milioni nel 2019.  Questa dinamica ha senza dubbio un impatto 
diretto sulla posizione finanziaria netta del Gruppo che è in in-
cremento rispetto al 2019, e rispecchia la forte caratterizzazione 
infrastrutturale del Gruppo: servizio idrico, reti gas, reti di teleri-
scaldamento. I servizi a rete sono per loro natura capital intensive 
e nei primi anni di investimento non sono controbilanciati da un 
immediato apporto in termini di margine operativo lordo che, al 
contrario cresce progressivamente e si consolida all’interno di 
concessioni di medio-lungo termine che arrivano, nel caso del 
teleriscaldamento di Alessandria, fino a 45 anni.

In questo senso il Bilancio 2019 è il prodotto di una capacità im-
prenditoriale di sfruttamento delle opportunità che maturano 
all’interno di un mercato stagnante, è il primo bilancio di una fase 
di forte espansione di investimenti che assicureranno l’ossatura 
industriale del Gruppo nei prossimi anni.

PRINCIPALI INVESTIMENTI 2019 2018 2017 2016 2015

Investimenti € 38.154.796 22.211.359 17.902.013 19.299.426 18.037.000

Idroelettrico € 19.115 172.383 27.224 0 86.508

Rinnovabili € 465.956 612.696 367.954 493.618 548.501

Reti gas € 2.041.113 2.074.747 2.426.781 2.168.335 2.061.028

Reti Teleriscaldamento € 17.356.586 5.437.935 5.138.434 2.555.440 4.512.528

Ciclo idrico € 7.082.774 5.729.491 4.082.956 3.085.242 2.278.904

Ambiente € 2.730.227 1.915.369 1.906.460 5.872.512 517.076

Illuminazione pubblica € 5.584.262 3.576.787 N.a. N.a. N.a.

Altri investimenti € 2.874.763 2.691.947 3.952.204 5.124.279 8.032.455
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Principali investimenti

2015

mln € 22,2

2016

mln € 17,92017

mln € 19,2

2018

mln € 18,0

2019 mln € 38,1

Indebitamento finanziario netto

2015

mln € 141,0

2016

mln € 80,22017

mln € 65,1

2018

mln € 78,2

2019 mln € 174,4

Valore della Produzione consolidato / mln €
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+10%*

EBITDA / mln € e % su VDP
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27

+6%*

* Crescita media periodo 2015-2019
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I RISULTATI ECONOMICI

Calcolo e distribuzione del Valore 
Aggiunto

Vengono qui presentati i prospetti di produzione e distribuzione 
del Valore Aggiunto, un indicatore che mette in collegamento il 
Bilancio d’esercizio con il presente documento e indica in quale 
modo l’operato dell’Azienda produce una redistribuzione di ric-
chezza alle principali categorie di stakeholder.

Il parametro del Valore Aggiunto è da tenere in debita considera-
zione perché descrive in modo chiaro il legame dell’Azienda con il 
Territorio, con gli Enti Locali con cui le società del Gruppo collabo-
rano ed esplicita in che modo il personale, centrale nel funziona-
mento delle attività, sia considerato all’interno della produzione 
di valore. Più in generale il Valore Aggiunto misura la ricchezza 
prodotta dall’Azienda nell’esercizio e come questa abbia ricadute 
positive sugli stakeholder che partecipano alla sua distribuzione.

Questo Valore Aggiunto viene altresì presentato in funzione delle 
categorie a cui viene distribuito: al Personale tramite gli stipendi 
e gli altri costi del lavoro, alla Pubblica Amministrazione con le 
tasse dirette e indirette e con i canoni, ai finanziatori con gli in-
teressi, agli azionisti con i dividendi, all’azienda stessa mediante 
l’utile di pertinenza, alla Comunità Locale attraverso le liberalità 
esterne, i contributi sociali e tutte quelle azioni che vanno a be-
neficio del terzo settore e più in generale delle fasce più deboli.

Tali grandezze, che nel Bilancio d’esercizio sono delle uscite com-
putate come componenti 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 riclassificando, scompo-

nendo e riaggregando alcune grandezze del Bilancio d’esercizio. Il 
processo di calcolo riclassifica i dati del conto economico in modo 
da evidenziare la produzione e la successiva distribuzione del Va-
lore Aggiunto agli stakeholder di riferimento.

Il Valore Aggiunto è rappresentato in due prospetti distinti e co-
erenti:

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 remunerazioni e dei vantaggi percepiti dagli 
interlocutori interni all’azienda e delle liberalità esterne o altri 
benefici per la comunità locali

I dati utilizzati sono tratti direttamente dal Bilancio consolidato. 

Il Valore Aggiunto generato dal Gruppo nel 2019 è stato pari a € 
48.792.193. Un dato in linea con gli anni precedenti e comunque 
molto rilevante. Ciò che non cambia è però il fatto che la quota di 
Valore Aggiunto destinata al personale è quella più importante, 
oltre che in crescita rispetto all’anno scorso: € 28.732.200 pari al 
58.89% del totale, mentre è di € 8.525.407 quella per la Pubblica 
Amministrazione (il 17.47%). Vi è poi il valore che rimane all’A-
zienda, grazie alla produzione di utile in funzione delle risultanze 
del Bilancio. I Finanziatori hanno ricevuto € 3.554.110 (7.28%) 
mentre agli Azionisti € 897.152 e la Comunità Locale nel suo in-
sieme beneficia di una somma superiore al milione di euro.

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2019

Valore della Produzione € 984.128.022

Costi intermedi di Produzione € 917.079.859

Valore Aggiunto caratteristico lordo € 67.048.163

Componenti accessori e straordinari € 135.302

Valore Aggiunto globale lordo € 67.183.465

Ammortamenti € 18.391.272

Valore Aggiunto globale netto € 48.792.193
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2019

Personale € 28.732.200

Pubblica Amministrazione € 8.525.407

Finanziatori € 3.554.110

Azionisti € 897.152

Azienda € 5.918.537

Comunità Locale € 1.164.787

Totale € 48.792.193

Valore Aggiunto € 48.792.193

58,89%

2,39%

1,84%

17,47%

7,28%

12,13%

Finanziatori 7,28%

Comunità Locale 2,39%

Azionisti 1,84%

Personale 58,89%

Azienda 12,13%

Pubblica Amministrazione 17,47%

Valore Aggiunto distribuito nel 2019 tra gli stakeholder
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INTERVISTA A GIUSEPPE ZANCA

Lo sviluppo dell’azienda al 2025
Il 2019 è stato un anno di consolidamento di iniziative e attività avviate in precedenza 
ma soprattutto il momento in cui abbiamo posto le basi di programmazione e 
organizzazione del progetto 2025, disegnato attraverso il nuovo Piano Industriale,
I settori di servizio pubblico locale scontano da sempre l’incertezza determinata 
dall’evoluzione delle normative da cui dipende la pianificazione e la garanzia del ritorno 
economico degli investimenti. Il cosiddetto “rischio regolatorio” è particolarmente 
forte nei settori a rete esposti all’evoluzione del sistema di incentivazione, all’avvio o 
al ritardo delle gare per gli affidamenti. In questo quadro abbiamo disegnato un Piano 
che garantisse al Gruppo Egea di combinare grandi progettualità di medio periodo e 
iniziative più rapide di potenziamento in alcuni ambiti su cui riteniamo esistano grandi 
spazi di crescita.

Che caratteristiche avrà il Gruppo che 
state costruendo per il futuro?

Egea è un Gruppo multiservizi che opera 
in settori e segmenti di mercato molto di-
versi. La nostra forza sta nell’aver svilup-
pato negli anni un bagaglio di esperienze 
e competenze uniche per un’impresa della 
nostra taglia. Grazie a questo patrimonio 
siamo in grado di aggredire il mercato an-
dando a proporre servizi di eccellenza in 
autonomia o attraverso partnership indu-
striali con altre imprese che sappiano rico-
noscere queste nostre qualità. Prendiamo 
l’esempio teleriscaldamento in cui siamo 
tra i leader a livello nazionale; ci siamo ag-
giudicati la realizzazione del sistema per la 
Città di Alessandria stringendo un accordo 
con la multiutility locale Amag che ha indi-
viduato in noi il partner industriale adatto 
a sostenere un progetto di grande porta-
ta: oltre 90 milioni di euro di investimen-
to e la posa di 62 chilometri di condotte. 
Il nostro piano è mirato a consolidarci nei 
servizi core su cui abbiamo grandi experti-
se ma nasce soprattutto per crescere su 
segmenti ben definiti: dalle rinnovabili 
all’economia circolare, da nuovi modelli di 
gestione della raccolta rifiuti, introducen-
do tecnologia e innovazione, all’efficienta-
mento energetico.

Se dovessimo individuare alcune paro-
le chiave direi: grandi investimenti mirati 
alla transizione energetica e grande valo-
rizzazione delle competenze interne per 
cogliere le opportunità di sviluppo che si 

manifestano sul Territorio.

Partiamo dal primo aspetto. Grandi inve-
stimenti significano impianti e servizi a 
rete, dove avete intenzione di investire?

Teleriscaldamento e distribuzione gas 
sono due asset fondamentali per Egea, il 
nostro Piano prevede fino a 200 milioni di 
euro di investimenti al 2025 per estendere 
i servizi nella parte sud del Piemonte e ac-
quisire migliaia di nuovi Clienti. Allo stesso 
modo business storici e più recenti come il 
servizio idrico e l’illuminazione pubblica si 
caratterizzano anche loro per essere capi-
tal intensive, in 5 anni prevediamo di inve-
stire oltre 90 milioni di euro. Il Piano guar-
da, quindi, a progetti che consentiranno a 
Egea di acquisire concessioni tra i 10 e i 45 
anni di durata con una redditività in grado 
di dare ancor più sicurezza e prospettiva 
al Gruppo. Allo stesso tempo nel settore 
ambiente abbiamo pianificato lo sviluppo 
di 2 impianti di produzione di biometano e 
un impianto di trattamento dei rifiuti so-
lidi urbani per posizionarci nel segmento 
più remunerativo della catena del valore. 
Parliamo di altri 50 milioni di euro in arco 
piano con l’obiettivo di rinforzarci come 
soggetto industriale e ampliare il nostro 
raggio di azione sia sui Territori storici che 
in altre regioni.

Il secondo elemento che ha introdotto fa 
riferimento invece alla capacità di com-
petere su gare o progetti specifici, qual 
è la strategia? 

Giuseppe Zanca, sviluppo strategico
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Egea offre servizi di alta qualità e un’orga-
nizzazione di livello. In Liguria e Piemonte 
siamo una realtà consolidata, ci siamo ag-
giudicati i servizi di raccolta in numerose 
località e sulle nostre scrivanie analizzia-
mo continuamente dossier relativi a gare 
o possibili partnership per crescere e ac-
quisire nuove commesse. Dove esistono 
delle opportunità che soddisfino i nostri 
obiettivi di redditività abbiamo la forza di 
costruire proposte molto competitive e in 
tempi rapidi.

Come detto Liguria e Piemonte sono la no-
stra area di riferimento ma siamo presenti 
anche in Sicilia, nelle Marche, in Lombar-
dia, in Veneto. Sui nuovi Territori facciamo 
scouting di opportunità o, più spesso, sono 
aziende locali che apprezzano il nostro 
lavoro e che ci cercano per garantirsi le 
competenze che possiamo mettere sul 
tavolo. Non siamo interessati a lavorare 
come sub-fornitore né tantomeno a par-
tecipare a gare senza la garanzia di poter 
costruire margini: vogliamo essere giudi-

cati per le performance e la qualità dei no-
stri servizi. È ora e tempo che le stazioni 
appaltanti si concentrino su contratti che 
prevedano premialità e sanzioni in base 
agli obiettivi di qualità del servizio offerto, 
contratti di performance.

Facciamo un esempio.

Storicamente le gare in Italia tendono a 
somigliarsi molto tra loro, si mettono in 
competizione imprese su un assetto sto-
rico del servizio apportando solo alcune 
piccole modifiche. Faccio l’esempio delle 
gare per i servizi di raccolta rifiuti: si pone 
più attenzione al numero di veicoli messi 
a disposizione per fare il servizio che all’i-
dentificazione di target di pulizia e tempi di 
intervento. Il risultato è quello di blocca-
re l’innovazione e la possibilità di ristrut-
turare completamente un servizio che, 
impostato secondo logiche del passato, 
è spesso migliorabile grazie soprattutto 
all’introduzione della tecnologia.

Stiamo dialogando con molti Enti Locali, 
l’obiettivo è far capire loro che possono 

guadagnarci dalla riprogettazione dei ser-
vizi sia in termini economici che di perfor-
mance qualitative. Noi in questo siamo 
bravi e stiamo investendo in modo signi-
ficativo per disegnare soluzioni ad hoc per 
ogni località grazie al nostro bagaglio di 
competenze e alla nostra flessibilità orga-
nizzativa.

In sintesi, il vostro Piano disegna un 
Gruppo industriale.

Il Piano corrisponde alla nostra ambizione: 
energie rinnovabili, efficienza energetica, 
biometano e prossimamente lo storage 
con l’idrogeno sono tasselli di un’offerta 
integrata di impianti e servizi per l’econo-
mia circolare e la sostenibilità ambientale. 
Ci interessano progetti integrati, dialo-
ghiamo con tanti e diversi player: dalle 
banche ai gestori del trasporto, dai Poli-
tecnici alle imprese della filiera agricola. Il 
concetto di sostenibilità è un paradigma 
trasversale che rivoluziona i comparti-
menti stagni con cui siamo abituati a con-
siderare i servizi pubblici locali.
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OBIETTIVI AL 2025

Obiettivi: Egea al 2025

L’emergenza Covid ha contribuito a mu-
tare il quadro strategico in cui si trovano 
ad operare le imprese. Gli interventi della 
Bce, il nuovo bilancio della Commissione 
Europea e i piani di stimolo alle finanze 
nazionali piegate da una recessione tanto 
violenta quanto inattesa determineranno 
un nuovo quadro di opportunità, in par-
ticolare per gli attori che intenderanno 
investire nelle filiere legate alla transi-
zione energetica e all’economia circolare. 
La strada tracciata, il Green Deal europeo, 
introdotto dall’insediamento della nuova 
Commissione europea, aveva identificato 

come priorità di intervento per i prossimi 
anni proprio questi temi ponendo l’accen-
to sulla necessità di accrescere gli investi-
menti legati alla resilienza dei Territori.

L’impatto dell’epidemia di Covid-19 ha in-
debolito il quadro economico contingente 
ragione per cui sono enormemente cre-
sciuti gli stimoli messi in campo a livello 
europeo e nazionale per superare la fase 
di recessione La grande disponibilità di 
capitali in cerca di impieghi remunerativi e 
stabili rappresenta un’opportunità straor-
dinaria per le imprese di servizio pubblico 
locale che saranno in grado di costruire 

progettualità e investimenti di medio lun-
go periodo.

In  questo senso viviamo un’accelerazione 
dei presupposti su cui Egea ha disegnato il 
proprio orizzonte di crescita al 2025. L’ap-
provazione del Piano Industriale 2019-
2024, e i recenti aggiornamenti che ne 
estenderanno l’arco di programmazione, 
conferma l’ambizione di costruire un per-
corso di potenziamento del Gruppo.

I razionali strategici che ne sorreggono la 
struttura si basano su 3 elementi portanti:

Evoluzione BU 
distribuzione gas

Evoluzione potenza 
installata

Evoluzione volume 
energia termica 

venduta

Evoluzione energia 
prodotta

Evoluzione volumi gas Sviluppo 
punti luce gestiti

Evoluzione volumi EE
Evoluzione abitanti 

serviti dal servizio di 
raccolta

+5% +50%

+9% +48%

+14% +27%

+6% +6%
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 Aprire nuovi spazi di  mercato ed entrare su nuovi Territori 
attraverso le attività di vendita di luce, gas e servizi energetici

Il Gruppo Egea vuole essere protagonista attivo della nuova stagione di difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale e lo 
sviluppo del portafoglio Clienti luce, gas e servizi energetici rappresenta un importante strumento di penetrazione di mercato 
e di ampliamento della gamma di servizi e prodotti legati all’energia. Egea intende crescere, con particolare attenzione verso 
la clientela retail, tanto sui Territori captive quanto su nuovi mercati, facendo leva su servizi innovativi, sinergie con l’E-mobility
e i servizi legati all’efficienza energetica. L’obiettivo è quello di inserirsi nella top ten nazionale nella vendita delle commodity
energia e gas triplicando il numero dei Clienti finali serviti dal Gruppo.
Attraverso lo sviluppo degli sportelli sul Territorio, l’ampliamento della rete di agenti e  Investimenti in ambito IT al fine di sup-
portare la crescita del business Egea intende promuovere offerte sempre più diversificate e pensate appositamente per ogni 
singolo Cliente, così da intercettare una domanda variegata. Le commodity rappresentano il veicolo per la promozione di servizi 
ad alto valore aggiunto che spaziano dalle infrastrutture di ricarica per la mobilità sostenibile ai sistemi di storage domestico, 
dalla promozione di interventi legati al risparmio e all’efficientamento energetico delle case all’offerta di servizi di assicurazio-
ne. Egea punta a diventare un punto di riferimento per il risparmio e  la transizione energetica per la clientela retail, le piccole 
e medie Imprese e le Associazioni del Territorio.
La strategia di Egea punta su infrastrutture estremamente funzionali e tecnologicamente avanzate, progetti che mirano all’ef-
ficientamento energetico e allo sviluppo delle energie rinnovabili, piani volti a sostenere la mobilità sostenibile, servizi per le 
persone caratterizzati da rintracciabilità, economicità ed efficienza, sistemi di pronto intervento estremamente affidabili.

Consolidamento nei business a rete
Il posizionamento storico di Egea fa dei servizi a rete l’ossatura centrale del Gruppo. Tanto la distribuzione del gas naturale 
quanto il servizio idrico integrato rappresentano elementi di continuità e consolidamento  nei prossimi anni. Il Piano industriale 
prevede un ambizioso programma di investimenti che supera i 250 milioni di euro per l’ammodernamento ed efficientamento 
delle reti e degli impianti già esistenti, la realizzazione del teleriscaldamento di Alessandria e l’ampliamento del perimetro di 
attività nella distribuzione gas.
La natura marcatamente capital intensive di questi settori, connotati da concessioni di medio-lungo periodo, garantiscono al 
Gruppo una prospettiva di stabilità e ragionevole prevedibilità dei flussi economico finanziari; da tempo Egea ha stretto lega-
mi strategici e partnership di capitale con fondi infrastrutturali specializzati per il sostegno di queste iniziative. Di particolare 
importanza è l’accordo con Icon Infrastructure siglato nel corso del 2018 che ha rilanciato le ambizioni  e le prospettive di 
sviluppo strategico di Egea in questi settori.

Protagonismo nelle iniziative dirette alla transizione energetica
Il Gruppo vuole contribuire alla costruzione di un modello di crescita sostenibile, puntando su energie pulite che possano 
rendere la vita dei cittadini sempre più semplice, nel pieno rispetto del Territorio. La transizione energetica investe in modo 
trasversale tutti i business classici e apre nuovi spazi di mercato legati all’introduzione di nuove tecnologie e innovazioni di 
processo.
Egea ha in programma 200 milioni di euro di investimenti nei prossimi 5 anni per giocare un ruolo di primo piano nelle filiere e 
nei segmenti a maggior valore aggiunto partendo dalla produzione elettrica da fonte rinnovabile con l’installazione di 150 Mw 
di fotovoltaico e un progetto sull’idroelettrico.
Per quanto concerne il segmento del trattamento dei rifiuti e la loro valorizzazione energetica è prevista l’entrata in esercizio 
di 2 nuovi impianti di lavorazione della frazione organica, l’investimento nell’upgrade di impianti di recupero del biogas per 
produrre fino a 20 milioni di metri cubi di biometano.
La crescita consistente dei progetti di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con tecnologia a led con l’obiet-
tivo di raggiungere i 90.000 punti luce gestiti.  
Arrivare ad installare 1000 colonnine di ricarica entro 5 anni e promuovere una rete di distribuzione del biometano per soste-
nere la transizione del parco auto verso tecnologie pulite.

Gruppo Egea • Bilancio Sociale 2019 • 75



La responsabilità sociale di Impresa richia-
ma i soggetti economici a rendere conto de-
gli impatti prodotti dalle diverse attività sulle 
Comunità, i portatori di interesse, il Territorio.
Attraverso questa chiave di lettura l’agi-
re di Impresa si inserisce come parte di un 
complesso processo di reciproco scambio 
e di trasformazione di risorse, conoscenze, 

competenze con l’obiettivo di alimentare un 
circuito sostenibile crescita e di sviluppo del 
sistema locale.
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ci spinge 
ad ampliare ancora di più la nostra visuale, a 
rileggere le strategie di impresa e ad indiriz-
zare le scelte per  raggiungere, tutti insieme, 
i grandi obiettivi globali del nuovo millennio.

3. Strategia di creazione 
del Valore Condiviso



3. Strategia di creazione 
del Valore Condiviso
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STRATEGIA DI CREAZIONE DEL VALORE CONDIVISO

Il Gruppo Egea, gli stakeholder, 
l’agenda ONU 2030
La redazione del Bilancio Sociale rispon-
de da tempo alla volontà del Gruppo Egea 
di inquadrare le proprie scelte in funzio-
ne dello sviluppo di tutto il sistema degli 
stakeholder che permea l’Impresa, ne con-
sente la crescita in relazione di scambio e 
condivisione, e ne raccoglie il valore.

Giunti all’Ottava edizione del Bilancio ab-
biamo deciso di tracciare l’evoluzione del-
le riflessioni sulla responsabilità sociale di 
impresa che il Gruppo sta maturando an-
che spinto dall’evoluzione di un dibattito 
che da tempo interessa le grandi corpora-
tion a livello mondiale.

Alcuni economisti hanno introdotto il con-
cetto di valore condiviso per approfondire 
i collegamenti tra il progresso sociale e 
quello economico estendendo il concetto 
di valore dalla sua classica accezione eco-
nomico-finanziaria ad una più generale 
che guarda al complesso sistema di fattori 
che influenzano la capacità delle imprese 
di crescere e prosperare. 

Impresa, stakeholder, Territorio fanno par-
te di una comune catena del valore e lo 
sviluppo dell’impresa dipende da quanto 
quest’ultima partecipa alla riproduzione 
delle risorse di sistema.

La produzione di valore condiviso è in sé 
stessa una strategia industriale diretta 
a valorizzare tutti gli stakeholder e tut-
te le risorse che concorrono al successo 
dell’impresa, favorendo un circuito virtuo-
so di scambio e crescita comune.

A partire da queste considerazioni l’a-
gire di impresa va inserito all’interno di 
un quadro di responsabilità globali per la 
salvaguardia e lo sviluppo mondiale, così 
come identificato all’interno dell’Agenda 
delle Nazioni Unite con i Sustainable De-
velopment Goals al 2030.

L’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 
dell’ONU, ratificata nel 2015 da 193 Pae-
si, identifica 17 grandi obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Sustainable Development Go-
als o SDGs) di carattere universale; si ri-

volgono cioè tanto ai Paesi in via di svilup-
po quanto ai Paesi avanzati e sono fondati 
sull’integrazione tra le tre dimensioni del-
lo sviluppo sostenibile (ambientale, socia-
le ed economica), quale presupposto per 
sradicare la povertà in tutte le sue forme.

L’Agenda Onu 2030 arricchisce il quadro 

strategico in cui si muove Egea identifi-
cando il Gruppo come strumento per la 
creazione di Valore Condiviso. 

Dei 17 obiettivi dell’agenda Onu 2030 
sono stati identificati 9 obiettivi dell’Agen-
da Onu sui quali Egea può incidere con e 
proprie scelte e le proprie pratiche.
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Obiettivo 4: Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimen-
to continuo per tutti: l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento delle competenze contribuiscono in modo 
decisivo a creare un mondo più sicuro, sostenibile e interdipendente. L’impresa ha un ruolo centrale nella pro-
duzione, replicazione e diffusione di conoscenza a beneficio proprio e del sistema degli stakeholder all’interno 
del quale si muove.

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze. Attra-
verso l’implementazione del diversity management e di politiche specifiche di inclusione è possibile liberare il 
potenziale dei diversi collaboratori consentendo una migliore conciliazione vita-lavoro nelle diverse fasi della 
vita. Allo stesso modo il focus sulla crescita delle competenze a prescindere dal genere o da una particolare 
condizione di salute rappresenta uno strumento di sviluppo per le imprese e la strada per affermare il supera-
mento delle discriminazioni.

Obiettivo 6: Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti.  Obiettivo 
centrale di un servizio idrico integrato moderno e sfida per le realtà industriali che operano in Territori a inse-
diamenti diffusi dove i collegamenti sono meno agevoli. La garanzia dell’accesso non solo alla risorsa idropo-
tabile ma anche alla collettazione dei reflui e alla depurazione delle acque perché possano essere restituite alla 
natura sono parte essenziale del diritto di cittadinanza di ogni individuo. 

Obiettivo 7: Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti. 
Le diverse tecnologie di produzione dell’energia e gli utilizzi plurimi della stessa richiedono attenzione alla co-
struzione di filiere sostenibili e rispettose dell’ambiente. Produzione e consumo responsabile devono diventare 
elementi centrali nell’indirizzare i progetti delle imprese e le campagne di formazione e informazione verso la 
cittadinanza. In questo senso le utilites sono un soggetto fondamentale per il raggiungimento di questo obiet-
tivo.

Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e 
il lavoro dignitoso per tutti. L’obiettivo richiama un miglioramento, a livello mondiale, dell’efficienza nell’uso 
delle risorse nel consumo e nella produzione e persegue il disaccoppiamento della crescita economica dal de-
grado ambientale. La crescita economica, l’aumento della produttività e la creazione di posti di lavoro dignitosi 
vanno perseguiti congiuntamente come caratteri non alternativi di uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo.

Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e 
sostenere l’innovazione. Gli investimenti in un’infrastruttura sostenibile e nella ricerca scientifica e tecnologi-
ca favoriscono la crescita economica, creano posti di lavoro e promuovono il benessere. Per rendere sostenibili 
le infrastrutture e le industrie entro il 2030 le risorse dovranno essere impiegate in modo più efficiente e si 
dovranno incentivare tecnologie e processi industriali puliti e rispettosi dell’ambiente.

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. Lo sviluppo 
urbano e non solo delle grandi concentrazioni metropolitane rappresenta lo spazio su cui agire per costruire 
nuovi servizi alla popolazione: dalla mobilità, alle costruzioni, alla gestione di tutti i servizi pubblici locali è ne-
cessaria una riprogettazione degli spazi e degli usi del Territorio che premi lo sviluppo di Comunità e sistemi 
locali forti, resilienti e sostenibili.

Obiettivo 12: Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. Questo  obiettivo si concentra sull’a-
dozione di un approccio rispettoso delle risorse ambientali. Una filiera virtuosa di trattamento, riuso, valoriz-
zazione e smaltimento dei rifiuti consente di recuperare tonnellate di materiali e destinarle a nuove funzioni. 
Le utilites ancora una volta hanno l’occasione di agire come punti di riferimento all’interno di un obiettivo che 
coniuga industria, servizi, formazione e cultura e che richiama alla necessità di ridurre gli sprechi e favorire la 
circolarità dei processi.

Obiettivo 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze. Il cam-
biamento climatico rappresenta una sfida centrale per lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo 13 invita gli Stati a 
integrare misure di protezione dell’ambiente nelle proprie politiche nazionali e a sostenersi reciprocamente 
di fronte alle sfide. Le imprese dei servizi pubblici locali possono partecipare da protagoniste sostenendo gli 
investimenti necessari a rafforzare i Territori rispetto al crescente verificarsi di fenomeni atmosferici estremi e 
alle catastrofi naturali (siccità, inondazioni…) provocate dai mutamenti climatici.
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Questi 9 macro-obiettivi dell’Agenda Onu possono essere 
declinati all’interno di tre grandi linee tematiche di azione che 
interessano Egea, oggi al centro delle riflessioni per lo sviluppo 
delle diverse strategie settoriali del Gruppo.

Risparmio e efficienza energetica
Egea concentra i suoi investimenti e le sue strategie di svi-
luppo nella realizzazione di impianti altamente efficienti, 
che producono energia elettrica utilizzando fonti rinnova-
bili oppure sfruttando assetti cogenerativi tali da ridurre 
in ogni caso in modo molto significativo le emissioni cli-
malteranti.

Grazie alle centrali idroelettriche, agli impianti fotovoltaici 
e di teleriscaldamento, agli interventi legati al biogas e al 
biometano è stato possibile ridurre il ricorso ai combusti-
bili fossili e così diminuire la produzione di CO2 piuttosto 
che di altri inquinanti atmosferici quali gli NOx.

Si collocano in modo coerente all’interno di questi obiettivi 
anche gli interventi di sostituzione dei punti luce dell’il-
luminazione pubblica di molti comuni che, passando alla 
tecnologia LED, permettono risparmi di energia e utilizzo 

dei pali per altre importanti funzioni. Come ricordato in pre-
cedenza, già oggi Egea, in partenariato con altre Società, è 
presente in molti Comuni gestendo più di 30.000 punti luce, 
ma l’obiettivo al 2025 è quello di sviluppare altre 20 iniziative 
e raggiungere i 90.000 punti luce.

Anche la produzione di energia elettrica in assetto cogenera-
tivo e collegato al teleriscaldamento è una importante oppor-
tunità per ridurre l’impatto sull’ambiente. In questo settore 
Egea è certamente uno dei riferimenti nazionali, grazie a una 
lunga esperienza e al continuo ricorso a soluzioni progettuali 
e tecnologiche innovative. 

Dal punto di vista dell’organizzazione interna, la scelta di 
sostituire il parco mezzi passando al metano e progressiva-
mente all’elettrico conferma che l’intero “sistema” Egea si 
muove nella stessa direzione della sostenibilità e della ridu-
zione degli impatti sull’ambiente.
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Gestione responsabile delle risorse 
naturali
Acqua pulita e accessibile per tutti, tutti i giorni. Se per molti 
questa frase rappresenta un qualcosa di normale e acquisito, 
così non è sul nostro pianeta e anche qui da noi nulla può es-
sere dato per scontato. Ecco perché è importante mantene-
re ad un alto livello di efficienza tutto il ciclo idrico, investire 
sulle manutenzioni e sul miglioramento delle reti, realizzare e 
gestire impianti di depurazione, trattamento delle acque e dei 
reflui, lavorare sulla potabilizzazione e sugli scarichi, in modo 
da non scaricare sull’ambiente materiali dannosi.

Ma così come i consumi idrici devono essere compatibili con 
le esigenze delle persone e la capacità di carico dell’ambiente 
circostante, allo stesso modo tutte le risorse devono essere 
sfruttate entro certi limiti, che sono quelli propri della natura 

e del nostro pianeta.

Nella gestione attenta e responsabile delle risorse, anche i 
rifiuti giocano un ruolo chiave, come abbiamo ormai compre-
so da decenni e come ci insegna ancora meglio l’economia 
circolare oggi. Il Gruppo Egea è presente, attraverso alcune 
Società controllate o partecipate, nell’intera filiera della ge-
stione dei rifiuti, siano essi da utenze domestiche o prove-
nienti dalle imprese. Tutto ciò che viene raccolto segue con 
scrupolo l’iter corretto, verificando in che modo uno scarto 
può essere riutilizzato, riciclato oppure valorizzato. 

Se in precedenza ci siamo concentrati nelle tipologie di cen-
trali e impianti che producono energia elettrica utilizzando 
fonti rinnovabili, vogliamo qui ricordare l’impegno per un uso 
attento dell’energia: riduzione degli sprechi ed efficienta-
mento energetico sono due paradigmi dell’agire di Egea.

Innovazione e sviluppo sostenibile
Per produrre innovazione, servono scuole e università capaci 
di generare nuova conoscenza, fare ricerca, costruire percorsi 
di crescita e di ibridazione tra materie e ambiti diversi. La for-
mazione e l’istruzione sono davvero il futuro di un Territorio 
e di un Paese ed è per questo che Egea ha sempre mante-
nuto con il mondo della scuola e dell’Università un proficuo 
rapporto di scambio e collaborazione: il Gruppo sostiene 
progetti rivolti alle scuole del Territorio, accoglie percorsi di 
formazione lavoro, attiva progetti di alto livello con le migliori 
Università del Nord Ovest, realizza iniziative specifiche rivolte 
all’educazione ambientale. 

Egea, nello svolgere le sue attività e aumentando la propria 
presenza sul mercato, produce ricchezza e la redistribuisce 
sul Territorio. Lo fa certamente attraverso le centinaia di la-
voratori che, a fronte del loro impegno e delle loro compe-
tenze messe a disposizione dell’azienda, possono contare 
su contratti stabili, come dimostra la quasi totalità di questi. 

Lo storico legame di Egea con i Territori in cui opera emerge 
dai dati relativi ai fornitori, spesso localizzati nel cuneese e in 
Piemonte, una scelta dettata dalla volontà di costruire solidi 
partenariati locali e di far crescere competenze in modo dif-
fuso. 

Ancora maggiore l’attenzione verso i Clienti, grazie a una rete 
diffusa di sportelli, all’attivazione di servizi web e online, nel 
mantenere quei rapporti diretti propri di un’azienda di Terri-
torio così che questi si sentono più sufficientemente seguiti e 
tutelati, a differenza di quanto accade con certi big player che 
talvolta perdono il contatto con i propri utenti.

Lo sviluppo sostenibile targato Egea non è solamente quello 
presentato nei due pilastri precedenti, ma è anche nell’impe-
gno per la mobilità elettrica e nella realizzazione di progetti 
smart per le nostre città. Nel 2019 sono state circa 50 le nuo-
ve colonnine di ricarica per mezzi elettrici installate da Egea, 
in partenariato con ENEL X e sono 1000 le colonnine in pipeli-
ne previste per i prossimi anni.
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Egea e la strategia di creazione  
di Valore Condiviso
La mission di Egea consiste nel migliora-
mento costante della qualità della vita 
delle persone e nell’affermazione di un 
modello di sviluppo sostenibile che parta 
dalla difesa e valorizzazione del patrimo-
nio naturale, il framework indicato dalle 
Nazioni Unite con i Sustainable Develop-
ment Goals al 2030 deve integrarsi perfet-
tamente con le strategie del Gruppo, tanto 
da poter legare e sovrapporre gli obiettivi 
locali con quelli globali ogni qual volta ciò 
è possibile.

Lo sviluppo del Gruppo Egea si basa su 
principi da sempre cardine delle scelte 
compiute dal Gruppo:

• il radicamento locale, come punto 
di forza dell’identità del Gruppo, la 
presenza nella “provincia” italiana e 
la capacità di radicamento presso il 
tessuto territoriale;

• la capacità di essere elemento di 
sinergia e partnership tra i soggetti 
pubblici e il sistema imprenditoriale 
privato: entrambe le componenti par-
tecipano al capitale del Gruppo Egea, 
ne sono parte su progetti territoriali e 
beneficiarie dei servizi prodotti;

• la responsabilità sociale per la cresci-
ta e lo sviluppo sostenibile del Terri-
torio.

Il legame tra Impresa e Comunità è l’ele-
mento fondante su cui poggia una ridefi-
nizione del ruolo che i soggetti economici 
svolgono per costruire la modernizzazione 
del paese, il benessere delle Comunità lo-
cali, la crescita economica.

All’interno di un processo di mutuo scam-
bio e sostegno, le Imprese trasformano 
le risorse del Territorio e producono e 
restituiscono beni, servizi, competenze 
e conoscenza. Spezzare questo legame 
significa depauperare le risorse di un si-
stema locale ed è per questo che il tema 
della crescita si lega indissolubilmente a 
quello dello sviluppo. Imprese, Comunità 
e Ambiente sono stretti in un legame di 

interdipendenza reciproca: ognuno e cia-
scuno deve alimentare un comune circuito 
virtuoso e sostenibile.

A partire da questa visione si sta produ-
cendo un cambiamento che interessa 
non solo la Corporate Social Responsibility 
secondo una nuova ottica: la creazione di 
Valore Condiviso, una visione che da tem-
po si è andata rafforzando e che deve per-
meare l’agire di Impresa e le scelte strate-
giche di indirizzo.

Maturare la consapevolezza sull’interdi-
pendenza funzionale dell’Impresa rispetto 
ad un più ampio ecosistema di relazioni 
consente di ampliare lo sguardo oltre al 
locale e concepire le Imprese come re-
sponsabili del raggiungimento di obiettivi 
di sostenibilità, crescita e sviluppo globale.

Le Imprese dei servizi pubblici locali che 
partecipano alla produzione di beni es-
senziali per la collettività sono avvantag-
giate in questo percorso di maturazione 
rispetto ad altre perché è nella loro stessa 
natura di costruttori di reti e impianti, di 
trasformatori di materie, di prelievo, trat-
tamento e cura delle risorse ambientali 

che matura la loro consapevolezza di ope-
rare a servizio di un sistema economico, 
ambientale e sociale.

Assicurare la stabilità del Gruppo e creare 
valore per le Comunità che fanno capo a 
Egea è certamente un obiettivo azienda-
le, ma è funzionale alla creazione di valore 
non solo per gli azionisti, ma soprattutto 
per il Territorio in cui la multiutility opera, 
collaborando e contribuendo alla sua cre-
scita sostenibile.

Il modello applicato sul Territorio di origine 
di Egea viene confermato in ogni occasio-
ne di ampliamento territoriale: si costru-
iscono collaborazioni e partnership, si in-
dividuano soggetti locali con cui stringere 
alleanze, si valorizzano le eccellenze già 
esistenti o si realizzano percorsi congiunti 
di miglioramento. 

Coltivare rapporti privilegiati con il siste-
ma dell’indotto significa trasmettere la 
cultura aziendale, richiedere ai fornitori di 
alzare gli standard e stringere con loro un 
patto di mutuo sostegno per migliorare i 
servizi.

Allo stesso modo le politiche di gestione 
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Valore
Condiviso

Risorse e 
competenze 

aziendali

Bisogni 
Comunità locale

Opportunità di 
crescita

economica

e valorizzazione del personale rispondono 
alla necessità di accrescere la produttività 
del primo motore di sviluppo del Gruppo.

Il modello Egea nasce e si sviluppa su un 
Territorio di “provincia” ampio e diffuso in-
vestendo su radicamento locale, presen-
za capillare e capacità di rispondere alle 
molteplici esigenze di un’utenza distribu-
ita alla ricerca di un rapporto diretto con 
il proprio fornitore di servizi. Questa im-
pronta genetica di Egea è il tratto distinti-
vo che ha permesso di replicare il modello, 
anno dopo anno, su un Territorio sempre 
più ampio attraverso partnership e acqui-
sizioni. Dalla Città di Alba al Cuneese, dal 
Sud Piemonte alla Liguria, dalle Marche 
fino alla Sicilia.

Egea, forte della sua identità, ha saputo 
costruire legami con le realtà di “provin-
cia” esportando un modello vincente che 
negli anni le ha permesso di consolidarsi 
come uno dei player di riferimento a livello 
piemontese nonché soggetto di rilievo na-
zionale su specifici business: dal Teleriscal-
damento alla vendita di energia elettrica e 
gas.

Questo è avvenuto e continua ad avvenire 
anche attraverso acquisizioni di quote So-
cietarie in altre realtà che hanno rafforza-
to il processo di crescita dell’azienda.

Oltre alla presenza di Egea in nuove aree 
territoriali, si consolidano gli ambiti di in-
tervento grazie a partnership e nuovi inve-
stimenti, confermando il profilo sempre 
più marcato di multiutility del Territorio, 
che opera su progetti specifici in modo da 
fornire, attraverso Società di scopo, rispo-
ste sempre più efficaci e puntuali.

All’interno di questo Bilancio di Sosteni-
bilità abbiamo deciso di illustrare in modo 
pragmatico e diretto la creazione di Valore 
Condiviso che coinvolge il Gruppo Egea e 
tutto il sistema di stakeholder attraverso i 
quali questo valore si distribuisce e repli-
ca. 

Si è scelto di prendere in considerazione 
4 diverse chiavi di lettura che aiutassero 
il Lettore ad interpretare i caratteri del 
Modello Egea e la produzione di Valore 
Condiviso: 

• la creazione di valore economico per 
i Soci e per il Gruppo, analizzando al-

cuni indicatori di sintesi del Bilancio di 
esercizio;

• il sostegno e il supporto alle Comu-
nità locali, ai Sindaci del Territorio e il 
capitale relazionale del Gruppo Egea 
con il sistema produttivo e delle As-
sociazioni locali;

• la valorizzazione delle competenze e, 
pertanto, l’investimento sul capitale 
umano interno al Gruppo ed esterno, 
nella rete di fornitura e nel sistema 
della ricerca e innovazione;

• il capitale reputazionale di Egea fatto 
di affidabilità, presenza e capacità di 
coinvolgimento e comunicazione ver-
so il Territorio.

Queste chiavi di lettura sono state utiliz-
zate tanto sulle iniziative e i progetti del 
2019, che, in modo forse irrituale, sull’an-
no in corso, facendo una sorta di antici-

pazione dei lavori di rendicontazione del 
prossimo anno.

La scelta deriva da una precisa intenzio-
ne: analizzare la tenuta del modello di 
responsabilità sociale del Gruppo Egea, le 
azioni prodotte in emergenza per gestire 
i rapporti con gli stakeholder, promuovere 
azione collettiva e garantire al Territorio, 
non solo, la corretta e costante eroga-
zione dei servizi di interesse generale ma 
soprattutto, far percepire la presenza del 
Gruppo Egea come punto di riferimento 
anche e soprattutto in una situazione di 
crisi.

Questo è il ruolo che il Gruppo ha stori-
camente scelto di interpretare tanto nel-
le fasi di espansione del sistema locale, 
quanto in quelle di crisi o, oggi, ancora di 
più, in una fase di emergenza, il cui carat-
tere straordinario ha imposto e impone 
azioni straordinarie.
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Stakeholder

Il Gruppo Egea lavora con e per il Territorio, 
dialogando continuamente con gli attori 
locali, cercando di costruire consenso at-
torno alle proprie scelte strategiche e con-
dividendo i risultati positivi con tutti coloro 
che entrano in contatto, a vario titolo, con 
le diverse Società del Gruppo.

Egea è un elemento rilevante di un eco-
sistema locale per certi aspetti unico, un 
modello che è in parte replicabile altrove, 
come dimostra il successo dei servizi ero-
gati in altre province.

Questa attenzione ai partner e più in gene-
rale agli stakeholder vuole essere eviden-
ziata in questa edizione del Bilancio Socia-
le, in occasione del quale sono state riviste 
e ampliate le categorie degli interlocutori 
rilevanti. La nuova mappa degli stakehol-
der comprende ora le seguenti catego-
rie: Lavoratori e famiglie, Soci e Azionisti, 
Comunità locali e Territorio, Finanziatori, 
Enti Locali e Istituzioni, Clienti, Fornitori, 
Scuole e Università, Associazioni e mondo 
ambientalista, Associazioni di Categoria, 
Media locali e nazionali.

Inoltre sono stati intervistati direttamente 
alcuni esponenti dei diversi mondi con cui 
Egea collabora, chiedendo loro di raccon-
tare il loro rapporto con il Gruppo ed espri-
mersi sui temi che si trovano nell’Analisi di 
Materialità.

Da questa ulteriore fase di ascolto nasce-
ranno sicuramente nuove e ancora miglio-
ri modalità di approccio verso le esigenze 
degli attori locali, con la certezza che solo 
attraverso una crescita sostenibile e con-
divisa si possa produrre e redistribuire ric-
chezza al Territorio.
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Gli strumenti di governo

Innovativa anche per quanto riguarda gli strumenti di governo, 
Egea è stata tra le prime Società in Italia ad adottare una gover-
nance duale, 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 in-
dicata dalla parte pubblica e ha funzioni di indirizzo e controllo, e 
su un Consiglio di Gestione che ha competenze in fatto di svilup-
po e operatività. Il terzo pilastro portante di Egea è l’Assemblea 
dei Soci.

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

Schema della governance del Gruppo
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Assemblea dei Soci
Nel 2019 l’Assemblea ordinaria dei Soci 
si è svolta il 18 luglio presso il Castello di 
Grinzane Cavour; nella riunione, sono stati 
illustrati il Bilancio d’esercizio e il Bilancio 
consolidato del 2018 caratterizzati dal 
consolidamento del fatturato comples-
sivo, dal sensibile aumento 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 Pre-
sidente del Consiglio di Sorveglianza e dei 
membri del Consiglio stesso, che riman-
gono in carica per tre anni. L’Assemblea è 
inoltre chiamata a individuare il revisore 
dei conti e a deliberare in merito a even-
tuali aumenti di capitale.

Consiglio di Sorveglianza
Eletto nel luglio del 2019 e in carica fino 
alla data di approvazione del Bilancio di 
esercizio al 2021. Il Consiglio di Sorve-
glianza è così composto: Giuseppe Ros-
setto (Presidente), Enrico Faccenda, Carla 
Perotti, Pierfausto Finazzi, Giuseppe Mi-
roglio, Riccardo Caraglio, Antonio Do.

Il Consiglio di Sorveglianza svolge funzio-
ne di controllo sull’operato del Consiglio 
di Gestione e ne nomina i membri. Vigila 
sull’osservanza dello Statuto ed espri-
me parere vincolante sul trasferimento 
di azioni che determinino partecipazioni 
maggiori del 7,5% del Capitale Sociale, ap-
provando inoltre il Bilancio di esercizio e il 
Consolidato.

Consiglio di Gestione
Nominato dal Consiglio di Sorveglianza, è 
composto da PierPaolo Carini, Francesco 
Gullì, Gregorio Gitti, Sergio Sordo e Anna 
Girello. 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’As-
semblea dei Soci. Sottoposto al controllo 
diretto del Consiglio di Sorveglianza ogni 
sei mesi riferisce a proposito dell’anda-
mento generale della gestione.
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Sinergia tra pubblico e privato

Una delle trasformazioni vincenti di Egea è stata l’apertura del 
proprio capitale a Soci Pubblici, ormai più di venti anni fa, con 
un’operazione innovativa e che, ancora oggi, per molti soggetti 
rappresenta un modello particolarmente interessante cui guar-
dare. Non si trattò solamente di una modifica dell’assetto Socie-
tario, ma di una vera e propria dichiarazione strategica di intenti: 
in quel momento Egea riconosceva formalmente l’importanza di 
un legame con il Territorio che andasse oltre a quello già spe-
rimentato, coinvolgendo nel processo decisionale nuovi attori 
istituzionali.

Peculiare 
“unione” 

tra pubblico 
e privato

Governance
duale

Molteplicità dei Comuni 
Soci rappresentati

Leale collaborazione
con gli Enti Locali

55
Soci privati tra i 

quali le principali 
aziende e i 

principali Istituti 
di credito della 
“provincia” del 

Nord Ovest
150
Comuni 

Soci

Oltre

Governance duale
Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di 
Gestione: consentono di soddisfare la 
pluralità degli azionisti rappresentando 
nella proprietà tutti gli interessi coinvolti. 
A questi si è recentemente aggiunto il 
Comitato Scientifico, autorevole elemento 
di connessione con il mondo della Ricerca 
e dell’Innovazione.

Molteplicità dei Comuni Soci 
rappresentati
La presenza di molteplici Comuni Soci 
consente di superare quel personalismo 
“di campanile” tipico del nostro 
Paese indirizzando un “interesse 
comune” al di sopra di quello dei singoli 
indipendentemente dalla dimensione
dell’azionista.

Leale collaborazione con gli 
Enti Locali
Reciproco scambio di valore tra gli Enti 
Locali ed il Gruppo Egea: il Territorio diventa 
fornitore di valore e lavoro per Egea.
Egea, fornendo servizi di elevata qualità, 
contribuisce allo sviluppo economico del 
Territorio chiudendo il circolo virtuoso 
della reciprocità.
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1) nel corso del 2017 il dato recepisce l‘effetto di operazioni straordinarie

2) dividendo proposto all’Assemblea dei Soci

Evoluzione del capitale sociale dal 2010 al 2019

Andamento dell’utile per azione dal 2010 al 2019

Andamento dei dividendi per azione dal 2010 al 2019
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Comune di Alba

Comune di Albaretto della Torre

Comune di Arguello

Comune di Baldissero d‘Alba

Comune di Barbaresco

Comune di Barolo

Comune di Benevello

Comune di Borgomale

Comune di Bosia

Comune di Bossolasco

Comune di Bra

Comune di Canale

Comune di Carmagnola

Comune di Castagnito

Comune di Castellinaldo

Comune di Castelnuovo Don Bosco

Comune di Castiglione Falletto

I SOCI PUBBLICI DI EGEA SPA

Comune di Cerretto Langhe

Comune di Cissone

Comune di Corneliano d‘Alba

Comune di Cravanzana

Comune di Diano d‘Alba

Comune di Feisoglio

Comune di Govone

Comune di Grinzane Cavour

Comune di Guarene

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

ACA

Alba 90

Alba Ufficio

Ascom Fidi Langhe e Roero 

Banca Alpi Marittime

Banca di Credito Cooperativo di Alba, Lan-
ghe e Roero

Banco Azzoaglio

BCC Cherasco

BF

BPER

Bragas

Capetta

Caraglio

Cassa di Risparmio di Savigliano

Cassa di Risparmio di Fossano

Cassa di Risparmio di Saluzzo

DB Partecipazioni

Dimar

Duilio Scavino

I SOCI PRIVATI DI EGEA SPA

E. Vigolungo

Editel

El. Tec di Oberti Renato

Elvim Int

Eredi Campidonico

Ferrero e Toppino

Finbal

Franco Investimenti

F.lli Santero

GB Costruzioni

G&G

Gest. Imm. Fiduciaria

Gm Impianti

Gruppo Spazio

Ibis

Idg

Lire

Magliano Carla ditta individuale

Miroglio

Mollo Fratelli

Mondo

Multiservice

Nomen Fiduciaria

Ondalba

Preve Costruzioni

RPS Gavuzzi

San Pietro 2000

Sca

Sei Toscana

Sia

Sima

Sireco fiduciaria

Soci persone fisiche

Srt Italia

Stroppiana

Tesi

Val. Ric. di Farris Rosanna

Comune di Piobesi d‘Alba

Comune di Priocca

Comune di Roddi

Comune di Roddino

Comune di Rodello

Comune di Santa Vittoria d‘Alba

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 Vezza d‘Alba

Comune di Villafranca d‘Asti

Unione Montana Alta Langa  
(oltre 30 Comuni associati)
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Finanziatori e obbligazionisti

Una grande impresa per poter gestire le 
proprie attività e affrontare i necessari 
investimenti deve necessariamente di-
sporre di un bilancio solido che permetta 
di conquistare la fiducia del settore del 
credito.

