Chi siamo
Gli stakeholder
Il Gruppo AMAG promuove la crescita dei territori e delle comunità dove opera.

Media

Il Gruppo AMAG è la multiutility che gestisce servizi essenziali per i cittadini, legati
alle risorse naturali: il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione),
la distribuzione del gas, la vendita di energia elettrica e gas, i servizi ambientali,
l’illuminazione pubblica.

una multiutility
al servizio
della comunità

Dipendenti
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Ecco chi sono
i suoi interlocutori,
Azionisti e
finanziatori

Comunità e
territorio

gli stakehoder

Amag

100%
Fornitori

100%

100%

100%

80%

51%

15%

2,7%

Clienti
Società consolidate integralmente al Gruppo
AMAG e incluse nel Bilancio

Società partecipate, ma non consolidate;
non rientrano nel Bilancio

* Dal 2022 resta per il 20%.

Persone AMAG

364

4.840

dipendenti

ore di formazione

il 40%
del CdA è “rosa”

Via Damiano Chiesa 18 · 15121 Alessandria
Tel. 0131 283611 · amagal@tin.it
www.gruppoamag.it

Gas venduto

AMAG

in numeri

95,41 milioni mc

Certificazioni
ISO 9001 · ISO 14001
Welfare Champion
2021

Energia elettrica venduta

Alessandria Smart City. Il futuro comincia ora!
Gas distribuito

35,98 milioni kWh

Acqua

Valore economico

92,95 milioni/€
valore generato

2,85 milioni/€

5,15 milioni/€
investimenti totali

utile netto

98,07 milioni mc

Rifiuti Urbani

20,12 milioni mc

44%

acqua potabile immessa in
rete

raccolta differenziata nel
Comune di Alessandria

12,51 milioni mc

80%

acqua depurata

raccolta differenziata nei
Comuni a minore densità

3.216

62.261 t/anno

campionature annue su
acque potabili, reflue e fanghi

Clienti

rifiuti urbani raccolti

35.385

53.404

clienti vendita gas

utenze servizio acquedotto

7.707

42.013

clienti energia elettrica

utenze servizio fognatura

2.370 ton CO2

5.085 ton CO2

41.472

equivalenti emissioni dirette

equivalenti emissioni indirette

5
sportelli sul territorio

Emissioni gas serra

utenze servizio depurazione

62.997
utenze servizio raccolta rifiuti

Comunità

428.820 €

a sostegno di progetti
territoriali

Fornitori

792

fornitori attivi

4.110.640 €
gare

La Città Intelligente è una infrastruttura
digitale che porterà Alessandria
all’avanguardia sul fronte dei servizi e
della connettività.
L’illuminazione pubblica sarà rinnovata e
integrata con nuovi servizi (connessione
Wi-Fi, videosorveglianza, monitoraggio
di traffico/inquinamento/condizioni
climatiche, telelettura dei contatori acqua
e gas, stazioni di ricarica elettrica…).
Di pari passo si avvierà l’efficientamento
della raccolta rifiuti grazie ai cassonetti

La città
intelligente

intelligenti, che permetteranno la
misurazione del rifiuto indifferenziato
e il passaggio alla tariffazione puntuale.
Si tratta di investimenti per circa 25
milioni di euro, completamente in
project financing. L’azienda vincitrice
della gara realizzerà il progetto
e si assumerà il rischio d’impresa
dell’investimento.
Nel 2022 si è conclusa la gara per il
project financing e il progetto è stato
presentato alla comunità.

