


Il 9 agosto 2012 si è insediato il Consiglio di 

Amministrazione dell’AMAG SPA ed è stata avviata una 

nuova gestione, volta ad assicurare trasparenza ed 

efficienza.

Fanno parte del nuovo Consiglio di Amministrazione il Dr. 

Marco Marzi,  Presidente, l’Ing Marco  Neri, Vice 

Presidente e Dirigente Lavori Pubblici del Comune di 

Alessandria, il sig. Gian Piero Borsi, Aministratore Delegato 

ed i Consiglieri Ing. Cerruti Giampiero, Dirigente del 

Comune di Alessandria e Dr.ssa Federica Monti, 

funzionaria del Comune di Bistagno.



L’obiettivo del Consiglio è di riequilibrare la 

gestione economica e riportare la Società alla 

sua vocazione originaria, garantendo qualità e 

sicurezza del servizio idrico e del servizio di 

distribuzione del gas e dell’energia elettrica, 

nonché attenzione verso tutto il territorio di 

riferimento dell’utenza e dei soci. 



Non si tratta di un compito semplice, in un quadro 

come quello del dissesto relativo al Comune di 

Alessandria, ma impegno e competenza, insieme alla 

professionalità dei dipendenti, sapranno ricondurre 

tutte le società del Gruppo al loro ruolo di motore 

economico, coerente con la missione sociale.



In questa ottica,  le linee di sviluppo 

2012/2015  devono essere considerate 

orientative, poiché per l’approvazione 

del nuovo Piano Industriale è

necessaria una complessa valutazione, 

ancora in fase di elaborazione, per lo 

sviluppo del core business.



EVOLUZIONE STRATEGICA DEL GRUPPO



LE BASI STRATEGICHE

• Crescita equilibrata nelle varie aree di 

business, con attenzione al territorio/utente

• Incremento della redditività e della liquidità

di cassa

• Struttura finanziaria equilibrata e flessibile 

per fronteggiare dinamicamente le esigenze 

future



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: crescita nel 

territorio di riferimento

DISTRIBUZIONE GAS: crescita attraverso la 

partecipazione alle gare, specie nelle aree 

di riferimento

VENDITA GAS: ampliamento dei volumi 

venduti e della clientela servita



VENDITA ENERGIA ELETTRICA: forte sviluppo 

delle vendite specie sul territorio di 

riferimento

GESTIONE CALORE: consolidamento del 

portafoglio clienti e possibile acquisizione di 

nuove gestioni

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA: sviluppo 

del business specie con riferimento alle 

energie rinnovabili