Per Egea è sempre stato così e i dati con-
tinuamente 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 fi-
nanziari a sostegno dello sviluppo.

È utile ricordare che Egea ha anche per-

corso con successo la strada del sostegno 
ai progetti strategici lungo canali diversi 
da quelli abituali, ottenendo l’apertura di 
linee di credito anche dalle Istituzioni Eu-
ropee, qual è la Banca Europea per gli In-
vestimenti.

Restano però forti e stabili i rapporti con 
gli istituti di credito locali, con cui si condi-
vidono le linee di sviluppo per il Territorio.

Lo attesta il fatto che una parte di rilievo 
dei fondi di finanziamento è garantita da 
Istituti di credito locale che condividono 
la progettualità del Gruppo partecipando 
anche all’assetto societario.

SUDDIVISIONE PERCENTUALE DELLE LINEE DI CREDITO PER TIPOLOGIA 
DI ISTITUTO 2019 2018

Altri istituti 12,1% 12,3%

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

Istituto di credito di rilievo Nazionale 10,1% 11,2%

Istituto di credito di rilievo Nazionale 9,9% 10,3%

Banca locale 7,6% 9,8%

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

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

Istituto di credito di rilievo Nazionale 6,8% 7,4%

Istituto di credito di rilievo Nazionale 5,9% 7,4%

Istituto di credito di rilievo Nazionale 3,7% 7,4%

Altri istituti 17,8 17,0%

Totale 100% 100%
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INTERVISTA A SEBASTIANO CONTEGIACOMO

Il valore del Territorio
La storia di Egea è quella dell’impresa locale che ha saputo crescere conquistando 
la fiducia dei propri Clienti attraverso servizi di grande qualità e, soprattutto, grazie 
al nostro senso di attaccamento e al nostro profondo rispetto del Territorio e delle 
Comunità che serviamo. 

dei fornitori risiede in Piemonte

commesse in ambito  
cuneese negli ultimi 5 anni

60%

176 mln €

fornitori piemontesi
1.500

I Clienti di Egea sono  innanzitutto cit-
tadini e i servizi di Egea riguardano la 
fornitura di beni da cui dipende la qua-
lità della vita delle persone, la capacità 
attrattiva dei Territori, la qualità ambien-
tale. Cosa significa per voi responsabilità 
sociale di impresa?

Noi serviamo le Comunità e garantiamo 
loro l’accesso a beni essenziali, questa è 
la più grande responsabilità che sentiamo 
di avere. Più siamo bravi, puntuali e inno-
vativi meglio riusciamo a contribuire alla 
qualità delle vita dei cittadini e alla crescita 
dell’economia locale.

La nostra responsabilità si estende anche 
al sistema dell’indotto, il 60% dei nostri 
fornitori risiede in Piemonte, si tratta di 
oltre 1500 imprese. Noi curiamo la loro 
crescita, la loro qualità; se lavorano per 
Egea è perché sono in grado di garantire 
gli elevati standard che richiediamo; sia-
mo, dunque, responsabili di una crescita 
organica del sistema produttivo locale e 
sappiamo che investire nella catena di 
fornitura significa garantirsi un Valore Ag-
giunto.  

La responsabilità sociale di un’impresa 
come Egea si esprime, dal mio punto di 
vista nel legame e nelle relazioni con le 
istituzioni locali: i Sindaci, le piccole As-
sociazioni, le parrocchie, tutti i sistemi di 
aggregazione e i soggetti che costruisco-
no il valore della Comunità. Noi abbiamo 
scelto di essere un punto di riferimento 
per tutti. Il nostro modello di radicamento, 
lo ricordiamo spesso, è unico. La compa-
gine dei Soci di Egea  raccoglie al suo in-
terno: Comuni, imprese private del Terri-
torio, istituti e fondazioni bancarie, singoli 
investitori. Nel nostro Dna c’è, dunque, la 
sintesi dell’articolazione del sistema so-
ciale ed economico locale, la vicinanza con 
il Territorio.

Sebastiano Contegiacomo, rapporti con il 
Territorio

Questo modello di forte radicamento che 
ruolo ha giocato durante la fase di lock-
down, momento in cui è stato messo in 
discussione proprio il tema della prossi-
mità e della vicinanza?

Il nostro obiettivo è stato, innanzitutto, 
quello di proteggere i Clienti e i nostri di-
pendenti in una fase in cui ognuno di noi 
è rimasto spiazzato dall’escalation degli 
eventi e dei contagi; allo stesso tempo ci 
siamo organizzati per garantire i servizi 
essenziali, costruire nuovi canali  e nuovi 
modi per restare in contatto con i  cittadi-
ni. La volontà immediata è stata quella di 
affermare che: “Egea c‘è”, nonostante tut-
to, e garantisce la certezza dei propri ser-
vizi con le sue donne e i suoi uomini men-
tre tutti sono costretti nelle proprie case.

Ci abbiamo messo meno di un giorno 
per attrezzare gli sportelli con gel igie-
nizzanti, mascherine, segnaletica per il 
distanziamento, meno di una settimana 
per mettere in piedi, per primi, l’attività di 
video-sportello per garantire, con vide-
o-chiamate dedicate, il rapporto diretto, 
unico, che i nostri Clienti hanno con gli 
operatori quando si recano fisicamente da 
loro. Abbiamo addirittura offerto ai Clienti 
la possibilità di selezionare tra gli operato-
ri quello del proprio Territorio, o quello con 
cui avevano già avviato una pratica in pas-
sato, proprio per compensare le distanze 
che l’epidemia aveva imposto. Gli orari 
degli sportelli sono stati estesi e questo 
ci consente di evitare gli assembramenti e 
di migliorare la velocità e la qualità degli 
interventi.

Il lockdown ha dimostrato che quanto se-
minato in questi anni ha dato i suoi frutti, 
Sindaci, imprese, cittadini ci hanno chie-
sto sforzi straordinari perché sapevano 
di poter contare su di noi e non li abbiamo 
delusi.
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Proviamo a fare qualche esempio.

Abbiamo garantito noi la distribuzione di 
mascherine ai dipendenti di molte impre-
se che non erano nella condizione di far 
ripartire i loro impianti perché mancavano 
di questo presìdi e si sono rivolti ad Egea. 
Lo stesso è capitato in numerosi Comuni 
e nelle residenze per anziani che erano in 
emergenza e non riuscivano ad approvvi-
gionarsi. Il Territorio cuneese si è mobilita-
to velocemente poggiando sulla fornitura 
delle mascherine garantita da Confindu-
stria Cuneo; noi grazie a questo e ad altri 
canali ci siamo fatti carico delle esigenze 
di tante realtà e abbiamo intermediato 
oltre 60.000 mascherine, spesso donan-
dole, per consentire al sistema economi-
co e sociale di reggere l’urto e provare a 
ripartire. 

Siamo venuti incontro alle difficoltà di 
molte famiglie permettendo loro di dila-
zionare i pagamenti delle utenze, abbiamo 
moltiplicato gli interventi di sanificazione 
degli edifici investendo in strumentazio-
ni e mezzi, ma soprattutto abbiamo fi-
nanziato interventi di welfare attraverso 
i Comuni partecipando con oltre 250.000 
euro all’erogazione di buoni spesa per le 
famiglie in difficoltà e di attività ricreative 
per i ragazzi. Ci siamo sentiti partecipi di 
una fase difficile per la nostra Comunità, 
abbiamo offerto il nostro aiuto, e siamo 
intervenuti. Senza clamori e con spirito 
di appartenenza abbiamo fatto da traino 
ad una raccolta di donazioni per finanziare 
l’attività del Polo Ospedaliero di Verduno, 
il nostro esempio ha motivato altre privati; 
altre imprese del Territorio in una  catena 

di solidarietà.

Possiamo dire che il 2020 è stato un ban-
co di prova per Egea? Un momento in cui 
avete fatto uno sforzo straordinario data 
la situazione?

Straordinaria è stata la risposta del Terri-
torio, noi abbiamo incarnato un ruolo che 
da tempo sentiamo nostro, quello dell’im-
presa radicata nel Territorio. Il 2020 è 
stato uno stress test incredibile per Egea, 
abbiamo saputo reagire dando continui-
tà non solo ai servizi, non solo ai rapporti 
con i nostri Clienti, abbiamo tenuto fede e 
rinforzato la riconoscibilità di Egea come 
punto di riferimento per il Territorio e 
come uno dei capisaldi per la tenuta del 
sistema specie nelle fasi di crisi e di incer-
tezza.
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La rete dei fornitori

La storica attenzione alle collaborazioni 
locali ha consolidato relazioni di lungo pe-
riodo basate sulla fiducia reciproca e sulla 
fidelizzano dei partner commerciali. Grazie 
alla qualità delle imprese locali, che hanno 
saputo crescere come il Gruppo Egea ne-
gli anni, e alla loro competitività permane 
una forte impronta territoriale nella cate-
na di fornitura.

In questo senso l’indotto generato dal 
Gruppo Egea anche nel 2019 è rappre-
sentato al 60% da imprese con sede in 
Piemonte, si tratta di 1577 realtà im-
prenditoriali che accompagnano le diverse 
attività di business e che nel 2019 hanno 
raccolto commesse per oltre 75 milioni 
di euro in crescita di 8,7 milioni di euro ri-
spetto al 2018 (+11,5%). 

In particolare, un fornitore su 3 del Gruppo 
Egea (circa 1000 imprese) ha sede nella 
provincia di Cuneo; questa fondamentale 
catena di indotto locale ha intercettato 
commesse per 43,7 milioni di euro in au-
mento di oltre 3 milioni di euro rispetto 
all’anno precedente.

Sono stati distribuiti in ambito cuneese 
176 milioni di euro di commesse negli 
ultimi 5 anni che raggiungono il totale di 
291,5 milioni di euro in ambito regionale. 
Ogni anno una media di 1500 imprese 
piemontesi lavora con il Gruppo Egea per 
lo sviluppo dei servizi pubblici locali.

37,30%
Provincia di Cuneo

22,23%
Altre Province 
del Piemonte

1,21%
Altri Stati

39,26%
Altre regioni

FORNITORI

DISTRIBUZIONE FORNITORI 2019 2018 2017 2016 2015

Totale fornitori per area geografica n. 2.649 2.468 2.314 2.429 1.890

- di cui Provincia di Cuneo n.
%

988
37,30

949
38,48

970
41,92

1.020
41,99

836
44,23

- di cui altre province del Piemonte n.
%

589
22,23

559
22,65

547
23,64

546
22,48

477
25,24

- di cui altre regioni n.
%

1.040
39,36

932
37,76

773
33,41

843
34,71

563
29,79

- di cui altri Stati n.
%

32
1,21

28
1,13

24
1,04

20
0,82

14
0,74
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Provincia di Cuneo Altri StatiAltre province del Piemonte Altre regioni

DISTRIBUZIONE COMMESSE 2019 2018 2017 2016 2015

Totale fornitori per area geografica € 131.624.989,19 100.471.902,94 89.802.533,14 78.328.516,64 73.846.568,71

- di cui Provincia di Cuneo € 
%

43.627.055,95 
33,14

40.978.207,15 
40,79

36.099.417,05 
40,20

29.193.652,77  
37,27

26.970.324,62 
36,52

- di cui altre province del Piemonte € 
%

31.523.606,53 
23,95

26.058.020,95 
25,94

22.554.405,29 
25,12

18.833.219,72 
24,04

16.541.586,67 
22,40

- di cui altre regioni € 
%

55.410.418,98 
42,10

32.626.563,46 
32,47

30.911.256,19 
34,42

29.718.668,88 
37,94

29.629.338,29 
40,12

- di cui altri Stati € 
%

1.063.907,03 
0,81

809.111,38 
0,81

237.454,61 
0,26

582.975,27 
0,74

705.319,13 
0,96

Distribuzione dei fornitori / n.

Distribuzione commesse / €
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1.500
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2016

2016

2.429

78,32

2015

2015

1.890

73,84

2017

2017

2.314

89,80

2018

2018

2.468

100,47

2019

2019

2.649

131,64
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Il rapporto con i Sindaci, le Associazioni 
locali e il Territorio

La storia di un Gruppo industriale come 
Egea non può prescindere dal milieu cul-
turale, ambientale ed economico del 
Territorio in cui è nata e si è sviluppata. 
Questa consapevolezza che il Gruppo ha 
maturato fin dalle sue origini e che è parte 
integrante della sua mission si traduce in 
un profondo legame e una profonda in-
terdipendenza con il sistema produttivo 
locale, l’Associazionismo e soprattutto 
con le tante Comunità locali dei Territori 
raggiunti dai diversi servizi.

Vi è dunque una responsabilità dell’im-
presa nell’alimentare il circuito virtuoso 
di crescita e sviluppo locale attraverso il 
consolidamento delle catene di fornitura, 
l’interlocuzione costante con i Sindaci e le 
Associazioni locali, il sostegno a eventi e 
iniziative di valorizzazione del Territorio, 
la formazione e la diffusione della cultura 
delle sostenibilità in particolare verso le 
nuove generazioni.  

Costruire valore condiviso significa con-
tribuire alla crescita del capitale sociale 
presente sul Territorio, ovvero partecipa-
re alla crescita di quell’insieme di culture, 
valori, rapporti, interconnessioni, sinergie 

COMUNITÀ LOCALE

che consentono di migliorare gli scambi e 
le forme di reciprocità tra individui, Asso-
ciazioni.

Un Gruppo che si occupa di erogare ser-
vizi, realizzare e gestire reti infrastruttu-
rali, costruire e mantenere impianti trova 
nell’Amministrazione Pubblica un interlo-
cutore privilegiato. Non si tratta solamen-
te di adempiere agli aspetti amministra-
tivi e autorizzativi, cosa dovuta e gestita 
al meglio dalle Società che fanno capo a 
Egea, ma di condividere assieme con chi 
amministra i Territori le strategie, le scel-
te, valutare assieme le opzioni possibili, 
mettendosi a disposizione, pur mante-
nendo la propria autonomia, e svolgendo 
pienamente il ruolo di attore locale.

Il dialogo con gli enti locali è quotidiano e 
continuo, perché solo così si possono af-
frontare le criticità, ma soprattutto pre-
venirle e gestire i passaggi delicati delle 
manutenzioni, dei momenti di particolare 
intensità nell’erogazione di un servizio e 
ancora di più nella predisposizione di un 
cantiere importante.

Questo rapporto trova il suo fondamento 
nell’ottima conoscenza del Territorio da 

ISTITUZIONI E TERRITORIO 2019 2018 VARIAZIONE

Imposte e tasse dell’esercizio dirette (da bialncio) € 3.386.942 3.521.027 -3,8%

Imposte e tasse pagate indirette € 1.228.370 1.138.177,96 +7,9%

Concessioni

- di cui canoni gas € 1.173.042 1.182.026,57 -0,7%

- di cui canoni concessioni € 119.927 76.155,08 +57%

- di cui canoni utilizzo acqua € 71.631 70.796 +1,1%

- di cui canoni affitto reti € 261.637 259.877,70 +0,6%

- di cui contributi ATO € 368.497 368.129 +0,1%

- di cui contributi Comunità Montane € 1.915.361 1.915.361 =

iniziative sportive

iniziative culturali

iniziative sociali

93.429 €

211.120 €

241.647 €
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parte di Egea, e si sviluppa grazie a questa 
interazione che permette a tutti i soggetti 
coinvolti di stare all’interno di un percorso 
di miglioramento. È così che Egea lavora 
per migliorare le proprie capacità, puntan-
do su innovazione, efficienza e ambiente, 
mentre gli Enti Locali sono coinvolti nei 
processi di scelta, portando il loro punto di 
vista e le esigenze dei cittadini.

Il Gruppo si contraddistingue storicamen-
te per l’erogazione di contributi in favore 
dei Comuni del Territorio per integrare i 
fondi legati al welfare e all’istruzione. At-
traverso il dialogo con i Sindaci emerge la 
necessità di reperire risorse straordinarie 
per garantire l’erogazione di specifici ser-
vizi che e disponibilità comunali non sono 
in grado di assicurare. 

Il Gruppo Egea, anno dopo anno, contri-
buisce al rafforzamento del terzo setto-
re e di quei soggetti che meritoriamente 
lavorano per la diffusione della cultura, 
dello sport e dei valori della solidarietà. Le 
numerose richieste di finanziamento che 
vengono presentate ogni anno alla multiu-
tility vengono approfondite e analizzate da 
un Comitato interno, secondo criteri stabi-
liti, che approva le erogazioni che rispon-
dono ai valori di solidarietà, educazione e 
valorizzazione della cultura.
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Iniziative sul Territorio

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Save the bottle
Iniziativa nata da un’idea dei giovani e che stimola la loro par-
tecipazione e il loro contributo alla formazione di coscienze 
consapevoli che solo nel fare Comunità risiede l’autentico 
sviluppo, anche in chiave ambientale, del nostro Territorio. 
Ogni giorno studenti e docenti di tutte le scuole acquistano 
bottigliette d’acqua, questa consuetudine genera un im-
patto ambientale negativo perché accresce la produzione e 
la necessità di smaltimento di imballaggi in plastica di cui è 
possibile fare a meno incentivando comportamenti più con-
sapevoli.  

Partendo da questa premessa tre studenti dei licei di Alba: 
Andrea dell’Arte, Andrea Lanzetti e Francesco Zabaldano 
hanno avanzato la richiesta al presidente della sezione del 
Rotary Club di Alba, Ezio Porro, di promuovere un progetto 
di educazione che fosse in grado di coinvolgere gli studenti. Il 
Rotary Club Canale Roero, da sempre un partner istituzionale, 
ha stretto una collaborazione con il Lions Alba Langhe e la 
Onlus Solstizio d’Estate indirizzata a promuovere iniziative 
sul tema della sostenibilità ambientale e si è rivolto al Gruppo 
Egea per tradurre questa proposta in un progetto operativo 
denominato “Save The Bottle”.

Egea ha partecipato attraverso le sue Società: Tecnoedil, 
garante della qualità dell’acqua, e Egea Ambiente punto di 
riferimento nel settore dell’igiene ambientale e grazie alla 
collaborazione operativa e ai finanziamenti di Banca d’Alba, 
Cooperativa ERICA, Distretto Rotary 2032 e la Rotary Foun-
dation sono stati distribuite 5000 borracce agli studenti degli 
istituti superiori di Alba e organizzate numerose iniziative de-
dicate ai ragazzi.

L’iniziativa, oltre a sensibilizzare gli studenti sul tema dei ri-
fiuti, sui vantaggi sulla salute e sul pianeta ha promosso un 

uso più consapevole dell’acqua del rubinetto, risorsa di quali-
tà e garantita da analisi e controlli a volte persino superiori a 
quelli cui è sottoposta l’acqua in bottiglia. 

Ad ogni studente è stata consegnata una borraccia in allumi-
nio, materiale riutilizzabile e duraturo, utilizzabile per l’acqua 
potabile. Questo consentirà di ridurre la produzione di mi-
gliaia di bottiglie di plastica ed eviterà la dispersione di quelle 
usate nell’ambiente. 

Il progetto “Save The Bottle” prevede, inoltre, di dotare le 
scuole di appositi contenitori per la raccolta differenziata, 
creando delle mini-isole ecologiche da posizionare in pros-
simità dei distributori automatici. Saranno inoltre numerosi 
i momenti di formazione e sensibilizzazione degli studenti 
sullo smaltimento dei rifiuti e si punterà sulla comunicazione 
via social. Importante sarà la collaborazione con il comitato 
albese di Fridays for Future, che si attiverà nella consegna 
delle borracce, verificherà che l’uso continui anche nei mesi 
successivi e che la raccolta differenziata sia fatta nel migliore 
dei modi. 

Tra Egea e il mondo della scuola e dell’U-
niversità c’è un proficuo rapporto di scam-
bio e collaborazione. Sono numerose le 
iniziative comuni, le occasioni in cui Egea 
sostiene progetti rivolti alle scuole del 
Territorio, accoglie percorsi di formazione 
lavoro, attiva progetti di alto livello con le 
migliori Università del Nord Ovest.

Comunità e dialogo, relazioni e sinergie, 
coesione e collaborazione: questi bino-
mi fanno da cardine alle iniziative che il 
Gruppo Egea sviluppa. La formazione dei 
giovani, di tutti i giovani, anche quelli che 
per piccole o grandi difficoltà fisiche o psi-
chiche rischiano di non riuscire a “stare al 
passo” con i coetanei, è un tema che coin-

volge l’intera collettività, è interesse co-
mune che chiama in causa ciascuno. Nello 
specifico poi, l’esigenza di una formazione 
sempre più approfondita sui temi ambien-
tali, costituisce oggi un elemento di sintesi 
su cui convergono unanimemente tutte le 
espressioni del Territorio.

Educazione ambientale e progetti con le scuole
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Buone energie per l’ambiente
Per il quarto anno consecutivo il Gruppo Egea propone un 
percorso didattico di educazione ambientale agli alunni del-
le scuole primarie di Alba. Promosso nel contesto dei servi-
zi ambientali erogati in città da “Egea ambiente” l’iniziativa 
si caratterizza per la volontà di accrescere le forme di par-
tecipazione della Comunità nelle attività finalizzate alla so-
stenibilità ambientale, trasformando i servizi ambientali da 
“erogati a partecipati dalla cittadinanza”. L’iniziativa nella sua 
ultima edizione ha coinvolto 50 classi e oltre 1000 studenti.

Il percorso di formazione si avvale della collaborazione di 
educatori ambientali e di “ecovolontari” albesi, insegnanti in 
pensione, nonni, privati cittadini desiderosi di dare il loro con-
tributo per formare coscienze più attente alla salvaguardia 
del nostro Pianeta. 

Il progetto “Buone energie per l’ambiente” sviluppa i temi che 
ogni classe durante l’anno ha trattato permettendo ai ragazzi 
di approfondirli attraverso un metodo esperienziale. Le clas-
si seconde si sono confrontate con l’intero ciclo ambientale 
dalla raccolta e differenziazione dei rifiuti, al suo trattamento 
e recupero e riciclo, le terze con il ciclo dell’acqua, dalla cap-
tazione alla depurazione. Le tematiche energetiche legate 
al risparmio, alla produzione sostenibile e da fonti rinnova-

Assistenza all’Autonomia e alla 
Comunicazione
Il Gruppo ha rinnovato il proprio impegno a favore della scuo-
la, mettendo a disposizione del comune di Alba un contributo 
di € 80.000 mila euro per l’Assistenza all’Autonomia e alla 
Comunicazione. Un’assistenza ad personam che viene for-
nita dai Comuni di residenza agli studenti con disabilità, in 
aggiunta all’insegnante di sostegno e agli insegnanti curricu-
lari, per sopperire ai problemi di autonomia o comunicazione. 
Il contributo erogato da Egea è un punto di partenza indi-
spensabile per accompagnare gli studenti nel loro percorso 
di formazione e inserimento, riservato non solo a bambini e 
ragazzi dotati di gravi handicap, ma anche a coloro che, con 
disagi apparentemente meno rilevanti, rischiano di non rice-
vere un’attenzione e una formazione adeguata. 

Il contributo permette di garantire 255 ore settimanali (per 
35 settimane di scuola), distribuite ai vari istituti compren-
sivi, di assistenza all’autonomia, impiegata nelle attività in 
classe, ma anche durante lo svolgimento di attività ludiche 
e di esplorazione dell’ambiente. La presenza degli assisten-
ti consente ai bambini di partecipare a laboratori e progetti 
come quello attivato, sempre da Egea, in collaborazione con 
gli “ecovolontari”, che prevede visite guidate ad alcune del-

bili sono invece gli argomenti di approfondimento rivolti alle 
classi quarte e quinte con particolar attenzione alla tematica 
dell’efficienza energetica.

Il programma prevede l’alternanza di lezioni frontali e visite 
didattiche promosse dal Gruppo Egea per osservare i servi-
zi svolti sul Territorio e gli impianti (potabilizzatore e parco 
dell’acqua di Alba, centrale idroelettrica di Santa Vittoria, cen-
trale a biogas di Vottignasco, centrale di teleriscaldamento di 
Bra). 

le principali centrali del Gruppo. La figura dell’assistente alla 
comunicazione e all’autonomia svolge una triplice azione nel 
rapporto con i ragazzi: si pone come mediatore della comu-
nicazione tra soggetto e mondo esterno; interviene con stru-
menti che favoriscono l’autonomia e forme di interazione ef-
ficace per stimolare la comunicazione autonoma da parte del 
soggetto; infine, promuove le occasioni relazionali nell’ambi-
to della scuola in collaborazione con il corpo docente. 
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Un simbolo delle “Notti della natività” donato 
a 30 Comuni del Territorio 
Nel contesto di “Notti della Natività”, ciclo di eventi organiz-
zato nel periodo natalizio dai volontari del Borgo San Loren-
zo con il sostegno del comune di Alba, di Aca e di numerosi 
altri partner, espressione del tessuto economico e sociale 
dell’albese, il Gruppo Egea ha allestito nel periodo natalizio la 
stazione dell’”Egea Express” e un percorso che attraversava 
un bosco incantato composto da carpini, betulle e aceri. Le 
piante, caratteristiche del Territorio della Langa sono state 
donate al termine dei festeggiamenti ai Comuni del Territorio 
in modo che la Comunità possa continuare a fruirne prenden-
dosi cura della loro crescita. 

