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Presentazione e KPI Alegas

Alegas S.r.l. (di seguito «Alegas» o «Società») nasce nel 2003
ed attualmente è partecipata per il 100% dal Gruppo AMAG. 
La società ha sede ad Alessandria in Piemonte e si occupa 
della vendita di gas naturale ed energia elettrica, 
principalmente nella provincia di Alessandria.

Alegas, è stata costituita in ottemperanza alle disposizioni 
normative che hanno imposto la separazione societaria delle 
attività di vendita da quelle di distribuzione del gas, 
inizialmente rimaste in capo alla controllante e poi conferite in 
AMAG Reti Gas.

La Società è operativa nella vendita gas ed energia elettrica al 
mercato domestico, business, industriale e pubblico. Alegas è 
presente sul territorio piemontese attraverso gli sportelli di 
Alessandria e Tortona, nonché il presidio CIA (Confederazione 
Italiana Agricoltori) di Alessandria. La Società si avvale di 10 
risorse dipendenti e 6 risorse in distacco dalla controllante 
AMAG, in aggiunta si avvale di servizi erogati dalla stessa, in 
forza di un contratto di servizio pluriennale.

La Società al 31 Dicembre 2020 detiene un portafoglio di ca. 
44,5 mila utenze, concentrati principalmente sul mercato 
domestico, di cui ca. 36,6 mila gas e ca. 7,8 mila energia 
elettrica. Nel 2020, Alegas ha commercializzato ca. 95,4 
milioni di mc di gas naturale e ca. 33,8 GWh di energia 
elettrica.

Comune di 
Alessandria

Utenze attive al 31/12/2020

Volumi commercializzati 2020

Gas

Energia Elettrica

Gas

Energia Elettrica

36,6 k

7,8 k

33,8 GWh

95,4 Mmc

Societogramma

53 COMUNI + Unione Montana 
Langa Astigiana Val Bormida 

74,64% 25,36%

100%
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Key milestones della Società 

2002

Costituzione della Società 
con sede a Alessandria, a 
seguito del D.lgs. 164 del 
2000 che ha imposto la 
separazione societaria delle 
attività di vendita da quelle 
di distribuzione gas rimaste 
in caso alla controllante

2004

AMAG S.p.A. conferisce 
ad Alegas il ramo 
d’azienda costituito dal 
portafoglio clienti gas 
con contestuale 
aumento di capitale   

2011

IREN Mercato S.p.A. 
vende le sue quote 
in Alegas ad AMAG 
S.p.A. 

2003

Alegas inizia ad 
operare sul mercato 
dopo aver ricevuto in 
affitto da AMAG 
S.p.A. il ramo 
d’azienda relativo 
alla vendita del gas

2005

AMAG S.p.A. cede il
20% delle quote di 
Alegas a IREN 
Mercato S.p.A. 

2015

Alegas inaugura 
il nuovo 
Sportello Clienti 
a Tortona

2017

Alegas prende in gestione il 
distributore di gas metano 
per autotrazione

2019

Alegas si conferma come 
il venditore prevalente 
nel Comune di 
Alessandria, con una 
percentuale di

penetrazione del 78,2%

2014

Alegas avvia la 
commercializzazione 
di energia elettrica 
verso clientela retail 
con offerte a libero 
mercato
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Rete sportelli Alegas

Presenza territoriale degli sportelli di Alegas

Legenda

Sportelli Alegas

Alegas ha sviluppato il proprio portafoglio clienti, 
attraverso una strategia di forte presenza territoriale 
che ha visto l’apertura di diversi sportelli nella regione 
Piemonte. Nel tempo la società ha poi optato per una 
scelta di efficientamento dei costi, chiudendo gli sportelli 
di Valenza, Acqui, Castellazzo e Sale.

Attualmente Alegas gestisce 2 sportelli in Piemonte, in 
particolare uno ad Alessandria dove si trova la sede della 
Società e uno a Tortona di più recente apertura, nonché 
il presidio CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) di 
Alessandria. Alegas collabora con la CIA di Alessandria 
da anni, quest’ultima le mette a disposizione 
gratuitamente uno spazio all’interno del loro CAF al 
Quartiere Cristo, presidiato su appuntamento da uno dei 
commerciali di Alegas.

La Società continua a sviluppare il proprio portafoglio 
clienti attraverso un continuo potenziamento della 
struttura commerciale interna dedicata. Attualmente 
Alegas impiega 4 commerciali, con contratto dipendente. 

Presidio CIA 

Sportello Indirizzo Orari di apertura 

Alessandria Via Damiano Chiesa, 18. 
Dal Lun. al Ven.  8.15 - 12.00 e 14.15 - 16.00.
Giov. 8.15 - 16.00
Sab. 9.00 - 11.45 

Alessandria (presso CIA) Corso Acqui 76, angolo P.zza Ceriana 
Su appuntamento Lun.-Ven. dalle ore 09.00 alle ore 
12.30 

Tortona Corso Montebello, 29 
Lun. – Merc. – Ven.  8.30 – 12.30 
Mart. e Giov. 14.45 – 18.00 
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38.070 37.949 36.618 

2018 2019 2020

Numero Utenze Gas Naturale

Evoluzione delle utenze e dei volumi di Gas Naturale

Numero di Utenze Domestiche e Business (31 Dicembre 2018-2020)

Volumi venduti (2018-2020)

87,5 91,4 95,4 

2018 2019 2020

Volumi Gas Naturale venduti (Mmc)

Nel 2020 la riduzione delle utenze 
Gas è dovuta principalmente alla 
politica più stringente di 
estromissione dei clienti morosi 

Utenze Domestiche GAS - 30 giugno 2021

Legenda

32.0001

Nota: non è rappresentata la totalità delle utenze nella mappa 

Utenze Business GAS - 30 giugno 2021
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Evoluzione delle utenze e dei volumi di Energia Elettrica

Legenda

5.0001

5.637 
6.907 7.841 

2018 2019 2020

Numero Utenze Energia Elettrica

31,3 33,3 33,8 

2018 2019 2020

Volumi Energia Elettrica venduti (GWh)

Nota: non è rappresentata la totalità delle utenze nella mappa 

Utenze Domestiche EE - 30 giugno 2021

Utenze Business EE - 30 giugno 2021
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Volumi venduti (2018-2020)



Struttura organizzativa di Alegas 

AMMINISTRATORE UNICO  

RESPONSABILE COMMERCIALE

Front Office  Commerciali Back Office
Distributore 

metano 

2 1 4 2 2 2 2

Legenda

N. dipendenti dedicati di Alegas 

N. dipendenti in distacco dalla 
controllante AMAG

• La Società si avvale di 12 risorse dipendenti di cui 2 distaccati presso altre società del Gruppo AMAG e 10 attive in 
Alegas, oltre 6 risorse in distacco dalla controllante AMAG, in aggiunta si avvale anche della struttura operativa 
della controllante in forza di specifico contratto di servizio per quanto riguarda le funzioni corporate ed alcune 
altre attività operative più marginali rispetto al core business. I principali servizi compresi nel contratto di service 
comprendono (i) Gestione delle risorse umane, (ii) Paghe e contributi, (iii) Information technology e CED, (iv) 
Fatturazione, (v) Funzioni di AFC e (vi) Spazio dedicato allo sportello di Alessandria.

Di cui 1 con un contratto di 
somministrazione

La società impiega anche due dipendenti che ad oggi sono distaccati ad altre società del Gruppo fino al 31/12/2021
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