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Tab. 1 – Le attività esercitate e il profilo societario 

GRUPPO 
AZIONISTA PUBBLICO 

DI RIFERIMENTO 
AREE DI ATTIVITA’ E BACINO DI UTENZA 

A2A 
Comuni di  

Milano e Brescia 

È la più grande multi-utility italiana per fatturato ed opera prevalentemente al Nord. Serve circa 1 mi-

lione di utenti nel settore elettrico, circa 1,1 milioni nel gas e circa 0,3 milioni nell’idrico. È attiva anche 

nel teleriscaldamento con circa 1200 MWt di capacità e una rete distributiva di circa 1000 Km, e nei 

servizi ambientali, con circa 2,6 mln ton. di rifiuti trattati. 

ACEA Roma Capitale 

Opera in Lazio, Toscana, Umbria e Campania È il  primo operatore italiano nel settore idrico con oltre 

500 mln di mc venduti. Nel settore elettrico è tra i primi operatori del mercato italiano per vendita (11 

miliardi di kWt) e distribuzione (10 miliardi di kWt) mentre nel settore ambiente è il quinto operatore 

con 774.000 ton. di rifiuti trattati. 

ACSM-

AGAM 

Comuni di Como e Monza. 

 A2A (partner industriale) 

Nelle Province di Como, Monza e Brianza, Venezia e Udine il Gruppo fornisce vettori energetici e ser-

vizi legati all'energia e all'ambiente: gas (distribuzione e vendita), energia elettrica, distribuzione acqua, 

teleriscaldamento, gestione calore e servizi di efficienza energetica, termovalorizzazione dei rifiuti. 

ASCO 

PIAVE 

Asco Holding S.p.A.  

(92 comuni delle province  

di Treviso, Belluno,  

Pordenone e Venezia) 

Attiva su tutto il territorio nazionale nella vendita di energia e nella distribuzione e vendita di gas, con 

oltre 1,5 miliardi di mc di gas venduti al mercato finale, ed oltre 830.000 clienti serviti. Mediante con-

cessioni ed affidamenti diretti gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale in oltre 200 Comuni, 

con una rete di oltre 8.800 km. 

HERA 

Comuni  

dell’Emilia Romagna,  

Comuni di Trieste,  

Udine e Padova 

Oltre ai territori di Bologna, Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, Ferrara, Modena, Imola e Pesaro-Urbino, 

dal 2013 è attiva in quelli di Padova, Trieste, Gorizia e nella Provincia di Udine. Serve un bacino di 

oltre 3,5 mln di cittadini in 358 comuni. E’ il primo operatore nel settore ambiente con circa 5,5 mln di 

ton/anno di rifiuti trattati e secondo nell’idrico con 300 mln di mc venduti. 

IREN 

Finanziaria Sviluppo Utili-

ties (Comuni di Torino e 

Genova), comuni di Reggio 

Emilia, Parma, Piacenza e 

altri comuni emiliani 

Tramite le società del Gruppo, fornisce  calore per quasi 80 mln di mc, popolazione servita stimata di 

oltre 790.000 persone, è quinto operatore nel settore dell’elettricità per la quantità di elettricità venduta 

a oltre 1,5 mln di clienti, quinto operatore nel settore del gas con circa 726.000 clienti sul territorio na-

zionale, terzo operatore idrico con oltre 2.550.000 abitanti  serviti su 219 comuni, terzo operatore nel 

settore ambiente per rifiuti trattati (oltre 1000 ton.). 

 
 