Un simbolico gesto di condivisione voluto dal Gruppo Egea 
con il coinvolgimento di tutta l’area dell’albese e del braide-
se in cui l’azienda multiservizi, che opera su scala naziona-
le, continua a mantenere salde le proprie radici, facendone 
vetrina d’eccellenza delle proprie attività. Nello specifico i 30 
alberi del Bosco incantato hanno trovato dimora, sparsi in 
un’ampia parte della nostra “provincia”. 

L’iniziativa si colloca nel solco delle sempre più numerose 
proposte sostenute da Egea per valorizzare il nostro Terri-
torio attraverso concrete azioni di sviluppo sostenibile e di 
salvaguardia ambientale; la più significativa in tal senso è il 
progetto “Obiettivo Albese - Unesco carbon free” promosso 
da Confindustria Cuneo, Fondazione Links, Politecnico di To-
rino e Università Bocconi, recentemente presentato ad Alba, 
di cui l’azienda multiservizi è partner tecnico. Al tempo stesso, 
la scelta di utilizzare, per colorare le festività natalizie, alberi 
da far crescere sul Territorio è una prima risposta del Gruppo 
Egea all’iniziativa “Un albero in più”, lanciata dal fondatore e 
presidente di Slow Food Carlo Petrini con Stefano Mancuso, 
scienziato e direttore di LINV (International Laboratory for 
Plant Neurobiology), e il vescovo di Rieti Domenico Pompili: 
piantare sessanta milioni di alberi, circa uno per ogni abitan-
te del suolo italiano, neonati compresi, per mitigare i livelli di 
Co2 nell’atmosfera. Un piccolo ma concreto contributo soste-
nibile con il quale Egea racchiude in un suo simbolico abbrac-
cio green i comuni del proprio Territorio di riferimento.

All’Unione dei Comuni di Langa e del Barolo sono state do-
nate sei piante (due carpini, due betulle, due aceri) che, su 
indicazione della Giunta dell’Ente, porteranno una pennellata 
di verde nei cortili delle scuole di Roddi, Grinzane Cavour, Si-
nio, Barolo, Monforte d’Alba e Novello. L’Unione Montana Alta 
Langa ha ricevuto invece sette alberi (due aceri, tre betulle 
e due carpini) che troveranno presto dimora a Bossolasco 
presso il parco collocato nel centro cittadino a breve interes-
sato da un più ampio progetto di riqualificazione per renderlo 
maggiormente fruibile alla collettività. Anche l’Associazione 
Sindaci del Roero ha accolto sette alberi (due aceri, due be-

tulle e tre carpini), che saranno a breve messi a dimora in al-
trettanti Comuni roerini. Il Comune di Neive ha avuto in dono 
un acero che ha impiegato per l’abbellimento dell’area verde 
di fronte alla Chiesa, nei pressi del monumento degli Alpini. 
A Treiso dove l’arrivo dell’albero donato da Egea è stato sa-
lutato da un folto gruppo di bambini e dal Sindaco Lorenzo 
Meinardi, è stato messo a dimora un carpino nell’area verde 
comunale situata nei pressi delle scuole e del parco giochi; il 
comune di Mango ha collocato il proprio acero nella zona ver-
de di fronte al cimitero. Ad Alba sono stati riservati una be-
tulla e un carpino, messi a dimora nel parco pubblico di zona 
San Cassiano, mentre il carpino donato al Comune di Bra è 
stato collocato nell’area verde pubblica intitolata a Falcone 
e Borsellino, nei pressi della Biblioteca comunale. Cherasco 
ha “trovato casa” alla sua betulla nell’area verde adiacente 
al parcheggio tra via Nostra Signora del Popolo e via Carlo 
Alberto. Vottignasco ha piantato il proprio acero presso il sa-
lone polivalente Amas, Marene ha sistemato la propria be-
tulla presso il parco “Galvagno” vicino al palazzo comunale; 
Cavallermaggiore ha deciso di sistemare il suo acero proprio 
nell’area denominata “il bosco”, in Via Torino.
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Sostegno alle Associazioni sportive

Lpm Mondovì
Il Gruppo Egea si pone da sempre come realtà industriale 
attenta allo sviluppo dell’area di riferimento, a favore della 
quale studia e concretizza progetti “su misura” che contribu-
iscono concretamente ad accrescere il benessere collettivo.

In tal senso, Mondovì e il Monregalese rappresentano una 
delle aree di più recente espansione del Gruppo, in partico-
lare 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 at-
tività 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.

Egea accompagna con orgoglio LPM Pallavolo Mondovì, met-
tendo 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 vicinan-
za al Territorio è una costante sia per Egea che per LPM Pal-
lavolo 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. 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 facilmen-
te questo connubio tra due realtà diverse, ma con obiettivi 
simili.

L’impegno per promuovere un progetto sportivo di valore 
e l’attenzione rivolta al potenziamento del settore giovani-
le, inteso prioritariamente come presidio di aggregazione e 
svago sani, fanno di “Lpm Pallavolo Mondovì” un’eccellenza 
dell’Italia di “provincia”. In questo contesto è nato e si è svi-
luppato anche il Gruppo Egea che, attraverso la valorizzazio-
ne delle “buone energie” locali, ha alimentato il proprio pro-
getto di crescita sostenibile volto ad accrescere il benessere 
collettivo.

La condivisione di questi valori ha portato Lpm Pallavolo 
Mondovì ed Egea a stringere un’alleanza che si rinnova or-
mai da quattro anni, con l’obiettivo di creare opportunità a 
favore dell’area Monregalese. Alla luce di questa partnership, 
anche nella stagione sportiva 2019/20 Egea supporta con il 
massimo carico di energia le “pumine” di Mondovì, a partire 
da quelle della prima squadra, pronte a regalare nuove emo-
zioni in Serie A2. L’inesauribile scorta di energia firmata Egea 
porterà una grande ondata di entusiasmo anche tra le ragaz-
ze del “vivaio”, ormai protagoniste ben oltre i confini cuneesi; 
al contempo, Egea sarà al fianco della sempre più dinamica 
dirigenza, del preparatissimo staff e dei calorosissimi tifosi 
rossoblù.  

Per rafforzare questo legame è stata riservata ad amici e 
simpatizzanti di Lpm Pallavolo Mondovì un’offerta per la for-
nitura di luce e gas particolarmente vantaggiosa.
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Eventi e cultura

Fiera dell’editoria Piemontese di 
Cavallermaggiore
Il Gruppo Egea ha contribuito alla realizzazione della Fiera 
piemontese dell’editoria di Cavallermaggiore, voluta dal Co-
mune come rinnovamento della Fiera che valorizza il libro 
locale. 

Il ciclo di eventi, nato da un gruppo di appassionati lettori 
cavallermaggioresi e consolidatosi coinvolgendo anche i Co-
muni vicini, costituisce una prestigiosa vetrina su una produ-
zione specifica e di qualità, quale è la piccola e media editoria 
piemontese, e promuove la cultura locale proiettandola in un 
contesto nazionale e internazionale, grazie alle celebri firme 
che vi parteciperanno. 

È in queste qualità che il Gruppo Egea ha trovato numerose 
affinità con la propria storia e il proprio modo d’essere a par-
tire proprio dal contesto territoriale e di “provincia” in cui è 
nata ed è cresciuta la multiutility, oggi sesta in Italia, per con-
tinuare con quel connubio di passione e competenza che ne 
ha scandito la crescita e caratterizza, al tempo stesso, l’atti-
vità dei piccoli editori piemontesi, le cui competenza ed ele-

vata specializzazione sono perseguite con tenacia tanto più 
nell’attuale congiuntura economica. 

La nuova partnership tra il Gruppo Egea e la Fiera piemonte-
se dell’editoria è stata illustrata nel corso della conferenza 
stampa di presentazione dell’appuntamento cavallermag-
giorese, lo scorso martedì 12 novembre a palazzo “Lascaris” 
presso il Consiglio Regionale, alla presenza dei promotori 
della manifestazione, degli sponsor e di numerosi rappre-
sentanti istituzionali a partire dal Governatore del Piemonte, 
Alberto Cirio. 

Il sostegno di Egea alla Fiera piemontese dell’editoria nasce 
da una condivisione di valori e da un comune modo d’essere; 
risponde al desiderio di Egea di rafforzare le interazioni con 
il Territorio, coinvolgendo e alimentando sinergie positive, 
“buone energie”. Un esempio di azione di sistema in un clima 
di apertura e collaborazione. Il legame tra Egea e Cavaller-
maggiore si è concretizzato con l’erogazione dei servizi ener-
getici green e sostenibili necessari per la Fiera, la promozione 
della mobilità sostenibile e la formazione ai consumatori af-
finché accrescano la propria consapevolezza ambientale.
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La crisi determinata dallo scoppio dell’e-
pidemia di Coronavirus ha rappresentato 
e rappresenta ancora oggi un’occasione 
preziosa per osservare ed evidenziare 
quale ruolo il Gruppo Egea ricopre per il 
sostegno al Territorio e alle sue Comuni-
tà. In ogni Territorio nasce, si sviluppa e 
si modifica un’intensa rete di relazioni tra 
soggetti pubblici, privati, mondo dell’As-
sociazionismo e semplici cittadini. Il Grup-
po Egea sta all’interno di queste reti e, così 
come dialoga con le istituzioni e il mondo 
economico, anno dopo anno vuole contri-
buire al rafforzamento del terzo settore e 
di quei soggetti che meritoriamente lavo-
rano per la diffusione della cultura, dello 

sport e dei valori della solidarietà.

In tale contesto, Egea è diventata un pun-
to di riferimento, tanto che sono centinaia 
le richieste di finanziamento che vengo-
no presentate ogni anno alla multiutility 
e ciascuna proposta viene approfondita 
e analizzata da un Comitato interno, se-
condo criteri stabiliti, confermando anche 
in questo contesto come la multiutility si 
contraddistingua per un approccio serio e 
concreto.

Quanto abbiamo vissuto nei mesi diffici-
li del lockdown e quanto viviamo ancora 
oggi come esito di un’emergenza pande-
mica ancora non risolta ha messo in luce 
l’importanza più profonda del concetto di 

“essere Comunità”. Un valore particolar-
mente caro al Gruppo Egea perché sta alla 
base della capacità di operare insieme tra 
soggetti diversi pubblici e privati, tra isti-
tuzioni, imprese e singoli cittadini che si 
uniscono per garantirsi a vicenda suppor-
to e solidarietà.

Il Gruppo Egea ha deciso, in questa fase 
difficile di accrescere i propri sforzi sia a 
livello operativo, garantendo la continuità 
dei propri servizi nonostante le difficoltà e 
i limiti determinati dalle norme, sia il pro-
prio aiuto economico al Territorio, finan-
ziando iniziative per la collettività, per i 
soggetti più fragili e per le famiglie.

L’emergenza Covid e un aiuto concreto di Egea al Territorio
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Nei mesi più difficili, quelli tra marzo e 
maggio del 2020, il mercato nazionale e 
internazionale di dispositivi di protezione 
individuale come le mascherine è andato 
in crisi di offerta. La necessità di alimen-
tare categorie più a rischio nei settori della 
sanità e dei servizi pubblici non interrom-
pibili ha spinto lo Stato e le imprese a cor-
rere ai ripari per approvvigionarsi e garan-
tire la salute dei lavoratori. In una fase di 
profondo spaesamento il Gruppo Egea, in 
stretta collaborazione con Confindustria 
Cuneo, è riuscita a soddisfare le proprie 
esigenze interne mettendo in sicurezza i 
lavoratori. Questo ha permesso di regge-
re l’urto delle prime settimane, nell’attesa 
di consolidare canali di acquisto presso 
fornitori nazionali e interazionali in grado 
di garantire quantitativi, tempistiche di 
consegna e certificazioni. Si è trattato di 
un lavoro difficile di scouting sui mercati, 
in una fase in cui c’era un rischio elevato 
di speculazione o di acquisto di partite di 
bassa qualità.

Consapevoli delle medesime difficoltà in 
cui versavano i Comuni del Territorio, così 
come alcune imprese locali autorizzate a 
riavviare le proprie attività, Egea è inter-
venuta con rapidità mettendo a disposi-
zione una parte delle proprie forniture, a 
titolo gratuito, con un’attenzione partico-
lare nei confronti delle Residenze per gli 
anziani, travolte in tutta Italia da un’onda-
ta di contagi che aveva interessato i sog-
getti più fragili e a rischio. Grazie ad Egea 
numerose imprese hanno potuto riaprire.

In una fase di crisi la mobilitazione del si-
stema locale avviene attraverso canali in-
formali, rapporti di fiducia e soprattutto la 
sensibilità e l’attenzione verso chi è in dif-
ficoltà. Tra i mesi di marzo e maggio 2020 
il Gruppo Egea ha contribuito a interme-
diare oltre 60.000 mascherine assicuran-
do approvvigionamenti preziosi al Terri-
torio. Questa iniziativa è paradigmatica 
di un’attenzione e di un rispetto verso le 
Comunità e le sue istituzioni che storica-
mente qualifica la natura del Gruppo Egea.

Donazione dei dispositivi di protezione individuale
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Contributi mirati e di forte impatto per 
aiutare le politiche comunali ad essere vi-
cine ai cittadini in difficoltà, il Gruppo Egea 
ha deciso di sposare le proposte avanzate 
da alcuni dei comuni Soci del Territorio in 
una fase di profonda crisi economica con 
risvolti gravi sulla tenuta di numerosi nu-
clei famigliari. Quattro iniziative di grande 
impatto economico e sociale che il Grup-
po ha deciso di promuovere in una fase di 
grande criticità.

Egea ha voluto far sentire la propria pre-
senza partecipando direttamente in ini-
ziative di sostegno e supporto nei con-
fronti della Comunità locale. Dai tavoli di 
lavoro con i Sindaci e attraverso il dialogo 
con le Associazioni locali il Gruppo si è im-
pegnato ad erogare nei primi mesi dell’an-
no 265.000 euro. Egea ha selezionato le 
iniziative a maggior impatto e deliberato 
di conseguenza l’erogazione di risorse 
straordinarie per l’emergenza Covid, risor-
se che si sono andate a sommare rispetto 
alle liberalità, ai sostegni e ai diversi con-
tributi che annualmente il Gruppo distri-
buisce sottoforma di donazioni e sponso-
rizzazioni ai Comuni.

Queste risorse sono andate a sostene-
re progetti concreti elaborati e condivisi 
con le amministrazioni locali. Le forme di 
intervento messe in campo sono state di 
natura differente, in coerenza con le spe-
cifiche proposte che ogni Comunità attra-
verso i Sindaci ha formulato. 

La scelta delle amministrazioni è stata 
rivolta, da un lato, a sostenere i redditi 

delle famiglie maggiormente colpite dalla 
crisi economica innescata con lockdown e 
dall’altro, a promuovere iniziative rivolte ai 
bambini e giovani. 

Egea ha risposto all’appello promosso dal 
Comune di Alba per la costituzione di un 
fondo attraverso donazioni dirette a fi-
nanziare bonus per le famiglie. Il Gruppo 
ha donato 100.000 euro, una cifra con-
sistente che ha quadruplicato le risorse 
raccolte attraverso altre erogazioni da 
parte di istituzioni e privati cittadini. Gra-
zie a queste disponibilità il Consorzio So-
cioassistenziale ha potuto fornire un aiuto 
concreto a nuclei famigliari in difficoltà 
nell’affrontare la spesa quotidiana, il pa-
gamento delle utenze o degli affitti.

Allo stesso modo, nei Comuni di Cherasco, 
Bra e Fossano il Gruppo Egea ha contribu-
ito con 85.000 all’avvio delle attività le-

Contributo alle politiche sociali dei Comuni

gate all’Estate Ragazzi, consentendo così 
ai Comuni di sostenere i maggiori costi 
determinati dalle norme di sanificazione, 
all’aumento del numero di educatori ne-
cessari a gestire i gruppi e all’organizza-
zione delle attività in sicurezza, nonché, di 
rispondere ad un incremento significativo 
della domanda di iscrizione senza dover 
aumentare le tariffe alle famiglie.

Questi sono esempi concreti del ruolo che 
ha e che intende ribadire un’impresa di 
Territorio. L’emergenza ha sottolineato il 
senso di partecipazione e di attaccamento 
nei confronti delle Comunità locali e del-
le esigenze emergenti, il fatto che molte 
amministrazioni comunali si siano rivolte 
a Egea per ottenerne il supporto rappre-
senta un segnale importante di coesione 
locale e di senso di appartenenza.

Nella fase più acuta dell’emergenza quan-
do le strutture ospedaliere rischiavano il 
collasso per il flusso copioso di pazienti 
affetti da coronavirus, il Gruppo Egea ha 
deciso di promuovere una catena di soli-

darietà per contribuire alle spese straordi-
narie in attrezzatura macchinari e dispo-
sitivi.  

Attraverso una donazione di 80.000 euro 
Egea ha saputo mobilitare le donazioni 

di numerosi partner e Soci industriali che 
all’interno di una catena di solidarietà 
sono riusciti a raccogliere risorse in favore 
dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di 
Verduno.

Donazione all’ospedale
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Il rapporto con Associazioni e terzo 
settore

ASSOCIAIZONI E TERZO SETTORE

La rete locale e nazionale di Associazio-
ni rappresenta un tessuto di relazioni e 
pratiche fondamentale per la tenuta del 
sistema economico e sociale dei Territo-
ri. Il Gruppo. Egea coltiva storicamente e 
con convinzione l’importanza di aderire 
a questo tessuto per avanzare le proprie 
istanze, costruire rapporti solidi con gli 
stakeholder e contribuire alla definizione di 
obiettivi di sistema.

Gli spazi di rappresentanza sono elementi 

imprescindibili per chi vuole fare impresa 
e a maggior ragione lo sono per chi opera 
nei servizi pubblici locali e serve Comuni-
tà intere attraverso la fornitura si servizi 
essenziali.

In Egea vi è la convinzione che la continua 
ricerca di autonomia si traduca in isola-
mento e soprattutto che le reti di relazio-
ne siano parte integrante del processo di 
ascolto e mobilitazione territoriale. Ecco 
perché, così come con gli altri stakeholder 

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.

Egea occupa posti di rilievo all’interno del-
le principali Associazioni datoriali dell’in-
dustria e dei servizi pubblici locali sia a li-
vello regionale che nazionale e partecipa a 
specifiche Associazioni settoriali che rap-
presentano gli interessi delle imprese nel-
le differenti filiere in cui il Gruppo opera.

Energia e Ambiente: “Tecnologie globali per 
risposte locali”
Nella giornata di giovedì 18 aprile 2019 presso il Monaste-
ro di Cherasco il Gruppo Egea e Confindustria Cuneo hanno 
organizzato una tavola rotonda di confronto sui temi delle 
trasformazioni del settore energetico.

Il Convegno ha posto l’accento sull’innovazione come motore 
di trasformazione delle industrie e delle imprese di servizio 
e alla crescente attenzione al tema della sostenibilità che 
influenza le scelte strategiche di investimento. Partendo 
dall’esperienza dell’area cuneese e del Nord Ovest in genera-
le, l’intervento degli esperti ha permesso di analizzare quan-
to è stato fatto fino ad oggi ed evidenziare gli impatti socia-
li, ambientali ed economici di un’agenda di sviluppo diretta 
a valorizzare la qualità ambientale, lo sviluppo sostenibile e 
l’economia circolare. 

Il Gruppo Egea ha contribuito al dibattito portando in dote l’e-
sperienza industriale di una realtà che fa del rapporto con il 
Territorio un punto di forza, considerata anche la natura del 
proprio azionariato, nonché elemento di connessione tra le 
espressioni più significative del tessuto socio-imprenditoria-
le.

Gli interventi della tavola rotonda hanno sottolineato il ruo-
lo delle imprese come elemento trainante del Territorio se la 
loro azione si arricchisce del valore della responsabilità so-
ciale. Ogni impresa è chiamata ad essere ambasciatrice di un 
modello di sviluppo che poggi sulla riduzione degli impatti 
ambientali, la tutela del Territorio e la valorizzazione delle 
competenze locali. In questo contesto, l’azione congiunta e 
coordinata di diversi interlocutori (soggetti Pubblici, Privati e 
del settore economico-produttivo), tutti, a pieno titolo coin-

volti nello sviluppo dei Territori può risultare decisiva nella 
promozione di un modello di crescita reale e sostenibile.

Il sistema locale,  è stato sottolineato, cresce con le imprese, 
costruendo con loro un contesto favorevole ad  uno sviluppo 
industriale e di servizi  che guardano con rinnovata attenzio-
ne alle tematiche della sostenibilità. Questo consente uno 
scambio virtuoso tra impresa e Territorio, la formazione di 
nuove professionalità, la creazione di nuovi posti di lavoro e 
l’attrazione di competenze dall’esterno. 

Dopo i saluti istituzionali di Mauro Gola, presidente Confin-
dustria Cuneo e l’introduzione ai lavori di PierPaolo Carini, 
amministratore delegato Egea, il programma è stato arric-
chito dagli interventi di Francesco Gullì, Università Bocconi e 
Consigliere di Gestione Egea, Maurizio Repetto, Dipartimen-
to Energia “Galileo Ferraris” Politecnico di Torino, Roberto 
Ronco, direttore Governo, Tutela del Territorio, Ambiente 
della Regione Piemonte, Giuseppe Dasti, coordinatore Desk 
Energy Mediocredito Italiano-Gruppo Intesa Sanpaolo, Nicola 
Massaro, responsabile area tecnologie e qualità Ance. 

Alla tavola rotonda moderata da Roberto Giovannini, Diret-
tore Tuttogreen de La Stampa hanno preso parte Giuseppe 
Zanca, direttore Egea; Paolo Merlo, amministratore delegato 
Merlo; Giuseppe Miroglio, vicepresidente Miroglio; Pierpaolo 
Stra, vicepresidente Banca d’Alba; Massimo Marengo, am-
ministratore Delegato Albasolar; Angelo Robotto, direttore 
Arpa Piemonte; Sergio Sordo, presidente Ordine degli Inge-
gneri della provincia di Cuneo. 

Le conclusioni dei lavori sono state affidate a Massimo Bec-
carello, responsabile Energia Confindustria nazionale.
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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 organizzazioni economiche, sociali e culturali, alla crescita economica e al progresso sociale, favorendo lo svi-
luppo delle attività imprenditoriali e promuovendo la diffusione della cultura d’impresa. Il Presidente del Consiglio di Gestione 
di Egea Spa, Ing. PierPaolo Carini, ne è vicepresidente. 

AIRU
L’associazione, senza scopo di lucro, ha la finalità di promuovere e divulgare l’applicazione e l’innovazione dell’impiantistica 
energetica territoriale, nel settore del teleriscaldamento e teleraffreddamento in ambito urbano. Airu è impegnata, attraver-
so accordi nazionali e locali, nella promozione di queste tecnologie e dei benefici che queste apportano alla qualità ambienta-
le ed energetica italiana. L’ing. Paolo Galliano di Egea è membro del Consiglio direttivo dell’associazione. 

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’associazione 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 teleriscaldamento a 
biomassa legnosa e i produttori di biogas di origine animale e vegetale del Nord e Centro Italia. L’attività degli impianti di 
teleriscaldamento rappresenta un modello virtuoso di utilizzo delle risorse e porta con sé opportunità di crescita per filiere 
sostenibili del biogas e dei biocombustibili. 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 diffu-
sione della conoscenza dei problemi dell’illuminazione, promuovendone lo studio e la ricerca per favorire lo sviluppo delle 
applicazioni legate ai temi dell’illuminazione. Rappresenta studiosi e personalità del mondo accademico, progettisti e azien-
de di servizi.

Utilitalia
Federazione nata nel 2015 dalla fusione delle federazioni FederUtility e Federambiente raggruppa le aziende di servizi pub-
blici 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 multiu-
tility 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’attuazione 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 espres-
sione 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’associazione 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 vicepresidente. 

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’e-
lettricità 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.
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Clienti

30.000 nuovi Clienti si sono uniti al Grup-
po Egea nel corso del 2019, un aumento 
pari al 25% in soli 12 mesi. Basterebbe 
questo numero per sottolineare l’impe-
gno che Egea sta mettendo nell’ampliare 
il proprio raggio di mercato e convincere 
famiglie, professionisti, imprese dei van-
taggi che è in grado di offrire.

Guardando ai dati degli ultimi anni si nota 
come i Clienti energia e gas siano presso-
ché raddoppiati negli ultimi 4 anni sulla 
scorta di una strategia di sviluppo che dal 
Territorio cuneese si è andata affermando 
a livello nazionale. 

