
Verso l'aggregazione tra AIM e AGSM

La nuova entità sarà caratterizzata da un forte radicamento nei territori di 
riferimento, e dotata di strumenti indispensabili per affrontare le sfide poste dalla 
profonda innovazione tecnologica che sta interessando i settori di riferimento, dalla 
crescente pressione concorrenziale nei relativi mercati e dalla rapida evoluzione 
normativa e regolamentare.

I nuovi scenari che si stanno delineando, impongono infatti sempre maggiore 
attenzione all’organizzazione aziendale e allo sviluppo dei servizi tradizionali: si 
tratta di un vero e proprio salto di qualità, sia organizzativo che dimensionale, 
nell’ottica della massimizzazione dell’interesse dei clienti, degli azionisti e gli altri 
stakeholder.

In prospettiva, l’operazione valorizzerà i rispettivi punti di forza riferibili al forte 
radicamento territoriale e all’elevato grado di fidelizzazione e reputazione di cui 
ciascun Gruppo attualmente gode, cercando di preservare i brand attuali. La 
congiunzione dei due territori di competenza determinerà la nascita di un bacino di 
dimensioni tali da consentire economie di scala tanto nell’impiantistica quanto nei 
servizi erogati.

LE SOCIETÀ

Il Gruppo AIM, con un valore della produzione 2015 di 300 milioni, un Ebitda di 51 
milioni di euro, un utile di esercizio di 7,4 milioni e 650 dipendenti (dopo il 
conferimento nel 2016 del trasporto pubblico locale in SVT) è la multiutility 
totalmente partecipata dal Comune di Vicenza che, attraverso le proprie società 
controllate, opera nei settori della distribuzione e del trading di energia gas e 
teleriscaldamento, delle reti tecnologiche, dell’igiene ambientale e del verde 
pubblico, della sosta e dei servizi cimiteriali, della manutenzione del patrimonio 
immobiliare e monumentale del capoluogo.

Il Gruppo AGSM, partecipato interamente dal Comune di Verona e con un fatturato 
2015 di 800 milioni, un Ebitda di 82 milioni e 1600 dipendenti, fornisce servizi 
essenziali per il cittadino e per lo sviluppo delle imprese, degli enti, delle istituzioni 
e del territorio. Il Gruppo si occupa di produzione e distribuzione di energia elettrica, 
calore e teleriscaldamento, distribuzione di gas, illuminazione pubblica, servizi 
smart di telecomunicazioni, igiene urbana e cura del verde pubblico. Le attività del 
Gruppo sono ripartite in base al criterio di razionale funzionalità e articolate tra le 
diverse società operative.