Per chi vende servizi in un mercato che 
può essere fortemente concorrenziale, la 
costruzione di un rapporto di fiducia con 
i propri Clienti è davvero fondamentale,  
così come è necessario individuare delle 
formule diverse per ogni esigenza, sapen-
do differenziare ogni aspetto del servizio: 
dal costo, alle modalità, alla disponibilità 
e all’assistenza e così via. Il cambiamen-
to nel passaggio verso il libero mercato è 
stato impegnativo, ma i numeri in costan-
te crescita di Egea confermano la bontà 
della proposta del Gruppo e la capacità di 
interagire con i Clienti e potenziali tali.

La crescita del Gruppo è avvenuta negli 
anni partendo da zero, senza il benefi-
cio di Clienti storici ereditati dalle vecchie 
municipalizzate, attraverso una precisa 

strategia di penetrazione territoriale e di 
conquista di fette di mercato locale. Da-
gli anni della liberalizzazione del settore 
è cresciuto il numero di Clienti che hanno 
lasciato il fornitore storico e sono andati 
a ricercare i vantaggi del mercato libero. 
Egea ha consolidato un proprio modello 
di rapporto con i Clienti e servizi dedicati 
che ne hanno permesso il consolidamento 
come realtà di valore nazionale.

Il radicamento territoriale e la riconoscibi-
lità restano sempre tra i principali punti di 
forza di Egea, gli investimenti si sono da 
sempre caratterizzati per la ricerca di un 
modello unico di prossimità territoriale 
che poggia sugli sportelli fisici distribuiti 
sul Territorio in cui è possibile costruire 
una relazione diretta e immediata con il 
Gruppo.

Questa scelta, in controtendenza rispetto 
alle iniziative messe in atto da alcuni gran-
di operatori che prediligono la gestione 
della clientela attraverso call center ester-
ni, ha dimostrato tutto il suo valore da due 
punti di vista. Innanzitutto, una presenza 
diffusa consente di raggiungere fisica-
mente città di medie dimensioni e aree di 
provincia che si sono negli anni svuotate 
di servizi in favore dei grandi centri urbani. 
La provincia resta una grande mercato per 
lo sviluppo di Egea e un bacino di interesse 
specie per il tessuto di piccole e piccolissi-
me imprese insediate cui poter garantire 

CLIENTI

SALUZZO

un servizio dedicato e di prossimità. 

Secondo aspetto, in diretto collegamen-
to con quanto appena detto, il servizio di 
sportello raccoglie l’interesse e il favo-
re dei Clienti convincendoli a restare con 
Egea. 

All’interno di un mercato fortemente 
competitivo la mobilità dei Clienti tra un 
operatore e l’altro è da tempo accentua-
ta: nel 2019 l’ARERA ha comunicato che 
il 23,1% dei Clienti in bassa tensione ha 
cambiato fornitore nel corso del 2019 
(il 6% in più del 2018) e per una quota 
di volumi sottesi pari al 35,2%. L’anda-
mento del “tasso di switching” mostra 
che dal 2011 al 2019 vi è stato un incre-
mento di circa 12 punti anno su anno per 
i Clienti non domestici e di circa 10 punti 
per i Clienti domestici. Questa dinamica, 
figlia anche dell’attesa della completa li-
beralizzazione del mercato, prima previ-
sta a luglio 2020 e ora a gennaio 2022, 
può aver influito sul comportamento degli 
utenti, spingendoli, quindi, a cercare un 
fornitore di fiducia capace di rispondere 
alle esigenze prima che il cambiamento 
porti con sé novità nel sistema.

Il Gruppo Egea ha dimostrato grande ca-
pacità nel mantenere la fiducia dei propri 
Clienti negli anni e questo deriva da una 
scelta precisa di investimento sui servizi 
e sulla capacità di offrire risposte rapide 

CLIENTI 2019 2018 2017 2016 2015

Clienti gestiti energia elettrica n. 96.935 71.787 54.754 44.010 37.019

Clienti gestiti gas n. 72.508 64.720 60.686 56.945 54.574

Clienti distribuzione gas n. 73.250 73.272 73.231 73.101 72.911

Abitanti equivalenti 
teleriscaldamento n. 147.572 145.190 145.000 140.300 130.500

Abitanti servizio idrico integrato n. 264.349 262.518 262.751 263.051 263.841

Abitanti serviti dalla raccolta rifiuti n. 423.070 422.027 410.500 383.500 158.400
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ALBA

FOSSANO

CUNEO

ANDORA

PIETRA 
LIGURE

CEVA

CORTEMILIA

BORGOMANERO

NOVARA

VALENZA

CASARILE

BESANA IN 
BRIANZA

BURAGO DI 
MOLGORA

ASTI

CARMAGNOLA

SALUZZO SAVIGLIANO

NIZZA 
MONFERRATO

SANTO 
STEFANO BELBO

MODICA

TORINO

DOGLIANI

LOANO

MONDOVÌ CAIRO 
MONTENOTTE

Sportelli e punti vendita Egea Smart point (partnership con banche 
e operatori locali) ed Egea point

BRA
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CLIENTI

ed efficaci alle esigenze che vengono ma-
nifestate.  La capillarità della presenza di 
Egea sul proprio Territorio di riferimento 
è evidente: 26 sportelli aperti al pubblico 
ai quali si stanno aggiungendo decine di 
“Egea point” nei comuni più piccoli, spesso 
autentici presidi territoriali. Mediamen-
te oltre 200 persone al giorno si recano 
presso uno sportello del Gruppo sceglien-
do un contatto diretto con un operatore 
per la gestione dei loro servizi energetici 
e ambientali. L’indice di soddisfazione dei 
Clienti Egea è di 9 su 10.

La rete degli sportelli Egea
Accanto agli sportelli sul Territorio è sta-
to negli anni implementato un call center 
interno al Gruppo per fornire assistenza 
amministrativa, commerciale e tecnica ai 
Clienti. Come dimostra l’indagine ARERA 
sulla qualità del customer care telefonico 
delle aziende luce e gas, un’analisi svol-
ta tra le Società che commercializzano la 
fornitura di luce e gas con almeno 50.000 
Clienti alimentati in bassa tensione e bas-
sa pressione, il Gruppo Egea raggiunge 
performance di eccellenza nel tasso e nei 
tempi di risposta ai Clienti. Lo standard 
di qualità individuato dall’Autorità per il 
tempo medio di attesa prima di parlare 
con l’operatore è stato individuato in 180 
secondi; la media del mercato risponde in 
78,9 secondi; mentre il Gruppo Egea met-
te in contatto il cliente con l’operatore in 
meno di 12 secondi: 6 volte meno della 
media di mercato. 

L’accessibilità dei servizi offerti da Egea 
ha fatto en-plein raggiungendo il 100 %; il 
livello del servizio offerto dal call center del 
Gruppo, gestito direttamente dalla sede 
centrale e da personale interno, è stato 
valutato con un 90,1%. Il tempo medio 
per ottenere una risposta a una richiesta 
scritta è in Egea di 3 giorni (contro i 13,2 
della media nazionale), l’attesa agli spor-
telli è inferiore ai 10 minuti e il tasso di 
reclami ricevuti sul totale dei Clienti è pari 

allo 0,08% (la media nazionale è di circa il 
2%).

Non possiamo ignorare le facilitazioni che 
può offrire un uso intelligente della tecno-
logia e quindi Egea va incontro alle neces-
sità del Cliente anche mettendo in campo 
una serie di accorgimenti che rendono i 
servizi energetici della multiutility ancora 
più smart. Hanno incontrato il gradimento 
del pubblico, a titolo di esempio, le bollette 
smart, pagabili comodamente tramite Sa-
tispay dal proprio telefonino senza dover 
utilizzare contanti, e la revisione delle bol-
lette stesse, la cui chiarezza è stata ulte-
riormente migliorata.

L’emergenza Covid e il 
potenziamento degli strumenti 
di contatto con i Clienti
L’avvento dell’epidemia da Coronavirus ha 
impattato molto duramente sul modello di 
contatto diretto con il cliente e del rappor-
to umano e fisico con le persone che Egea 
ha costruito e sviluppato negli anni. Con 
l’avvio del lockdown il 9 marzo del 2020 si 
è reso necessario uno sforzo organizzati-
vo eccezionale per mettere in sicurezza gli 
sportelli, le aree di accesso e le postazioni 
degli addetti. Questo intervento è stato 
pianificato a ridosso delle scelte del Go-
verno e messo in campo nel giro di pochi 
giorni; gli interventi sono stati pianificati 
sotto la regia del responsabile protezione 
e sicurezza al fine di garantire sia ai dipen-
denti che ai Clienti che fossero rispettate 
tutte le norme a tutela della salute. 

Il servizio di sportello non si è interrotto, la 
necessità di venire incontro alle esigenze 
di Clienti che richiedevano volture contrat-
tuali, allacci e interventi specifici, nonché 
assistenza amministrativa imponeva di 
mantenere servizi essenziali.

Il Gruppo Egea ha scelto di estendere 
l’orario di apertura degli sportelli per of-
frire un servizio più accessibile, con mi-
nori tempi di attesa e per ridurre i rischi 

di assembramento, per tutte le pratiche 
loro necessarie relative alla fornitura e agli 
allacciamenti di luce e gas, al teleriscalda-
mento, al ciclo idrico integrato, ai servizi 
ambientali e all’illuminazione pubblica. Il 
primo sportello a essere coinvolto è stato 
quello della sede centrale, ad Alba che ha 
promosso l’orario continuato dal lunedì al 
giovedì e due fasce mattutine il venerdì e il 
sabato. Non ultimo, con il prolungamento 
degli orari di apertura degli sportelli Egea 
ha aderito alla campagna “L’impresa con-
tinua” lanciata da Confindustria Cuneo per 
mettere in luce la perseveranza e l’ottimi-
smo che caratterizzano il tessuto produt-
tivo dei nostri Territori, a partire da Alba, 
capitale della cultura d’impresa. 

In parallelo sono stati organizzati all’e-
sterno punti di controllo per la misura-
zione della temperatura in ingresso, la 
sanificazione della mani e per attendere di 
essere invitati ad entrare dopo aver indos-
sato la mascherina. Queste precauzioni a 
tutela della salute di tutti sono state ac-
colte con favore tanto che il Gruppo Egea 
ha predisposto presso alcuni suoi sportelli 
vere e proprie salette esterne di attesa per 
venire incontro alle necessità dei Clienti. 

Faccia a faccia con Egea: 
Sportello a casa
Il potenziamento dei call center è stato il 
passo successivo, è stato esteso il nume-
ro di operatori a disposizione per venire 
incontro ai Clienti che non potevano re-
carsi fisicamente allo sportello; allo stesso 
tempo Egea, prima multiutility in Italia ha 
lanciato il servizio innovativo di “Sportello 
a casa”.

La scelta di potenziare il call center ha 
aperto una nuova opportunità: far evolve-
re lo sportello telefonico integrando la tec-
nologia della videocall per fornire al Cliente 
un’esperienza di contatto diretto, faccia a 
faccia, altrimenti preclusa dalle stringenti 
norme imposte con il lockdown. La vide-
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L’emergenza Covid-19 che ha costretto le persone a casa è stata per noi l’occasione 
di accelerare lo sviluppo di nuovi servizi e nuove soluzioni capaci di venire incontro 
alle esigenze dei nostri Clienti. 

Come avete reagito e quali soluzioni avete studiato per affrontare questa situa-
zione?

Il risultato più rilevante è stato senza dubbio quello di essere riusciti a preservare 
il rapporto diretto che i nostri Clienti possono vantare con gli operatori di sportello. 
Il valore aggiunto di Egea è sempre stato quello di offrire un contatto diretto, a 
tu per tu con l’azienda, grazie ad una rete capillare di sportelli e operatori. Con il 
lockdown abbiamo portato lo sportello nelle case. Oggi ogni cliente può gestire le 
proprie utenze faccia a faccia con uno dei nostri operatori restando comodamente 
tra le mura domestiche, basta prenotare un appuntamento e, nel caso, chiedere 
di parlare con il proprio operatore di riferimento. Abbiamo lavorato tanto per riu-
scire a garantire la stessa esperienza che le nostre migliaia di Clienti trovano ogni 
giorno quando entrano nei nostri sportelli sul Territorio e in più senza fare coda. I 
risultati sono sorprendenti tanto che abbiamo deciso di mantenere questo servizio 
aggiuntivo.

Superata la fase di emergenza avete dunque arricchito la vostro offerta ai Clien-
ti?

I mesi tra marzo e aprile hanno dimostrato che il nostro modello di prossimità è 
vincente, ciò che è nato in via sperimentale è diventato a tutti gli effetti un nuovo 
servizio per i Clienti. Abbiamo accelerato progetti che stavamo sviluppando: dalla 
riqualificazione degli sportelli di Bra, Saluzzo, Ceva e Cortemilia alla costruzione di 
accordi per l’apertura di “Egea point” presso studi professionali e piccoli esercizi 
diffusi nei Paesi più piccoli, per raggiungere Comunità che nel tempo si sono svuo-
tate di servizi, alla predisposizione di landing page per informare i nostri Clienti di 
iniziative e promozioni mirate. Egea, a differenza di altri operatori, fa del rapporto 
umano, diretto e capillare il suo punto di forza e i risultati stanno premiando i nostri 
sforzi.

Alessandro Pasquero, sviluppo commerciale 
retail

ochiamata permette ora di dialogare con 
una operatrice di sede, per informazioni su 
luce, gas, acqua e teleriscaldamento con la 
stessa efficacia e gli stessi risultati di un 
contatto diretto in presenza.

Si tratta di un servizio innovativo che tra-
sforma lo sportello da fisico a virtuale e 
consente di continuare a restare vicini ai 
propri Clienti, in assoluta sicurezza per 
tutti. In coerenza con la storia del Gruppo 
che ha fatto degli sportelli aperti al pub-

blico distribuiti sul Territorio il tratto di-
stintivo anche in questo caso la scelta del 
Gruppo Egea è stata quella di “metterci la 
faccia” e non disperdere il patrimonio di fi-
ducia, di relazione e di reputazione che si è 
conquistata negli anni. 

Questa scelta assume particolare signi-
ficato in una fase in cui gli sportelli sotto 
casa sono stati chiusi dagli altri operatori e 
il sentimento di smarrimento causato dal-
le misure di distanziamento sociale hanno 

limitato i contatti e i servizi agli utenti. In 
tempi in cui agli sportelli sul Territorio era 
consigliato recarsi solo in caso di assoluta 
e inderogabile necessità Egea ha voluto 
garantire la propria presenza e ha offerto 
la possibilità di prenotare richiamate dedi-
cate ad orario concordato attraverso pochi 
“clic” collegandosi a www.egea.it/sportel-
lo-virtuale o, ancor più semplicemente, a 
www.egea.it.
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Valorizzare il capitale umano

PERSONALE

La storia delle persone che lavorano in 
Egea è anche, e soprattutto, la storia di 
un’evoluzione qualitativa, della capacità di 
adattarsi ai cambiamenti in corso. Le per-
sone rappresentano il vero driver di suc-
cesso per il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali. Gli uomini e le donne di Egea 
sono il fattore chiave alla base dei servizi 
di eccellenza nei diversi settori del Gruppo, 
anche e soprattutto per la grande capaci-
tà di allinearsi alle dinamiche di crescente 
competitività e complessità dei mercati. 
L’obiettivo è quello di sviluppare compe-
tenze e funzioni individuali, integrando la 
qualità delle risorse, la crescita e la for-
mazione delle diverse professionalità, il 

coinvolgimento attivo dei dipendenti, lo 
sviluppo degli strumenti di comunicazione 
interna. 

Al 31 dicembre 2019 l’organico era com-
posto da 523 persone, 399 uomini e 124 
donne, con un’età media intorno ai 44 
anni. Il dato occupazionale presenta una 
crescita costante dal 1997, quando per 
Egea lavoravano “solo” 35 persone. Se 
si prendono in considerazione anche le 
aziende del Territorio che collaborano con 
il Gruppo, il totale degli addetti che presta-
no la maggior parte del proprio lavoro per 
la “filiera Egea” raggiunge le 1.200 unità. 
Nell’ultimo anno il numero totale dei di-
pendenti è rimasto sostanzialmente in-

variato a fronte di una tendenza di medio 
periodo costantemente positiva. 

Il legame tra la multiutility e il Territorio, 
trova un’ulteriore conferma nella pro-
vincia di residenza dei dipendenti: oltre 
la metà, e più precisamente il 57% dei 
dipendenti è residente nella Provincia di 
Cuneo, percentuale che raggiunge il 70% 
se prendiamo a riferimento i residenti pie-
montesi che lavorano per Egea.  In questo 
senso il mercato del lavoro locale rappre-
senta il bacino privilegiato per trovare le 
competenze necessarie all’azienda, ma lo 
scouting di soggetti ad alta qualificazione 
è da tempo esteso anche su tutto il Terri-
torio nazionale per intercettare le migliori 

PERSONALE 2019 2018 2017 2016 2015

Totale dipendenti al 31.12.2019 n. 523 540 537 554 530

- di cui dirigenti n. 8 8 9 15 17

- di cui quadri n. 18 16 19 23 20

- di cui impiegati n. 196 230 218 321 302

- di cui operai n. 301 286 291 195 191

Uomini n. 399 403 394 360 365

- di cui dirigenti n. 8 8 9 15 17

- di cui quadri n. 10 15 18 21 19

- di cui impiegati n. 169 108 87 148 152

- di cui operai n. 212 272 280 175 181

Donne n. 124 137 143 194 165

- di cui dirigenti n. 0 0 0 0 0

- di cui quadri n. 2 1 1 2 1

- di cui impiegati n. 108 122 131 173 181

- di cui operai n. 14 14 11 20 10
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Totale dipendenti n. 523 540 537 554 530

- di cui a tempo indeterminato n. 474 471 458 476 493

- di cui a tempo determinato n. 37 60 74 78 37

- di cui apprendisti/contratto di 
inserimento n. 12 9 1 0 0

Assunti nell’anno per qualifica n. 125 81 65 31 26

- di cui dirigenti n. 2 1 1 0 4

- di cui quadri n. 0 1 0 0 0

- di cui impiegati n. 34 28 26 25 20

- di cui operai n. 89 51 38 6 2

Assunti nell’anno per tipologia  
contrattuale n. 125 81 65 31 26

- di cui a tempo indeterminato n. 58 24 22 7 3

- di cui a tempo determinato n. 63 50 35 24 23

- di cui apprendistato n. 4 7 0 0 0

- di cui contratto di inserimento n. 0 0 0 0 0

professionalità. Questa dinamica è, inol-
tre, sostenuta dalla crescita del Gruppo 
e dall’aumento dei servizi offerti su nuovi 
Territori che impone la necessità di repe-
rire nuove e migliori professionalità dove 
queste sono disponibili.

Il Gruppo garantisce l’assenza di discri-
minazioni nell’applicazione delle politiche 
di selezione, assunzione, formazione, ge-
stione, sviluppo e retribuzione del perso-
nale, la presenza femminile raggiunge il 
23,7% del totale ma la presenza risulta più 
concentrata nelle attività di amministra-
zione e nelle funzione di staff dove questa 
percentuale è prossima al 40%.

La stabilità e la continuità lavorativa ri-
mangono una prerogativa del Gruppo: 
il 90,6% dei dipendenti del Gruppo ha un 
contratto a tempo indeterminato, men-
tre solo il 7% è a tempo determinato. Nel 
corso del 2019 sono state effettuate 125 
nuove assunzioni, il 46% delle quali con un 
contratto a tempo indeterminato e anche 
grazie alla collaborazione di Università, 
Scuole ed Enti di ricerca sono stati attivati 
39 stage e 37 tirocini.

La variazione di perimetro rispetto allo 
scorso anno non consente di comparare 
in modo puntuale tutti i dati esposti con 
lo scorso anno; numerosi sono stati gli 

spostamenti in uscita e in ingresso ad al-
tre Società dello stesso gruppo ma fuori 
area di rendicontazione sociale, pertanto 
saranno riportati i dati al 31.12.2019 e, 
laddove possibile, saranno commentate 
alcune delle variazioni più significative.

Il Gruppo Egea considera un valore centra-
le del proprio modello di sviluppo l’investi-
mento nella crescita e nella valorizzazione 
delle risorse umane. Le politiche di recru-
itment, la formazione professionale on the 
job e piani individuali di valorizzazione del-
le competenze sono diretti a far crescere 
questo patrimonio aziendale.
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L’emergenza Covid e gli interventi di 
Egea per la tutela dei lavoratori

Con il diffondersi dell’epidemia il sistema 
economico nazionale ha subito una stori-
ca battuta di arresto, la stragrande mag-
gioranza delle attività produttive ha dovu-
to necessariamente chiudere a partire dal 
9 marzo per rispettare i rigidi vincoli dei 
Dpcm. Lungo i due mesi di lockdown si è 
assistito ad un progressivo, seppur limita-
to,  allentamento delle misure di conteni-
mento permettendo così ad alcuni settori 
specifici di ripartire.

Uno studio condotto dall’Inps ha mostra-
to come nei mesi di marzo e aprile oltre la 
metà delle imprese italiane ha fatto uso di 
strumenti di integrazione salariale previ-

sti per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
Covid: Cassa integrazione guadagni (Cig) 
ordinaria, assegni dei Fondi di solidarietà e 
del Fondo di integrazione salariale (Fis) e 
Cig in deroga. Circa il 40% dei dipendenti 
del settore privato è stato autorizzato ad 
entrare in regime di sospensione del lavo-
ro per dare un sostegno alle imprese. Le 
imprese di servizio pubblico locale come 
Egea in ragione della loro natura di eroga-
tori di servizi essenziali hanno continuato 
ad operare senza soluzione di continui-
tà, adottando forme di lavoro a distanza, 
ove possibile nonché sperimentando sul 
campo giorno dopo giorno soluzioni or-
ganizzative e disposizioni di scurezza per 

garantire la salute dei propri dipendenti.

In questi mesi si sono succedute a ritmo 
vertiginoso, Decreti del Governo e delle 
Regioni, circolari Inps e Inal, interventi del 
Comitato scientifico e atti degli enti di re-
golazione, tutti destinati a regolare passo 
dopo passo criteri e procedure per gestire i 
servizi e il lavoro in una fase di emergenza. 

La risposta di Egea è stata immediata e 
efficace. La scelta è stata, innanzitutto, 
quella di non accedere agli ammortizzato-
ri sociali anche per quelle attività di spor-
tello o commerciali che, causa, lockdown 
hanno visto ridurre significativamente gli 
accessi fisici della clientela. Il personale di 
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Momenti di incontro e di festa per i dipendenti
«Il talento fa vincere una partita. L’intelligenza e il lavoro di 
squadra fanno vincere un campionato». È con la citazione 
di Michael Jordan, uno dei più grandi cestisti di sempre, che 
l’Amministratore Delegato di Egea, PierPaolo Carini, ha dato 
il via alla Festa aziendale del Gruppo, andata in scena mer-
coledì 31 luglio 2019, a Sommariva Perno, presso il “Roero 
Park Hotel”. Hanno partecipato, oltre ai collaboratori, Soci 
Pubblici e Privati, Partner, Istituti finanziari, Realtà di ricerca 
e formazione, Consiglieri delle Società del Gruppo, Senior. È 
intervenuto anche il neoeletto Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza, Giuseppe Rossetto che, insieme a Carini, ha at-

Strenna green per i collaboratori Egea
Più acqua del rubinetto e meno plastica.

Egea, da sempre attenta alla tutela ambientale e tra i pro-
tagonisti della sostenibilità sul Territorio attraverso i propri 
progetti industriali così come attraverso i piccoli gesti di ogni 
giorno, ha scelto di augurare buone feste con un pensiero as-
solutamente green.

Tutti gli oltre mille collaboratori della multiutility hanno trova-
to sotto l’albero borracce in alluminio, realizzate in Italia da 
un’azienda altamente specializzata e leader nel settore. 

La simpatica strenna è stata consegnata nel corso del tra-
dizionale appuntamento natalizio presso la sede centrale 
dell’azienda, in corso Nino Bixio, ad Alba, per lo scambio degli 
auguri, con brindisi a base di panettone e vin brulè. All’evento, 
che si è svolto nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre 2019, 
hanno partecipato i numerosi collaboratori del Gruppo, con 
rappresentanze provenienti anche da Sicilia, Umbria, Marche 
e Liguria, molti Sindaci e altrettante espressioni del mondo 
economico, finanziario e industriale del nostro Territorio che 
compongono la compagine Societaria di Egea.

L’iniziativa è stata avviata di pari passo con l’installazione, 
presso le principali sedi di Egea, di erogatori che consentiran-

tribuito un riconoscimento ai “veterani” del Gruppo. 

Sono stati premiati: Giovanni Somaglia (Responsabile ammi-
nistrativo) e Laura Gallo (impiegata Amministrazione) per i 35 
anni di impegno in Egea; Sebastiano Contegiacomo (Direttore 
relazioni con il Territorio) per i 33 anni; Armando Rodda (re-
sponsabile impianti teleriscaldamento) per i 30 anni e Ales-
sandro Bertolusso (responsabile gestione impianti servizio 
idrico) per i 25 anni. 

Con un grande applauso carico di energia sono poi stati salu-
tati quanti, negli ultimi dodici mesi, sono entrati a fare parte 
della grande famiglia Egea: un nutrito gruppo di neoassunti 
tra giovani, professionisti altamente formati, eccellenti.

no di usufruire dell’acqua dell’acquedotto, buona e controlla-
ta, distribuita dalla Società del Gruppo Tecnoedil.

L’iniziativa pensata da Egea rappresenta un piccolo, ma signi-
ficativo e concreto gesto per ridurre, a partire dal quotidiano, 
il consumo di plastica e per incentivare la tutela ambientale di 
cui l’azienda è parte attiva sul proprio Territorio di riferimento.

sportello è andato a potenziare i canali di 
comunicazione del call center e del nuovo 
servizio di Video sportello proseguendo 
così il proprio lavoro di contatto con il pub-
blico.

Attraverso le indicazioni del responsabile 
sicurezza e protezione sono stati mes-
si in sicurezza gli uffici, regolati i flussi di 
accesso e di uscita delle sedi, definiti pro-

tocolli stringenti di sanificazione delle po-
stazioni e dei mezzi adibiti al servizio. Si è 
così potuta garantire la piena operatività 
e, soprattutto, fornire ai cittadini la conti-
nuità dei servizi essenziali. 

Sono stati distribuiti dispositivi di prote-
zione individuale differenziati a seconda 
del tipo di mansione, dalle mascherine 
chirurgiche alle FFp2, dalle tute monou-

so per gli interventi agli impianti e presso i 
domicili ai kit per la disinfezione dei veicoli.  

Il rigido controllo delle procedure è stato 
scandito da decine di circolari e ordini di 
servizio interni diretti a regolare il nuovo 
regime di operatività, orientato alla salva-
guardia del personale e alla messa in si-
curezza degli spazi di accesso alle diverse 
sedi del Gruppo.
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INTERVISTA A MARCO ORRÙ

Mettere al centro le persone e le competenze
Lo sviluppo del Piano Industriale e la crescita consistente che puntiamo ad avere sul 
numero di Clienti passa necessariamente dalla digitalizzazione dei processi aziendali, 
dalla costruzione di piattaforme informatiche evolute attraverso le quali gestire i 
servizi ai nostri Clienti con la massima efficienza e rapidità. Stiamo investendo grandi 
risorse nell’Information Technology per sostenere le ambizioni di un Gruppo che nei 
prossimi anni punta a consolidarsi a livello nazionale.

Quali sono stati i principali interventi nel 
2019 e quali passi state compiendo ora?

Nel corso del 2019 abbiamo riorganizzato 
la direzione IT e definito un piano di svi-
luppo pluriennale che partisse dal poten-
ziare la sicurezza e la resilienza dei sistemi 
informatici dai rischi di attacchi dall’ester-
no, elemento frequente e che negli ultimi 
anni ha interessato banche, assicurazioni 
e molti gestori di dati sensibili. La priori-
tà è stata  quella di disegnare una nuova 
architettura informatica separando la rete 
interna da quella esterna e sfruttando 
comunicazioni cifrate per proteggere il 
Gruppo e i suoi Clienti. Da questo è disceso 
un intervento di aggiornamento degli har-
dware con l’acquisto di nuove postazioni 
e nuovi computer, scelta che si è rivelata 
provvidenziale per gestire la fase di lock-
down. Il nostro piano di investimento pre-
vedeva di completare il rinnovo delle mac-
chine nel corso del 2020, siamo riusciti a 
completare tutto nel giro di 3 settimane 
dall’inizio del lockdown.

Il nostro obiettivo è quello di far evolvere 
Egea, di consentire al Gruppo di gestire i 
processi aziendali ovunque si trovino. La 
nostra articolazione è multi-territoriale, 
abbiamo sportelli dislocati, reti di agenti 
sparsi nelle diverse regioni italiane, infra-
strutture che corrono per centinaia di chi-
lometri e l’ambizione di diventare ancora 
più grandi, servivano e servono investi-
menti per gestire questa complessità.

L’emergenza Covid ha modificato i vostri 
piani?

Non direi modificato, è stato un accele-
ratore di processo. La strada era stata 
tracciata dal piano industriale, ogni in-
vestimento e ogni prospettiva di crescita 
poggia su un’organizzazione interna e un 
sistema di gestione dei flussi di dati capa-

ce di accompagnarla. Si tratta di costruire 
le precondizioni essenziali al piano svilup-
po del potenziale del Gruppo, questo è da 
sempre chiaro a livello di management e lo 
dimostrano i risultati che stiamo portan-
do. Siamo riusciti a mantenere in piena 
efficienza il Gruppo e a garantirne il fun-
zionamento nonostante avessimo, nella 
prima fase di lockdown, la quasi totalità 
degli staff che operavano da remoto, dalle 
rispettive abitazioni. Non è banale trasfe-
rire l’operatività di un’azienda così ampia e 
complessa da una settimana all’altra, ma 
ci stavamo lavorando da mesi a prescinde-
re dall’inatteso arrivo e dalla sorprendente 
evoluzione del contagio. Abbiamo lavora-
to giorno e notte sulle piattaforme e sui 
software per configurare il nuovo assetto; 
avevamo sostituito solo una prima parte 
dei terminali e in base al nostro piano sa-
remmo andati a regime entro fine anno. Ci 
siamo trovati da un momento all’altro a ri-
configurare 250 postazioni, organizzare la 
formazione a distanza, costruire help-desk 
e redigere manuali. Abbiamo vissuto sulla 
nostra pelle i problemi del digital divide. Si è 
reso necessario correre per dotare i nostri 
dipendenti di chiavette per le connessioni 
da remoto, webcam, abbiamo tutti dovu-
to imparare ad utilizzare applicativi nuovi; 
devo fare i complimenti alla struttura IT e 
a tutti i colleghi di Egea per la disponibilità 
e l’abnegazione che hanno dimostrato.

Anche i Clienti hanno beneficiato di nuovi 
servizi come il video-sportello Egea.

Ci abbiamo messo anche in questo caso 
meno di una settimana ed è la prova 
tangibile delle potenzialità che una nuo-
va architettura informatica è in grado di 
offrire. Ci è stato chiesto di trovare una 
soluzione innovativa per portare gli spor-
telli fisici di Egea nelle case delle persone. 
L’esigenza era quella di tenere in vita un 

Marco Orrù, sistemi informativi
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asset del Gruppo che è quella del contat-
to diretto con gli sportellisti, la relazione 
umana diretta che è da sempre un valore 
distintivo del nostro Gruppo. Il lockdown 
imponeva l’impossibilità di recarsi di per-
sona se non per esigenze particolari, come 
la richiesta di nuovi allacci e soprattutto, 
c’era il divieto di spostamento tra Comu-
ni. La proposta è stata quella di costruire 
un canale che sfruttasse la videochiama-
ta per dialogare con gli utenti affiancan-
do l’attività classica del call center. Grazie 
alla flessibilità della nostra piattaforma e 
soluzioni plug and play reperite sul merca-
to abbiamo fornito questo servizio quasi 

in tempo reale in modo che ogni nostro 
utente potesse parlare e vedere il proprio 
sportellista del Territorio, con la facoltà di 
scegliere nel caso un operatore specifico 
con cui aveva consuetudine.

A questo punto siete più avanti del pre-
visto con lo sviluppo del vostro piano di 
digitalizzazione.

Siamo stati bravi e fortunati, non aves-
simo intrapreso questa strada già dallo 
scorso anno ci saremmo trovati a gestire 
le cose in modo molto più difficile. Ora la 
strada è tracciata, sulla piattaforma Egea 
possiamo gestire le richieste, le fatture, i 

servizi di ogni cliente ovunque ci troviamo. 
Ogni operatore accedendo al nuovo CRM, 
la piattaforma di gestione dei Clienti, avrà 
una scheda aggiornata sullo storico delle 
interazioni con i diversi Clienti, le procedu-
re aperte e la possibilità di offrire servizi e 
soluzioni ad hoc in base al suo profilo. Nel 
corso dell’anno proseguirà questo svilup-
po, vogliamo aprire nuovi canali digitali e 
fornire ai nostri addetti nuove funzionalità 
in grado di migliorare il loro lavoro e dare 
ai nostri Clienti nuovi servizi innovativi per 
trovare in Egea sempre più innovazione e 
affidabilità.
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Un Gruppo che cresce e amplia il proprio 
perimetro di intervento diventa un caso 
di successo 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, professio-
nisti che lavorano per Egea (sono 1.200 
i collaboratori dell’intero Gruppo), e per 
ciascuno di loro vi sono, nel quadro delle 
politiche aziendali rivolte al personale, op-
portunità di crescita, formule di sostegno 
e alcuni vantaggi specifici. 

Proseguono gli investimenti in formazione 
professionale, con un aumento significa-
tivo dei corsi dedicati all’ottenimento dei 
certificati necessari nei campi della sicu-
rezza e dell’ambiente, mentre proseguo-
no regolarmente 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 
appena trascorso, il corso realizzato con 
la SDA dell’Università “Bocconi” di Milano. 

Il Gruppo inoltre ha continuato ad alimen-
tare i rapporti di collaborazione avviati 
con il Politecnico di Torino e l’Università 
Bocconi di Milano, con l’obiettivo di far co-
noscere il modello Egea agli studenti più 
meritevoli. Inoltre, in sinergia con alcuni 
istituti di istruzione secondaria, sono sta-
te promosse iniziative di alternanza scuo-
la-lavoro che hanno consentito agli alunni 
di quarta e quinta superiore di approcciarsi 
con il contesto post-scolastico. 

È inoltre opportuno ricordare la nuova for-
mula individuata per la copertura di alcu-
ne spese sanitarie, attraverso una Polizza 
Assicurativa, il cui premio è sostenuto al 
50% dall’azienda. Così come sono previ-
ste altre agevolazioni volte a migliorare la 
qualità della vita dei dipendenti, dalla con-
venzione con l’asilo “Città di Alba” per far 

PERSONALE

39%

40,5%

Scuola dell’obbligo 39%

Diploma 40,5%

Istituti professionali 9%

Laurea 11,3%

Formazione e welfare

89,4%

Corsi di formazione, seminari, convegni 
esterni 89,4%

Formazione interna 10,5%

36,6%
57,6%

Sistemi certificati, sicurezza, ambiente 
57,6%

Formazione manageriale 36,6%

Addestramento e formazione 
specialistica 5,5%

Formazione per tipo Formazione per tipologia di corso Dipendenti per titolo di studio

sì che le famiglie dei dipendenti con bam-
bini possano accedere a tariffe agevolate, 
sino alla palestra gratuita, in alcune fasce 
orarie della settimana con l’iniziativa “In 
forma con Egea”, per arrivare agli sgravi 
per l’acquisto di una bicicletta a pedalata 
assistita.

È evidente che, come in ogni campo, bi-
sogna sempre lavorare per un progres-
sivo miglioramento, ma due indicatori 
trasmettono una certa positività: il basso 
livello di conflittualità interno, conferma-
to dall’assenza di mobilitazioni e di cause 
di lavoro, e un numero esiguo di infortu-
ni. Segnali che confermano come la cura 
delle relazioni interne e gli investimenti in 
formazione e sicurezza stiano dando buo-
ni frutti. 

Cresce, infine, la capacità di rappresentan-
za e organizzativa interna dei lavoratori, 
come testimonia il buon risultato di par-
tecipazione per l’individuazione delle RSU, 
che si è svolta nel 2018.
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DIPENDENTI AL 31.12.2019 UNITÀ 2019 2018 2017 2016 2015

Dirigenti n. 
%

8 
1,53

8 
1,48

9 
1,67

15 
2,70

17 
3,20

Quadri n. 
%

18 
3,44

16 
2,96

19 
3,53

23 
4,15

20 
3,77

Impiegati n. 
%

196 
37,48

230 
42,59

218 
40,59

321 
57,94

302 
56,98

Operai n. 
%

301 
57,55

286 
52,96

291 
54,18

195 
35,19

191 
36,03

Totale n. 523 540 537 554 530

Uomini

Dirigenti n. 
%

8 
2,01

8 
1,98

9 
2,28

15 
4,16

17 
4,65

Quadri n. 
%

10 
2,51

15 
3,72

18 
4,56

21 
5,83

19 
5,20

Impiegati n. 
%

169 
42,36

108 
26,79

87 
22,08

148 
41,11

152 
41,64

Operai n. 
%

212 
53,13

272 
67,49

280 
71,06

175 
48,61

181 
49,58

Totale n. 399 403 394 360 365

Donne

Dirigenti n. 
%

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

Quadri n. 
%

2 
1,64

1 
0,72

1 
0,69

2 
1,03

1 
0,60

Impiegati n. 
%

108 
87,10

122 
89,05

131 
91,60

173 
89,17

150 
90,90

Operai n. 
%

14 
11,29

14 
10,21

11 
7,69

20 
10,30

10 
60,06

Totale n. 124 137 143 194 165

Dipendenti per tipo di contratto

- di cui a tempo indeterminato n. 
%

474 
90,63

471 
87,22

458 
85,28

476 
85,92

493 
93,01

- di cui a tempo determinato n. 
%

37 
7,07

60 
11,11

74 
13,78

78 
14,07

37 
6,98

- di cui apprendisti/contratto di inserimento n. 
%

12 
2,29

9 
1,66

1 
0,18

0 
0

0 
0

Contratto part-time n. 46 41 37 57 33

Non dipendenti n. 48 84 120 82 70

- di cui interinali o somministrazione n. 45 78 117 78 64

- di cui atipici n. 0 6 3 0 0

- di cui contratto a progetto n. 3 0 0 4 6

Attività di welfare

Attività ricreative € 35.000 26.534 29.000 43.000 35.000

Attività assistenziali € 20.700 14.906 72.249 72.000 71.560

Totale € 55.700 41.440 101.249 115.000 96.825
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INTERVISTA A MAURO DAVICO

Egea c’è: la responsabilità di comunicare sul Territorio
La complessità del Territorio su cui operiamo è figlia di un tessuto tanto ricco quanto 
diffuso di Comunità, Imprese, Città e Paesi. Egea vuole essere per ognuno di loro un 
punto di riferimento, una garanzia. Per questo motivo dobbiamo essere bravi nel 
comunicare, nel coltivare rapporti, promuovere iniziative capillari sul Territorio e fornire 
risposte rapide ed efficaci alle esigenze che si manifestano, specie in momenti difficili 
come quelli vissuti in questi ultimi mesi.

È sicuramente un obiettivo ambizioso 
che va costruito negli anni e alimentato 
giorno dopo giorno.

Egea si è da sempre contraddistinta per la 
volontà di costruire un rapporto di scam-
bio, di reciproca fiducia con i Comuni e le 
Comunità Locali.  I nostri contributi alla 
realizzazione di progetti, eventi, feste, 
iniziative in genere che i Comuni e le As-
sociazioni locali promuovono, significa-
no desiderio di partecipare alla vita della 
Comunità  e sono un chiaro messaggio: 
“Egea c’è”, puoi contare su di noi. I risultati 
non si raggiungono subito, è necessario 
essere parte delle dinamiche del Territo-
rio, conoscere le persone e farsi conosce-
re attraverso i risultati che porti. Ci vuole 
tempo ma, se i rapporti che hai costruito 
si fondano su basi autentiche, solide, si 
diventa un punto di riferimento per il Ter-
ritorio stesso, una garanzia.

La più grande bandiera italiana illumina-
ta d’Italia che ha attraversato da Nord a 
Sud il Paese, quale messaggio avete vo-
luto dare con questa iniziativa?

Egea è energia, è luce. Siamo una realtà 
multiservizio ma l’energia fa parte del no-
stro Dna. Quale miglior modo per comu-
nicare velocemente ed efficacemente se 
non con la luce? La luce che da “semplice 
servizio” diventa un linguaggio, un canale 
di comunicazione,  una vera e propia voce. 
Ed è proprio per questa ragione che nella 
fase più buia del lockdown, quando tut-
te le famiglie erano costrette a rimanere 
in casa con angoscia e preoccupazione,  
che attraverso l’uso creativo della luce 
abbiamo deciso di lanciare un messaggio 
di speranza, di fiducia nel futuro. E così 
abbiamo “vestito” la luce di colore, dando 
vita ad un nostro messaggio distintivo in-
dirizzato a tutta la Comunità.

Quanti luoghi avete illuminato?

Siamo arrivati a 52 siti. Dai primi 2 con 
cui abbiamo cominciato il 31 marzo (Alba 
e Grinzane Cavour) è stata un escalation 
inarrestabile. Abbiamo costruito una nar-
razione suddivisa in 4 momenti e 4 rac-
conti basati su video ad uso social network. 
Un racconto che ha attraversato la Peni-
sola partendo da Alba e dai principali paesi 
delle Langhe, per poi allargarsi a tutta la 
provincia di Cuneo , a seguire Asti, Ales-
sandria con decine di luoghi iconici illu-
minati. In breve tempo e dato il successo 
dell’iniziativa sui social e con i media in 
generale (articoli e video), abbiamo rag-
giunto la Liguria (Pietra Ligure, Finale Li-
gure, Loano),  la Lombardia e la Sicilia con 
Ragusa, Modica, Scicli. Alla celebrazione 
della Festa della Repubblica del 2 Giugno 
abbiamo dato vita al tricolore virtuale più 
grande d’Italia.  Il riscontro è stato imme-
diato, oltre 1.400.000 visualizzazioni sui 
social, migliaia di condivisioni e centinaia 
di migliaia di fotografie fatte da cittadini 
dalle loro finestre e dalle strade dei loro 
borghi.

Energia, luce, speranza, si diceva che il 
vostro impegno si è concretizzato anche 
attraverso un sostegno diretto ai Comuni 
e alle loro iniziative?

Egea è da sempre al fianco dei Comuni; 
supportiamo da tempo iniziative che aiuti-
no a far crescere il senso di appartenenza 
del Territorio e premiamo le richieste che 
ci perché siamo parte di questa grande 
Comunità. Nel mese di Agosto abbiamo 
partecipato all’organizzazione del Festi-
val “Grazie!” di Collisioni, un evento che ha 
ospitato ad Alba grandi artisti con l’obiet-
tivo di ringraziare tutte le lavoratrici e i la-
voratori che durante l’emergenza si sono 
spesi per garantire assistenza, cura, soc-

Mauro Davico, comunicazione
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corso alla popolazione, compresi i  nostri 
tanti colleghi  che hanno garantito servizi 
essenziali a tutti senza mai fermarsi. Egea 
ha contribuito con coraggio ed orgoglio a 
supportare ed organizzare questo pro-
getto-evento in 5 serate che, attraverso 
l’energia della musica, ha contribuito nel 
ridare gioia e speranza nel futuro.

Si è parlato di “scambio naturale di ener-
gia”. Cosa comunica questo concetto?

Un messaggio semplice ma efficace. La 
natura rappresenta la prima grande fonte 
di energia. Una volta “lavorata” noi la ren-
diamo disponibile a tutta la Comunità con 

i nostri servizi,  attraverso diverse forme.  
Che si tratti di luce, gas, energie rinnova-
bili o altro. Egea però, a differenza di molti 
altri operatori, non si limita ad un semplice 
scambio commerciale con i propri Clienti. 
“L’energia “ricevuta attraverso la fiducia 
dei Clienti si trasforma non solo in servizi 
essenziali ma anche in progettualità per il 
Territorio, centinaia  di iniziative a soste-
gno dei Comuni, delle Associazioni. Una 
attenzione particolare all’ambiente ed alla 
eco-sostenibilità.  Tutto ciò rende possibi-
le una grande opportunità di crescita per il 
lavoro sul Territorio.  L’albese e la provincia 
cuneese sono la culla di Egea ma l’obiet-

tivo è trasmettere questi messaggi anche 
sui “nuovi Territori “d’Italia in cui siamo 
o saremo sempre più presenti, sempre 
puntando sulle Province Italiane con un 
approccio “Glocal” (pensare globale e agi-
re locale)  e supportando concretamente i 
Territori e le Comunità locali con investi-
menti. Sarà un lavoro lungo e complesso, 
rispettoso delle diverse realtà territoriali. 
L’esperienza che abbiamo maturato, i forti 
ed autentici legami che abbiamo costruito 
scegliendo di agire e comunicare in modo 
distintivo,   ci porteranno a perfezionare 
questo “scambio naturale di energia” in 
modo duraturo nel tempo.
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Eventi a tutta energia con il sostegno di 
Egea

Obiettivo Albese – Unesco Carbon Free, un 
grande progetto di Territorio che guarda al 
futuro
La sala del Consiglio Comunale del Municipio di Alba ha ospi-
tato il momento di presentazione di questo ambizioso pro-
getto, lanciato il 20 dicembre scorso da Confindustria Cuneo 
in collaborazione con Fondazione LINKS, Politecnico di Torino, 
Università Bocconi - “Green - Centre for Geography, Resour-
ces, Environment, Energy and Networks”. Il Gruppo Egea è 
stato scelto come partner tecnico, per le sue competenze nei 
settori delle energie rinnovabili, del risparmio di risorse na-
turali e per la profonda conoscenza del Territorio. Il progetto 
nasce per individuare azioni e servizi innovativi volti a ridurre 
le emissioni di gas serra nel Territorio del sito Unesco della 
Langa del Barolo e delle colline del Barbaresco.

L’idea è infatti quella di avviare un percorso virtuoso che, par-
tendo da un lavoro di analisi e dall’avvio di alcune esperienze 
pilota, possa portare l’intero Territorio a diventare carbon free
ovvero capace di avere un bilancio di emissioni di anidride 
carbonica pari a zero, misurando con cura la capacità di as-
sorbimento dell’area oggetto di studio e gli impatti prodotti 
dalle attività umane.

L’approccio al tema che i promotori del progetto vogliono 
avere è estremamente innovativo. 

Mentre esistono diversi esempi di un approccio top-down di 
implementazione delle azioni di sostenibilità, generalmente 
realizzate mediante un’idea politica di studio e realizzazio-

ne delle misure a livello di governance territoriale, il Progetto 
“Obiettivo Albese-Unesco Carbon Free” utilizzerà un approc-
cio bottom-up: il punto di partenza sarà rappresentato da 
un’accurata conoscenza dei bisogni del Territorio e delle sue 
peculiarità.

Del resto, il Territorio dell’albese e delle Langhe, riconosciuto 
Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco, rappresenta 
un connubio perfetto tra uomo e natura, grazie alla presenza, 
in un’unica zona, di aree dal forte valore naturalistico, un’a-
gricoltura e viticoltura di qualità e un tessuto produttivo ca-
ratterizzato da alcune grandi imprese autoctone e da piccole 
realtà imprenditoriali. 

Il progetto, che avrà una durata complessiva di circa un anno, 
prevederà tre fasi.  Innanzitutto una prima analisi territoriale, 
che si occuperà di fornire una fotografia dello stato attuale 
dell’area territoriale di riferimento, identificando i confini e 
gli attuali consumi, riconducibili sia al settore energetico sia 
alla mobilità locale. L’obiettivo principale è definire la stima 
attuale delle emissioni di gas serra. Lo step successivo si 
occuperà di analizzare differenti contesti pilota, ognuno dei 
quali rappresentativo di una tipologia di utenza (ad esempio: 
struttura alberghiera/ricettiva, impresa agricola/vitivinicola, 
piccola/media impresa, edificio residenziale). L’ultima fase 
riguarda le strategie territoriali e prevede che sulla base dei 
risultati e delle azioni identificate, verrà valutata la replicabi-
lità del progetto sul Territorio e l’integrazione degli interventi 
di decarbonizzazione all’interno di strumenti di pianificazione 
territoriale.
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Un riconoscimento alla sostenibilità: a 
“Cheese” due vincitori del premio “Resistenza 
Casearia” omaggiati con un anno di energia 
gratis
È proseguita anche nel 2019 la collaborazione tra Egea e 
Slow Food, attraverso la realizzazione di diverse iniziative e 
con il sostegno di diretto del Gruppo albese ad alcuni impor-
tanti momenti organizzati dall’associazione nata dalla volon-
tà di Carlin Petrini. Del resto, chi dà valore alle eccellenze e 
tutela l’ambiente merita la migliore energia, quella “buona”, 
“pulita” e “giusta” che mette al centro le persone e la soste-
nibilità: è su questi valori che l’incontro tra Egea e Slow Food 
si rinnova anno dopo anno.

In particolar modo il contributo di Egea, sempre nel segno 
della sostenibilità, è stato tangibile ed evidente in occasio-
ne della manifestazione “Cheese”: nel ruolo di official partner, 
Egea ha illuminato ciascuno stand della kermesse braidese 
con luce totalmente green, prodotta impiegando esclusiva-
mente fonti rinnovabili, occupandosi al contempo della ge-
stione dei servizi ambientali; in parallelo, la multiutility a “Che-
ese” è stata presente con una “casa delle energie” allestita 
in via Principi di Piemonte, riservando uno sconto in bolletta 
particolarmente significativo ai Soci di “Slow Food Italia”. 

Inoltre Egea ha premiato, con un anno gratuito di energia, due 

dei sei vincitori del premio “Resistenza Casearia”, assegnato 
venerdì 20 settembre, a Bra, durante l’inaugurazione di “Che-
ese”. Il riconoscimento Egea è andato a due produttori caseari 
che “testardamente” resistono e portano avanti le loro atti-
vità rispettando naturalità, tradizione e gusto. Anche se tut-
to ciò comporta fatiche, rischi, isolamento. Un impegno che 
dà valore al loro lavoro ma anche all’intera Comunità, perché 
mantiene vivi il “saper fare”, i paesaggi, il rapporto sano con 
gli animali e le tecniche tradizionali. 
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Il Natale si accende tra arte, divertimento e 
cultura
Come ogni anno, anche nel 2019 Egea ha voluto supportare 
diverse iniziative natalizie sparse sul Territorio cuneese ma 
che hanno un rilievo che va ben oltre l’ambito locale. Ripor-
tiamo a pagina 98 le iniziative legate alle “Notti della Nativi-
tà” culminate in un simbolico omaggio green a 30 Comuni del 
Territorio.

Inoltre l’impegno di Egea, assieme a tanti altri sponsor, ha 
permesso la realizzazione della 13° edizione de “Il Magico 
Paese di Natale”, affermata manifestazione che trasforma il 
borgo di Govone in un evento del Natale che si sviluppa su 
una superficie di 45mila mq e un mercatino di ben 117 espo-
sitori. Un luogo dove vivere una magica esperienza natalizia 
per tutta la famiglia nel contesto di un paesaggio unico, che 
comprende ben due soggetti annoverati dall’UNESCO tra i 
suoi patrimoni: Il Castello Reale di Govone e il paesaggio viti-
vinicolo di Langhe-Roero e Monferrato.

Tre le maggiori attrattive che fanno del borgo di Govone Il Ma-
gico Paese di Natale, la Casa di Babbo Natale: uno spettacolo 
musicale sempre diverso di anno in anno che si ripete dal vivo 
ogni quarto d’ora e che ha raccontato la leggenda della renna 
Rudolph. Il Mercatino Natalizio è stato il primo in Italia per 
numero di partecipanti, ma soprattutto premiato quest’anno 
con la candidatura ai Best European Christmas Markets come 
unico rappresentante per il nostro Paese.

Da registrare inoltre il grande ritorno del Treno storico con 
carrozze cento porte originale degli Anni ’20, in collaborazio-
ne con la Regione Piemonte e la Fondazione Ferrovie dello 
Stato.  

Ancora una novità della manifestazione 2019 è stata la mag-
giore attenzione alla sostenibilità. A tal proposito l’evento ha 
utilizzato energia elettrica a km 0, proprio grazie ad un accor-
do con Egea, e ha adottato un sistema di raccolta differenzia-
ta e uno speciale compattatore per bottiglie di plastica in col-
laborazione con l’azienda Coripet. Tutto questo ha permesso 
di ‘restituire’ in modo concreto un po’ di ossigeno al Territorio 
ospite di una manifestazione di tale portata.

A Limone Piemonte invece Egea ha deciso di puntare sulla 
cultura, sostenendo la mostra dedicata al grande artista Andy 
Warhol, patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Comune di 
Limone Piemonte e curata dall’AsSociazione Ego Bianchi di 
Cuneo nella persona di Fabrizio Quiriti come Presidente e da 
Piero Senesi dell’AsSociazione Culturale l’Onda di Saviglia-
no. Dal 7 dicembre al 15 marzo alcune sue opere sono state 
esposte nella prestigiosa location del Grand Palais Excelsior. 

Il percorso espositivo ha previsto un’ampia selezione di ope-
re che ripercorrono i vari periodi dell’artista, spaziando dalle 
icone del mondo dell’arte e dello spettacolo come Mick Jag-
ger e Marilyn Monroe, per poi passare a quelle convenziona-
li, rappresentanti il potere assoluto come Lenin e Mao Tse 
Tung. Presenti anche i ritratti di alcune anime dei bassifondi 
newyorkesi nei “Ladies and Gentlemen”, la famosa lattina 
della zuppa Campbell’s, la Scatola Brillo Box e molto altro 
ancora.

Oltre alla mostra, è stato editato un libro di 200 pagine tutto 
a colori, in italiano e francese, dove sono state riprodotte 80-
90 opere dell’artista statunitense Andy Warhol, sicuramente 
il personaggio predominante del movimento della Pop art e 
uno gli artisti più influenti del XX secolo. 

Questa mostra oltre al patrocinio della Regione e del Comune 
ha potuto contare su una serie di sponsor che hanno permes-
so la realizzazione dell’evento, tra cui, ovviamente, il Gruppo 
Egea. 
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Al fianco della grande musica con il Concerto 
di Ferragosto
La 39esima edizione del Concerto sinfonico di Ferragosto, 
uno degli eventi più attesi dell’estate cuneese, si è svol-
ta a Limone Piemonte e ha visto l’Orchestra Bruni esibirsi 
quest’anno in località Prati di San Lorenzo a Limonetto.

Il classico appuntamento, che mette insieme un’esibizione 
musicale di altissimo livello con paesaggi montani inconta-
minati, è stato trasmesso in diretta nazionale TV su RAI 3 e 
RAI Sat. 

Come ogni anno, il concerto ha potuto godere di una gran-
de affluenza e i musicisti sono stati ripagati dall’affetto dei 
molti presenti, giunti sino ai Prati di San Lorenzo dopo una 
gradevole camminata di alcuni chilometri. Il luogo dell’evento, 
inaccessibile alle auto, era infatti raggiungibile a piedi o in bi-
cicletta, mentre un primo tratto di strada era percorribile con 
i diversi mezzi a disposizione, dalle navette, alle seggiovie, ad 
altri impianti di risalita. 

Sotto la bacchetta del Maestro Andrea Oddone, l’orchestra 
Bartolomeo Bruni della città di Cuneo si è cimentata in alcune 
tra le Sinfonie d’opera e musiche di scena più conosciute: dal 
Guglielmo Tell di Rossini alla Norma di Bellini, dalla Danza 
delle Ore di Ponchielli alla Marcia trionfale e balli dell’Aida di 

Verdi. Oltre alla musica sinfonica, c’è stato spazio anche per 
famosissime Arie di Puccini (“Vissi d’arte” da “Tosca” e “Un 
bel dì vedremo” da “Madama Butterfly”) e di Verdi (“D’amor 
sull’ali rosee” e “Tu vedrai che amore in terra” da “Il Trova-
tore”), nell’interpretazione di Marta Mari, soprano bresciano 
giovane, ma già molto affermato.

Oltre ai momenti trasmessi dalla diretta televisiva, i presenti 
in alta quota hanno potuto godere di altre interessanti perle 
musicali, offerte agli escursionisti-ascoltatori nel “fuori onda”.

Egea ha fortemente voluto sostenere questo evento, offren-
do il proprio sostegno e la propria collaborazione, assieme ai 
tanti altri enti che hanno reso possibile lo svolgersi del con-
certo, a partire dal Comune di Limone Piemonte, che ha or-
ganizzato il tutto, in collaborazione con Regione Piemonte, 
Provincia di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Camera di Commer-
cio di Cuneo, ATL del Cuneese, Ente di gestione Aree Protette 
delle Alpi Marittime, Trenitalia, CPD Consulta per le persone 
in difficoltà, i volontari di Limone e Limonetto, Protezione Ci-
vile, II° Reggimento Alpini, 112 Numero unico per l’emergen-
za e 118 Servizio sanitario di emergenza, Protezione Civile, 
LIFT – Riserva Bianca.
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Le luci tricolori illuminano i monumenti: un 
segnale di speranza durante le settimane più 
difficili dell’emergenza Covid-19
Mentre l’intero Paese era bloccato dalle restrizioni necessa-
rie per fermare l’evoluzione della pandemia e le persone si 
davano appuntamento sui balconi e alle finestre, si sono co-
minciate ad accendere delle luci colorate per dare un segnale 
visivo di speranza.

Ogni sera diversi luoghi e monumenti prima della provincia 
di Cuneo e poi di tutta Italia erano impreziositi da un gioco di 
colori e di luci con il quale il verde, il bianco e il rosso avvolge-
vano il cuore delle città e dei paesi. 

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra oltre 40 Comuni e 
“Ardea”, società del Gruppo Egea che gestisce l’illuminazione 
pubblica. Ancora una volta la multiutility del territorio non si è 
tirata indietro e ha collaborato alla realizzazione del progetto 
di luce e di buone energie. L’obiettivo era quello di lanciare un 
messaggio di fiducia e di speranza, alimentando quel senso di 
comunità che, come del resto già avvenuto in altri momenti 
storici, è emerso con forza in quei mesi difficili e su cui si po-
trà e dovrà fondare la ripresa del nostro Paese. 

Giorno dopo giorno, proprio come in un concerto, sempre più 
Comuni si sono aggiunti aderendo a quest’iniziativa e candi-
dando luoghi simbolo della nostra Italia da illuminare di trico-
lore e di tutti i valori che la nostra bandiera porta con sé, in un 
progressivo contagio di ottimismo per ribadire che “abbiamo 
tutte le buone energie necessarie per superare questo mo-
mento, facciamolo insieme!”. 

Una sorta di declinazione di quella frase “andrà tutto bene”, 
che abbiamo letto sui balconi e alle finestre delle case italia-
ne. Le luci tricolori volevano indicare la fine del tunnel in cui 
l’emergenza sanitaria ha costretto tutti noi. Quel traguardo, 
chiaro e visibile a ciascuno, porta proprio le forme e i colori 
della bandiera italiana e si racconta nell’orgoglio di apparte-
nere a un territorio e a una Nazione che non hanno esitato un 
attimo a fermarsi, consapevoli di poter così ripartire prima e 
meglio. 

Sono stati molti i luoghi coinvolti da questa iniziativa, a parti-
re dalla piazza centrale di Alba, piazza Risorgimento, ma an-
che il municipio di Treiso, la piazza centrale di Santo Stefano 
Belbo, la torre di Savigliano, quella di Cuneo e quella di Stra-
della, e ancora i monumenti simbolo di: Loano, Pietra Ligure, 
Scicli, Ragusa e molti altri.
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“Grazie”: il contributo che la Città di Alba ha 
dedicato a chi non si è mai fermato durante 
la pandemia
Tra i tanti effetti prodotti dall’emergenza Coronavirus c’è an-
che l’annullamento o il forte ridimensionamento degli eventi 
dal vivo, dei concerti, degli spettacoli che erano ormai degli 
appuntamenti fissi nelle piazze e nei luoghi pubblici delle no-
stre città, soprattutto durante la bella stagione.

Tra chi si è dovuto, almeno in parte, fermare c’è sicuramen-
te Collisioni, il grande festival nato a Barolo che ha saputo 
imporsi sullo scenario europeo dei grandi raduni musicali e 
culturali. Ma non si è trattato completamente di uno stop, 
quanto piuttosto di un ripensamento in un anno così difficile 
e travagliato.

Nasce così l’iniziativa “Grazie”, un evento fortemente voluto 
dal Comune di Alba e dedicato a tutti i medici, infermieri, cas-
sieri, camionisti e tutti coloro che sono rimasti al loro posto 
nei mesi bui del Covid perché tutto potesse continuare.

Dal 7 al 18 agosto, in piazza Cagnasso ad Alba, si sono alter-
nati sul palco numerosi artisti che si sono esibiti di fronte a un 
pubblico composto da quelle persone che durante l’emergen-
za hanno lavorato in prima linea e non si sono mai fermati. 
Tra gli artisti presenti ricordiamo Arturo Brachetti, J-Ax, Fran-
cesco Gabbani e Gino Paoli che, con Danilo Rea al pianoforte, 

Partnership vincente con Prato Nevoso
Le società del Gruppo Egea e la stazione sciistica di Prato Ne-
voso sono, ognuno nel suo ambito, due riferimenti importanti 
per il territorio. È nata quindi in modo quasi naturale una par-
tnership che permette a Egea di contribuire ancora una volta 
allo sviluppo del territorio e supportare così le esperienze più 
interessanti, mentre Prato Nevoso può beneficiare dell’ener-
gia verde, completamente proveniente da fonti rinnovabili, 
fornita da Egea.

ha concluso la rassegna. 

L’area spettacolo è stata allestita con soli 1000 posti a se-
dere, in ottemperanza al nuovo decreto Cura Italia. I posti a 
sedere sono stati tutti riservati gratuitamente alle diverse 
categorie di lavoratori che il festival, la città di Alba e i partner 
hanno voluto ringraziare. L’iniziativa ha voluto essere un mo-
mento di svago e di divertimento, ma allo stesso tempo an-
che un’occasione per riflettere e condividere quanto accaduto 
durante i mesi bui dell’emergenza, con la consapevolezza la 
battaglia non è finita e non si può abbassare la guardia.

L’evento è stato realizzato grazie a Comune di Alba, Banca 
D’Alba, Cia Cuneo, Crai, le fondazioni Cassa di Risparmio di 
Cuneo e Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Ferrero, 
il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg e i tanti partner 
di Collisioni.

Egea ha voluto partecipare come sponsor e ha utilizzato an-
che questo momento per ringraziare i tantissimi operatori 
delle società del Gruppo che non si sono mai fermati e hanno 
sempre garantito l’erogazione dei servizi fondamentali e di 
pubblico interesse.

Con i medesimi obiettivi Egea ha sostenuto i festival “Attra-
verso”, manifestazione itinerante tra i piccoli centri del Basso 
Piemonte e “Anima” che ha portato tra Cervere e Fossano ar-
tisti di fama nazionale e internazionale.

È anche in questo modo che si sostanzia un modello di svi-
luppo diverso, rendendo maggiormente sostenibili quelle re-
altà che per loro natura sono energivore e devono compiere 
una transizione verso nuovi modelli di consumo. 

Inoltre questa partnership ha altri elementi concreti e tangibi-
li, nello sportello che Egea ha aperto proprio a Prato Nevoso, 
aggiungendo alla sua rete un ulteriore punto di contatto con 
gli utenti e i cittadini e negli eventi promossi in partnership tra 
le due realtà per arricchire di allegria e di energia i Clienti della 
stazione sciistica. 
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Carla Perotti premiata con il “Caviot 
d’argento”, un riconoscimento per il lavoro di 
una vita
Un riconoscimento dall’alto valore simbolico assegnato ad 
eccellenze umane del territorio che, con il loro lavoro, la loro 
passione, la loro stessa vita hanno contribuito alla crescita, 
al miglioramento e alla salvaguardia del territorio e delle sue 
tradizioni: ecco come viene definito il “Caviot d’argento”. Nel 
2019 il premio assegnato dall’Amministrazione Comunale di 
Neviglie è andato a Carlo Borsalino, editore della Rivista Idea, 
Ideawebtv.it e Idea Tourism per, si legge, “aver comunicato 
in maniera efficace il territorio attraverso la Rivista Idea e 
con le multipiattaforme comunicative digitali” e a Carla Pe-
rotti, del Consiglio di Gestione di Egea. La motivazione è la 
degna rappresentazione di un impegno che continua da sem-
pre: un riconoscimento alla carriera per l’importante lavoro 
profuso nell’insegnamento e per l’importante ruolo svolto 
nella crescita e nello sviluppo dell’azienda Egea, fondamen-
tale elemento di continuità con le radici della famiglia, e nella 
diffusione di servizi essenziali come il ciclo idrico integrato, il 
teleriscaldamento e il gas sul nostro territorio”. 

Carla Perotti, classe 1932, nasce a Stradella, in provincia di 
Pavia e cresce in un ambiente impregnato del pensiero illu-
minista e liberale e di una religiosità mai scontata, capace 
di interrogarsi e di declinarsi nel concreto. Dopo il diploma 
classico, frequenta la Facoltà di Lettere Classiche dell’Uni-
versità di Pavia, dove si laurea a pieni voti nel 1955. L’anno 
dopo conosce il giovane ingegner Emanuele Carini, laureato-
si pochi anni prima e già Direttore tecnico di Amps Parma, 
la municipalizzata della città, con cui convola a nozze l’anno 
successivo. Carla scandì e declinò, senza mai rinunciarvi, la 
propria carriera di insegnante sulle scelte legate alla cresci-
ta professionale dell’ing. Emanuele: prima professoressa in 
alcuni istituti scolastici gestiti dalle Suore Orsoline, poi nella 
scuola pubblica, professoressa di latino e greco al Liceo Clas-
sico “Ariosto” di Ferrara dove fu anche Vice-Preside. Paral-
lelamente, ha continuato a portare avanti un’intensa attività 
sociale, nei gruppi di volontariato Vincenziano, a sostegno 
delle famiglie disagiate, e, a Ferrara, presso i Padri Gesuiti. 

Nel 1958, a Parma, nacque la prima figlia Maria Francesca, 
oggi insegnante di lettere e nel 1964, quando la famiglia si 
era da poco trasferita a Ferrara, nacque PierPaolo, oggi Am-
ministratore Delegato del Gruppo Egea. 

Poco dopo i suoi 50 anni Carla Perotti si trasferisce ad Alba. 
All’inizio degli anni Ottanta l’ingegner Emanuele optò, infatti, 
per la pensione anticipata e acquisì una piccola azienda nella 
provincia cuneese, l’Egea di Alba, appunto, che in quegli anni 
si occupava della sola distribuzione del gas nella cittadina. 
Divenne subito l’assistente di fiducia dell’ingegner Emanuele, 

aiutandolo nella crescita di Egea fino al 1994 quando un im-
portante infarto, primo avvertimento di un cuore che cessò 
di battere nove anni dopo, costrinse l’ingegner Emanuele a 
rallentare i propri ritmi. È in quell’anno che il figlio PierPaolo, 
interrompendo una promettente carriera di ricercatore e do-
cente universitario, diventa Amministratore Delegato dell’a-
zienda di famiglia. 

Oggi Egea conta oltre 1200 collaboratori, ha un fatturato che 
sfiora il miliardo di euro ed è una multiutility operativa e ri-
conosciuta su tutto il territorio nazionale come leader tra le 
aziende multiservizi di “provincia”. La dottoressa Carla Perotti 
fa parte del Consiglio di Sorveglianza del Gruppo, svolge, quo-
tidianamente, in azienda preziosi incarichi amministrativi e si 
occupa di tutte quelle attività del Gruppo che hanno una forte 
valenza sociale, con particolare attenzione alla formazione 
dei più giovani.
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PierPaolo Carini tra i relatori scelti da La 
Stampa per la tappa albese de “L’Alfabeto del 
futuro”
“L’alfabeto del futuro”, il tour promosso da “La Stampa” e i 
quotidiani del gruppo GNN, con Intesa Sanpaolo come main 
partner, per far conoscere le innovazioni che cambiano la no-
stra vita e quella delle nostre famiglie, ha fatto tappa ad Alba 
il 16 dicembre 2019.

In occasione di questo secondo evento, ospitato presso l’au-
ditorium della Fondazione Ferrero, l’obiettivo dichiarato dagli 
organizzatori è di arrivare a individuare e sottoscrivere «Un 
nuovo patto per salvare l’ambiente». 

La scelta del luogo non è certo casuale: nel cuore della terra di 
Langhe, Roero e Monferrato dichiarata nel 2014 patrimonio 
dell’Umanità per i paesaggi vitivinicoli, ma anche territorio di 
grande impresa come di piccole e piccolissime realtà produt-
tive che sanno fare squadra e lavorare in modo attento. Una 
zona che contiene in sé mille contraddizioni ma soprattutto 
esempi virtuosi su come coniugare il rispetto dell’ambiente, 

la qualità della vita e realtà imprenditoriali capaci di innovare.

A discutere e confrontarsi in occasione di questo appun-
tamento, che ha visto partecipare centinaia di lettori, sono 
stati il fondatore e presidente di Slow Food Carlo Petrini e 
Antonello Pasini, fisico del clima al Cnr, i produttori ed enologi 
Alessandro Ceretto e Rossana Gaja in rappresentanza di un 
mondo del vino tanto importante per l’economia di Langhe 
e Roero, l’imprenditore umbro del tessile Brunello Cucinelli, 
l’amministratore delegato del Gruppo Egea PierPaolo Cari-
ni e il direttore sales & marketing imprese di Intesa Sanpaolo 
Teresio Testa. Il dibattito è stato moderato dai direttori de 
«La Stampa», Maurizio Molinari, e de «Il Secolo XIX», Luca 
Ubaldeschi. Presente anche il sindaco di Alba Carlo Bo, che 
ha portato il saluto della città.

La presenza di Egea, con il suo AD PierPaolo Carini, testimo-
nia l’attenzione del Gruppo verso le tematiche che sono state 
al centro della giornata e la volontà di confrontarsi sia con 
altri opinion leader che con i tanti cittadini che vogliono par-
tecipare e svolgere un ruolo attivo nella costruzione di una 
nuova sensibilità condivisa.
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HIGHLIGHTS

Il Gruppo in sintesi

HIGHLIGHTS UNITÀ 2019 2018

Produzione impianti di cogenerazione e caldaie

Clienti gestiti da energia elettrica1 n. 96.935 71.787

Clienti gestiti gas1 n. 72.508 64.720

- di cui a maggior tutela n. 14.531 14.971

Clienti distribuzione gas n. 73.250 73.272

Popolazione servita dal teleriscaldamento (abitanti equivalenti) n. 147.572 145.190

Abitanti servizio idrico integrato n. 264.349 262.518

Comuni serviti dalla raccolta rifiuti2 n. 117 117

Abitanti serviti dalla raccolta rifiuti n. 423.070 422.027

Volumetria teleriscaldata mln mc 11,60 11,47

Energia elettrica venduta GWh 4.894 3.967

Calore venduto GWhT 277,80 286,80

Gas venduto mln mc 439 391

Acqua venduta/fatturata mln mc 20,02 21,38

Gas distribuito mc 136.086.853 138.828.092

Lunghezza rete distribuzione gas km 1.255,72 1.250,68

Lunghezza rete teleriscaldamento km 139 137

Lunghezza rete acquedotto km 3.691 3.691

Lunghezza rete fognaria km 1.320 1.346

Impianti di depurazione n. 313 325

Stazioni ecologiche attrezzate n. 2 2

Governance

Consiglio di Sorveglianza: membri indipendenti e non esecutivi n. 6 7

Consiglio di Gestione: membri indipendenti e non esecutivi n. 3 0

Totale membri CdS n. 7 7

Totale membri CdG n. 5 3

Numero riunioni del CdS n. 5 8

Numero riunioni del CdG n. 8 11

Risultati economici

Ricavi delle vendite e altre prestazioni € 959.510.187 760.667.489

1) da intendere come utenze gestite (POD e PDR)
2) negli anni precedenti non era stato considerato Alse
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HIGHLIGHTS UNITÀ 2019 2018

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, prodotti finiti 
e merci € 472.567 (310.914)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € 9.661.677 7.361.165

Altri ricavi e proventi € 14.483.591 13.774.320

Valore della produzione € 984.128.022 781.492.057

Costo materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 860.184.336 665.291.737

Costo per servizi € 44.741.450 37.374.822

Costo del personale € 28.732.200 27.385.783

Godimento di beni terzi € 8.063.211 8.382.309

Variazione delle rimanenze € (525.864) 132.927

Oneri diversi di gestione € 11.484.801 10.434.548

Altri oneri e proventi € 0 1.349.406

EBITDA € 34.115.725 33.839.336

Ammortamenti e svalutazioni € 18.391.272 18.927.408

EBIT € 15.158.616 14.628.130

Utile prima delle imposte € 9.305.479 8.864.491

Imposte € (3.386.942) (3.521.027)

Utile netto € 5.918.537 5.343.464

Valore Aggiunto

Valore Aggiunto distribuito mln € 48,79 52,90

Personale mln € 28,73 27,30

Pubblica Amministrazione mln € 8,52 8,50

Finanziatori mln € 3,55 4,60

Azionisti mln € 0,89 1,90

Azienda mln € 5,91 9,80

Comunità locale mln € 1,16 0,50

Energia e calore

Capacità di produzione elettrica del Gruppo MW 40,50 42,80

- di cui idroelettrica MW 4 4

- di cui elettrico (in assetto cogenerativo) MW 27,40 29,10

- di cui da fotovoltaico MW 6,20 6,20

- di cui da biogas MW 2,90 2,90

Totale capacità termica installata MW 218,40 221,80

Energia elettrica prodotta (lorda) GWh 145,60 142,70

Energia termica prodotta (lorda) GWh 242,70 246,40
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HIGHLIGHTS UNITÀ 2019 2018

Produzione impianti di cogenerazione e caldaie

Energia elettrica prodotta GWh 115,30 106,10

Energia termica prodotta GWh 242,70 246,40

Energia primaria fossile risparmiata TEP 21.559 19.840

Energia risparmiata GJ 902.499 830.521

Produzione fotovoltaico

Energia elettrica prodotta GWh 7,720 7,010

Energia primaria fossile sostituita TEP 1.444 1.311

Energia risparmiata GJ 60.446 54.878

Rendimento energetico medio parco termoelettrico % 46 46

Availability factor impianti fotovoltaici % >96 >96

Produzione biogas

Energia elettrica prodotta (immessa in rete) GWh 24,14 21,37

Energia primaria fossile sostituita TEP 4.514 3.996

Energia risparmiata GJ 188.938 167.244

Gas

Clienti distribuzione gas per provincia

- Cuneo n. 36.009 35.945

- Alessandria n. 19.949 20.012

- Milano n. 1.757 1.756

- Lecco n. 6.376 6.404

- Monza Brianza n. 9.160 9.155

Rete gas ispezionata km 
%

974.726 
77,62

1.183.552 
94,50

Tempo medio di arrivo sul luogo di chiamata di pronto intervento n. 31 34

Interruzione del servizio rete gas n. 85 154

- di cui senza preavviso n. 85 154

- di cui con preavviso n. 0 311

Lunghezza rete gas sostituita km 0,84 0,98

Composizione totale rete gas km 1.255,72 1.250,68

- di cui acciaio km 1.022,64 1.025,85

- di cui polietilene km 233,08 224,83

Totale perdite di rete gas n. 182 189

- di cui su rete n. 40 41

- di cui su impianto di derivazione di utenza su parte interrata n. 6 12
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HIGHLIGHTS UNITÀ 2019 2018

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

Totale reagenti e sostanze per la distribuzione gas t 2,41 2,71

- TBM t 2,41 2,71

Servizio Idrico Integrato

Totale prelievi idrici per fonte inclusa acqua raffreddamento mc 10.908,78 16.482

- di cui prelievi di acqua potabile mc 8.143,93 16.482

- di cui prelievi di acqua grezza mc 2.764,85 0

Totale reagenti e sostanze utilizzate per la potabilizzazione e distribuzione acque t 481,97 489,49

- di cui policloruro di alluminio t 133 141

- di cui ipoclorito di sodio t 112,64 124,33

- di cui acido cloridrico t 115,5 106,42

- di cui clorito di sodio t 117,18 107,48

- di cui carbone attivo t 3,65 7,77

- di cui altri reagenti/sostanze t 3,65 2,49

Totale reagenti sostanze usate per la depurazione t 394,11 305,675

- di cui polielettrolita t 37,5 27,375

- di cui antischiuma t 0,55 0,50

- di cui cloruro ferrico/ferroso t 303,86 231

- di cui ossigeno t 52,20 46,80

Totale acque reflue trattate negli impianti di depurazione del Gruppo mc 24.492.228 23.626.934

- Savigliano mc 2.003.489 2.118.000

- Fossano mc 2.693.371 2.806.000

- Saluzzo mc 3.645.321 3.963.000

- Bra mc 3.064.110 3.422.401

- Narzole mc 906.162 1.053.271

Concentrazioni medie annue depuratori COD t 18.001 18.500

- Savigliano % 87 85

- Fossano % 86 69

- Saluzzo % 78 71

- Bra % 93 92

- Narzole % 96 94

Concentrazioni medie annue depuratori BODS t 11.900 12.000

- Savigliano % 96 94

- Fossano % 94 84

- Saluzzo % 92 86
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HIGHLIGHTS UNITÀ 2019 2018

- Bra % 97 97

- Narzole % 98 97

Concentrazioni medie annue depuratori SST t 5.000 5.000

- Savigliano % 95 94

- Fossano % 98 87

- Saluzzo % 89 81

- Bra % 90 90

- Narzole % 98 97

Composizione totale della rete idrica

- materiale plastico % 61 59,90

- cemento amianto % 7 6,40

- acciaio % 26 28,20

- ghisa % 6 5,50

Perdite di rete

- di cui Alse % 34 33

- di cui Tecnoedil % 33 32

- di cui Alpi Acque % 35 34,50

- rete idrica controllata km 
%

431,50 
11,60

326 
8,80

Totale campioni effettuati di acque potabili e acque reflue n. 7.108 5.674

Totale parametri analizzati su acque potabili e acque reflue n. 56.975 50.156

Servizi ambientali

Totale rifiuti da raccolta differenziata (per modalità di raccolta) t 49.057,71 38.938,576

- di cui porta a porta t 39.442,07 34.762,95

- di cui centri di raccolta/ecostazioni t 5.576,66 2.115,89

- di cui servizi presso privati t 2.178,14 51,71

- di cui cassonetti t 1.860,82 2.022,10

Totale rifiuti prodotti t 27.009,54 21.729,69

- di cui pericolosi t 
%

132 
0,50

164.68 
1

- di cui non pericolosi t 
%

26.877,54 
99,50

21.565,01 
99

Totale rifiuti smaltiti t 27.009,54 28.174,69

- di cui smaltimento/trattamento t 
%

14.051,64 
52

18.543,29 
66

- di cui recupero/riciclo t 
%

12.957,90 
48

8.826,40 
31

- di cui deposito temporaneo t 
%

0 
0

805 
3

134 • 



HIGHLIGHTS UNITÀ 2019 2018

Consumi, emissioni, riduzioni CO2

Consumi energetici diretti

Totale gas naturale mln mc 47.276 41.277

Totale gas naturale TEP 38.766 33.847

Totale carburante per automezzi lt 
kg

1.511.145,30 
25866.53

1.559.863,92 
26.700,46

Totale carburante per automezzi lt 1.511.145,30 1.559.863,92

- di cui diesel lt 1.360.763 1.468.765

- di cui benzina lt 64.961 34.182

- di cui GPL lt 1.573 -

- di cui metano lt 83.846 56.916

Totale biogas mln mc 12.583 12.412

Totale biogas TEP 6.275 6.090

- di cui prodotto di origine animale TEP 4.392 4.270

- di cui prodotto di origine vegetale TEP 1.883 1.820

Materiali di consumo utilizzati nel processo di produzione energia (esclusi combustibili) t 25,4 27,4

Consumi energetici indiretti

Energia elettrica acquistata da terzi TEP 954 901

Energia elettrica acquistata da terzi MWh 5.105 4.821

Emissioni in atmosfera

CO2 dirette totali t 142.073 144.239

CO2 dirette totali da impianti di produzione t 70.515 71.590

CO2 dirette totali da impianti di cogenerazione t 71.557 72.648

Emissioni indirette derivanti dal consumo di elettricità acquistata t 2.113 3.109

Emissioni di CO2 da impianti cogenerativi e centrali termiche G/kWh 396 585

Numero mezzi aziendali e a noleggio e proprietà n. 458 457

- di cui a gasolio n. 251 347

- di cui a benzina n. 31 24

- di cui gpl n. 1 0

- di cui a metano n. 145 60

- di cui elettrici n. 28 25

- di cui senza codifica carburante n. 0 0

- di cui ibridi n. 2 1

Emissioni di CO2 dei mezzi aziendali t - -

Emissioni di NOx da impianti cogenerativi G/kWh 0,10 0,11

Emissioni specifiche di NOx da cogenerazione centrali termiche t 35 36
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Emissioni di CO da impianti cogenerativi e centrali termiche t 31,50 32,10

Totale riduzioni di emissioni di CO2 ottenute t 93.437 85.988

- da teleriscaldamento t 29.949 64.287

- da idroelettrico t 7.311 6.527

- da fotovoltaico t 4.100 3.720

- da biogas t 13.253 11.734

Emissioni evitate con il teleriscaldamento

Ossidi di azoto (NOx) t 86,30 79,40

Ossidi di carbonio (COx) t 29,90 27,50

Personale

Totale dipendenti al 31/12 n. 523 540

- di cui dirigenti n. 8 8

- di cui quadri n. 18 16

- di cui impiegati n. 196 230

- di cui operai n. 301 286

Totale uomini n. 399 403

- di cui dirigenti n. 8 8

- di cui quadri n. 10 15

- di cui impiegati n. 169 108

- di cui operai n. 212 272

Totale donne n. 124 137

- di cui dirigenti n. 0 0

- di cui quadri n. 2 1

- di cui impiegati n. 108 122

- di cui operai n. 14 14

Dipendenti appartenenti alle categorie protette % 13 10

Età media dipendenti anni 44,70 44

- di cui dirigenti anni 52,50 51

- di cui quadri anni 47 45

- di cui impiegati anni 42,60 40

- di cui operai anni 42 47

Dipendenti per titolo di studio

- di cui scuola dell’obbligo n. 208 211

- di cui istituti professionali n. 35 49

- di cui diploma n. 200 219
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- di cui laurea n. 80 61

Dipendenti per Territorio

- di cui provincia di Cuneo n. 383 400

- di cui altre province del Piemonte n. 101 29

- di cui altre regioni n. 39 111

Dipendenti per tipologia di contratto

- di cui a tempo indeterminato n. 474 471

- di cui a tempo determinato n. 37 60

- di cui apprendisti/contratto d’inserimento n. 12 9

Dipendenti con contratto part-time n. 46 41

- di cui uomini n. 19 14

- di cui donne n. 27 27

Non dipendenti n. 48 84

- di cui interinali o somministrazione n. 45 78

- di cui atipici n. 0 6

- di cui a progetto n. 3 0

Membri CdG + CdS n. 12 10

- di cui uomini n. 11 9

- di cui donne n. 1 1

Membri CdG + CdS n. 12 10

- di cui under 30 n. 0 0

- di cui 30-50 anni n. 4 2

- di cui over 50 n. 8 8

Anzianità aziendale media dei dipendenti per qualifica n. 16 20

- di cui dirigenti n. 12 16

- di cui quadri n. 23 24

- di cui impiegati n. 14 16

- di cui operai n. 15 15

Assunti nell’anno per qualifica n. 125 81

- di cui dirigenti n. 2 1

- di cui quadri n. 0 1

- di cui impiegati n. 34 28

- di cui operai n. 89 51

Assunti nell’anno per tipologia contrattuale n. 125 81

- di cui a tempo indeterminato n. 58 24
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- di cui a tempo determinato n. 63 50

- di cui apprendistato n. 4 7

- di cui contratto inserimento n. 0 0

Totale uscite nell’anno per motivo n. 44 61

- risoluzione consensuale n. 0 28

- pensione n. 10 5

- decesso n. 1 1

- licenziamento n. 1 3

- mobilità verso altre Società del Gruppo n. 2 2

- inabilità capacità lavorativa n. 0 0

- scadenza contratto a termine n. 30 22

Anzianità aziendale media degli usciti anni 59,47 17

Turnover del personale n. 21,77 32

- di cui uomini n. 10 27

- di cui donne n. 0 5

Totale ore lavorate n. 294.021,50 849.226

- di cui ordinarie n. 260.333,33 780.694

- di cui straordinarie n. 57,272 68.532

Totale ore assenza per tipologia n. 60.334,022 51.610

- malattia n. 79.479 31.446

- maternità n. 8.914 2.489

- infortunio n. 423 5.717

- sciopero n. 50 88

- assemblee e permessi sindacali n. 204,50 156

- altro n. 23.237 11.714

Totale ore assenza pro capite n. 23.777,03 95,22

- malattia n. 113,70 58,20

- maternità n. 84,65 18,10

- infortunio n. 6,95 10,60

- sciopero n. 1,17 0,16

- assemblee e permessi sindacali n. 2,27 0,30

- altro n. 854,65 21,60

Spese per attività Socio/ricreative e assistenziali

Attività ricreative € 35.000 41.440

- di cui attività ricreative (riffa, festa aziendale luglio + palestra) € 20.700 26.534

138 • 



HIGHLIGHTS UNITÀ 2019 2018

- di cui attività assistenziali € 55.700 14.906

Formazione

Totale ore di formazione per tipologia di corso n. 2.594,50 4.629

- di cui formazione interna n. 1.634 487

- di cui corsi/seminari/convegni esterni n. 4.256,50 4.142

Totale ore di formazione per tematica e tipologia di corso n. 1.846,50 4.629

- di cui sistemi certificati, sicurezza, ambiente n. 1.140 2.668

- di cui addestramento e formazione specialistica n. 448 258

- di cui formazione manageriale n. 0 1.698

- di cui informatica specialistica n. 0 5

- di cui altro n. 450 -

Totale dipendenti coinvolti in almeno un corso di formazione n. 708 308

- di cui dirigenti n. 440 10

- di cui quadri n. 15 13

- di cui impiegati n. 11 103

- di cui operai n. 242 182

Totale costi di formazione € - 93.382,52

Totale ore di formazione su sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza n. 1.140 2.668

Totale ore di formazione sulla sicurezza n. 2.160,50 2.082

- di cui dirigenti n. 22 72

- di cui quadri n. 50 80

- di cui impiegati n. 633,50 478

- di cui operai n. 1.213 1.452

Totale ore di formazione erogate su gestione qualità e ambiente n. 238 586

- di cui dirigenti n. 24 44

- di cui quadri n. 68 171

- di cui impiegati n. 132 161

- di cui operai n. 152 210

Totale ore di formazione pro-capite n. 8 8,60

- di cui dirigenti n. 0 2,80

- di cui quadri n. 42,50 6,90

- di cui impiegati n. 49,61 8,50

- di cui operai n. 65,50 15,10

Ore di formazione da imprese esterne n. 1.600,50 4.122

Risorse umane coinvolte n. 308 308
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Lavoratori formati sul Codice Etico e su politiche e pratiche anticorruzione n. 523 540

Infortuni

Totale infortuni n. 2 20

Indice di frequenza (totale infortuni/ore lavoratore x 1.000.000) n. 6,40 23,50

Giorni di assenza per infortuni n. 23 942

Indice di gravità (giorni assenza/ore lavoratore x 100) n. 1,80 1,10

Indice di incidenza (totale infortuni/numero dipendenti x 100) n. 1 3,70

Durata media infortunio (giorni assenza/numero totale infortuni) n. 11,50 47,10

Infortuni in itinere n. 1 15

Istituzioni e Territorio

Imposte e tasse dell’esercizio dirette (da Bilancio) € 3.386.942 3.521.027

Imposte e tasse pagate indirette € 1.228.370 1.138.177,96

Canoni e corrispettivi per concessioni € 119.927 76.155,08

Canoni e corrispettivi Comunità Montane € 1.915.361 1.915.361

Fornitori

Totale fornitori per area geografica n. 2.649 2.468

- di cui provincia di Cuneo n. 
%

988 
37,30

949 
38,48

- di cui altre province del Piemonte n. 
%

589 
22,23

559 
22,65

- di cui altre regioni n. 
%

1.040 
39,26

932 
37,76

- di cui altri Stati n. 
%

32 
1,21

28 
1,13

Totale spesa per fornitori per area geografica (su ordinato) € 131.624.988,49 100.471.902

- di cui provincia di Cuneo € 
%

43.627.055,95 
33,14

40.978.207,15 
40,79

- di cui altre province del Piemonte € 
%

31.523.606,53 
23,95

26.058.020 
25,94

- di cui altre regioni € 
%

55.410.418,98 
42,10

32.626.563,46 
32,47

- di cui altri Stati € 
%

1.063.907,03 
0,81

809.111,38 
0,81
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Indicatori GRI

DISCLOSURE DESCRIZIONE DELL’INDICATORE NUMERO DI PAGINA

Profilo dell’organizzazione

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

102-2 Attività, marchi, prodotti e/o servizi pp. 26-29 

102-3 Sede principale pp. 2 

102-4 Paesi di operatività pp. 30-33

102-5 Assetto proprietario e forma legale pp. 88-91 

102-6 Mercati serviti pp.  32-35

102-7 Dimensione dell’organizzazione pp.  30, 31, 68, 69

102-8 Informazioni su dipendenti e lavoratori pp.  112-119, 131, 136

102-9 Catena di fornitura pp.  94, 95, 140

102-10 Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua catena di fornitura pp.  94, 95, 114, 115, 131, 140

102-11 Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale pp.  40, 41, 44, 45, 46, 48, 52, 
53, 56, 57, 60, 61

102-12 Iniziative verso l’esterno pp.  95-105

102-13 Partecipazione ad Associazioni pp.  106-107

Strategia

102-14 Dichiarazione del Presidente e dell’Amministratore Delegato pp.  4, 5

102-15 Principali impatti, rischi e opportunità pp.  24-27

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard, codici di condotta e codici etici pp. 20-23 

102-17 Meccanismi per pareri o segnalazioni relativi all’etica pp.  22, 23

Governance

102-18 Struttura di governo pp. 26,  86,  87 

102-19 Processi di delega pp.  86,  87

102-20 Responsabilità rispetto ai temi economici, ambientali e sociali pp. 22, 23 

102-21 Consultazione degli stakeholder su temi economici, ambientali e sociali pp.  12, 13

102-22 Composizione del CdA e comitati pp. 86, 87 

102-23 Presidente del CdA pp.4, 5, 86, 87 

102-24 Nomina e selezione dei membri del CdA e dei comitati pp.  86, 87

102-25 Conflitti di interesse pp.  - 
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INDICATORI GRI

DISCLOSURE DESCRIZIONE DELL’INDICATORE NUMERO DI PAGINA

102-26 Ruolo del CdA nello sviluppo di missione, valori e strategie pp.  86, 87

102-27 Conoscenze del CdA in materia di sostenibilità pp. 86, 87 

102-28 Valutazione delle performance del CdA pp. - 

102-29 Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e sociali pp. 12, 13 

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

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

102-32 Ruolo del CdA nel reporting di sostenibilità pp. 12, 13, 86, 87

102-33 Meccanismi per comunicare criticità-raccomandazioni al CdA pp. -

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

102-35 Politiche retributive pp. 112-119

102-36 Processo di determinazione delle remunerazioni pp. 112-119

102-37 Coinvolgimento degli stakeholder nella determinazione delle remunerazioni pp.  -

102-38 Rapporto tra gli stipendi annui totali pp. 130-140

102-39 Incremento % del rapporto tra gli stipendi annui totali pp. 130-140

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder pp. 84, 85

102-41 Accordi di contrattazione collettiva pp. 112, 113, 118, 119

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder pp. 12, 13

102-43 Coinvolgimento degli stakeholder pp.12, 13

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse pp.12, 13

Parametri del report

102-45 Elenco delle Società incluse nel Bilancio consolidato pp. 26, 27

102-46 Definizione dei contenuti del report e del perimetro di ciascun aspetto pp.10, 11

102-47 Aspetti materiali identificati pp. 12, 13

102-48 Modifiche rispetto al precedente Bilancio pp. 10-13

102-49 Cambiamenti significativi di rendicontazione pp. 10-13

102-50 Periodo di rendicontazione pp. 10, 11

102-51 Data di pubblicazione del precedente report di sostenibilità pp. 10

102-52 Periodicità di rendicontazione pp. 10

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

102-54 Dichiarazione sull’opzione di rendicontazione secondo i GRI Standard pp. 10

102-55 Tabella contenuti GRI pp. 141

102-56 Attestazione esterna  pp. -

Categoria: performance economica

142 • 



DISCLOSURE DESCRIZIONE DELL’INDICATORE NUMERO DI PAGINA

103-1 Spiegazione della materialità del tema e suo perimetro pp. 10-13

103-2 Modalità di gestione dell’organizzazione con riferimento all’aspetto materiale pp.12, 13

103-3 Valutazione della modalità di gestione pp. 12, 13, 22, 23

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito pp. 67, 68

201-2 Implicazioni finanziarie connesse al cambiamento climatico pp. 66, 67, 68

201-3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico pp. 82-85

201-4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla PA pp. -

202-1 Rapporto tra lo stipendio dei nuovi entrati rispetto al salario minimo locale, diviso per genere pp. 136-139

202-2 Percentuale dei senior manager assunti dalla Comunità locale pp. 136-139

203-1 Investimenti infrastrutturali e per lo sviluppo pp. -

203-2 Impatti economici indiretti significativi pp. 70, 71, 94, 95

204-1 Spesa verso fornitori locali pp. 94, 95

205-1 Operazioni analizzate per identificare eventuali rischi in materia di corruzione pp. 86, 87

205-2 Comunicazione e formazione su politiche anti corruzione pp. 118, 119

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese pp. - 

206-1 Azioni legali volte a prevenire e fronteggiare comportamenti anticoncorrenziali e pratiche 
di monopolio pp. -

Categoria: performance ambientale

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume pp. 130-140

301-2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato pp. -

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

302-1 Consumo di energia all’interno dell’organizzazione pp. 130-140

302-2 Consumo dell’energia all’esterno dell’organizzazione pp. 130-140

302-3 Rapporto di intensità energetica pp. -

302-4 Riduzione dei consumi energetici pp. 130-140

302-5 Riduzione del fabbisogno energetico dei prodotti e dei servizi pp. 130-140 

303-1 Prelievi idrici per fonte pp. 60-63, 130-140

303-2 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua pp. 60-63, 130-140

303-3 Acqua riciclata e riutilizzata pp. 60-63, 130-140

304-1 Terreni e strutture posseduti, gestiti all’interno o adiacenti ad aree protette o ad alta biodi-
versità pp. -

304-2 Impatti significativi delle attività, dei prodotti e dei servizi sulla biodiversità pp. 130-140

304-3 Habitat protetti o ricostituiti pp. -

304-4 Lista delle specie protette il cui habitat si trova all’interno delle aree di operatività dell’or-
ganizzazione pp. -

305-1 Emissioni dirette di gas ad effetto serra (Scope 1) pp. 130-140
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305-2 Emissioni di gas ad effetto serra per la produzione di energia (Scope 2) pp. 130-140

305-3 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra (Scope 3) pp. 130-140

305-4 Rapporto di intensità delle emissioni di gas serra pp. -

305-5 Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra pp. 130-140

305-6 Emissioni di sostanze che danneggiano l’ozono pp.130-140

305-7 Ossidi di azoto (NOx), di zolfo (SOx) e altre emissioni significative in atmosfera pp. 130-140

306-1 Scarichi totali di acqua pp. 130-140

306-2 Rifiuti prodotti per tipologia e modalità di smaltimento pp. 56, 57, 130-140

306-3 Sversamenti significativi pp. -

306-4 Trasporto di rifiuti pericolosi pp. 56, 57, 130-140

306-5 Corpi idrici interessati da scarichi idrici e/o deflusso pp. 60-63, 130-140

307-1 Inosservanza delle leggi e dei regolamenti in materia ambientale pp. -

308-1 Nuovi fornitori valutati secondo criteri ambientali pp. -

308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese pp. -

Categoria: performance sociale

401-1 Nuovi dipendenti assunti e turnover dei dipendenti pp. 137, 138

401-2 Vantaggi offerti ai dipendenti a tempo pieno che non sono forniti ai dipendenti temporanei 
o part-time pp. 114, 115

401-3 Congedo parentale pp. 114

403-1 Rappresentanza dei lavoratori nei comitati formali per la salute e la sicurezza pp. 112-116, 118, 119

403-2 Tipologie e tassi di infortunio, malattie professionali, giorni persi, assenteismo e numero di 
incidenti mortali sul lavoro pp. 138, 139, 140

403-3 Lavoratori con alta incidenza o alto rischio di contrarre malattie legate alla loro occupazione pp. 136-138

403-4 Tematiche di salute e sicurezza trattate negli accordi formali con i sindacati pp. 112-116, 118, 119

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente pp. 139, 140

404-2 Programmi per coltivare le abilità dei dipendenti e programmi di assistenza durante lo svi-
luppo professionale pp. 139, 140

404-3 Percentuale di dipendenti le cui prestazioni e il cui sviluppo individuale sono regolarmente 
oggetto di valutazione pp.139, 140

405-1 Diversità all’interno degli organi di governance e del personale pp. 137

405-2 Rapporto tra la retribuzione delle donne e quella degli uomini pp. 136, 137

406-1 Episodi di discriminazione e azioni correttive implementate pp. -

407-1 Attività e fornitori in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere 
esposta a rischi pp. -

408-1 Operazioni e fornitori a rischio riguardo alle tematiche del lavoro minorile pp. -

409-1 Operazioni e fornitori a rischio riguardo alle tematiche del lavoro minorile pp. -

410-1 Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sulle pro-
cedure e sulle politiche riguardanti i diritti umani pp. -
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411-1 Numero di violazioni dei diritti della Comunità locale pp. -

412-1 Operazioni sottoposte a revisione sul tema dei diritti umani o soggette a valutazioni d’im-
patto pp. -

413-1 Operazioni che prevedono il coinvolgimento della Comunità locale, valutazioni d’impatto e 
programmi di sviluppo pp. 98-105

413-2 Operazioni con significativi impatti negativi (reali e potenziali) sulle Comunità locali pp. -

414-1 Nuovi fornitori valutati sulla base di criteri sociali pp. 94, 95

414-2 Impatti sociali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese   pp. -

415-1  Valore totale dei contributi politici pp. -

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza delle diverse categorie di prodotti e 
servizi pp. 135, 136

416-2 Incidenti di non conformità riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza di prodotti e servizi pp. -

417-1 Obbligo di informazioni su prodotti e servizi ed etichettatura pp. -

417-2 Casi di non conformità riguardanti le informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi pp. -

417-3 Casi di non conformità legati alle attività di marketing e comunicazione pp. -

418-1 Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdite dei dati dei Clienti pp. -

419-1 Inosservanza di leggi e regolamenti in ambito sociale ed economico pp. -
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

Questionario di valutazione

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente

Completezza delle informazioni

Verificabilità delle informazioni

Rilevanza delle informazioni

Chiarezza espositiva

Chiarezza grafica

Può compilare il questionario direttamento sul sito di Egea, 
all’indirizzo www.egea.it/gruppo-egea/comunicazione/bilan-
cio-di-sostenibilita.

In alternativa può inviarlo alla mail info@egea.it o via fax al nu-

Con la compilazione del questionario La invitiamo a fornirci 
osservazioni e suggerimenti per migliorare la prossima edizione 
del Bilancio Sociale.

Lettere agli stakeholder

Nota metodologica

Il Gruppo Egea

I risultati economici

Strategia di creazione del Valore Condiviso

Obiettivi di miglioramento

Indicatori GRI

mero 0173-441104. Per informazioni: 0173-441155.

La ringraziamo per la collaborazione. Il Suo contributo sarà utile 
per migliorare il prossimo Bilancio Sociale.
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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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