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Egea, Ente gestione energia e ambiente spa 
 

Una realtà imprenditoriale efficiente e dinamica a servizio delle aree di “provincia” del Nord Ovest 
 

La vision di Egea è il peculiare binomio tra competenza industriale e passione per il 

territorio. Conseguenza diretta di questa specificità è la costante crescita del Gruppo: nell’ultimo 

decennio il fatturato (che sfiora oggi gli 800 milioni di euro) è decuplicato, il numero dei dipendenti 

(oltre 520) è raddoppiato. Una crescita che, parallelamente, ha costituito una notevole opportunità 

di sviluppo infrastrutturale per il territorio: il Gruppo ha investito, solo negli ultimi sei anni, oltre 215 

milioni di euro in progetti che hanno inciso in maniera determinante sul potenziamento e sulla 

qualità dei servizi erogati. Del resto, la natura stessa della compagine societaria di Egea, nella 

quale coesistono e interagiscono tra loro alcune tra le più significative realtà imprenditoriali e 

bancarie piemontesi e 120 Comuni, ha determinato la specifica sensibilità del Gruppo nel cogliere 

le sollecitazioni provenienti dal territorio e nell’esprimere appieno la propria natura di multiutility, 

ampliando progressivamente i settori di attività.  

 Egea è oggi una realtà operativa nelle diverse fasi della filiera dei servizi pubblici locali sia 

in attività regolate (operatore di riferimento in provincia di Cuneo per il servizio idrico integrato e 

nella distribuzione gas, realtà di rilievo nel Sud Piemonte e nel Ponente Ligure per i servizi 

ambientali), sia in regimi di libero mercato. Nella vendita di energia elettrica e gas il Gruppo è 

entrato da anni a pieno titolo nella top-ten dei principali operatori nazionali e sta incrementando 

esponenzialmente la clientela del segmento retail, grazie anche alla fitta rete di sportelli aperti al 

pubblico, parte significativa di un servizio integrato offerto al territorio e sul territorio. Egea è leader 

a livello nazionale nella realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento “tagliati su misura” di 

centri di media dimensione (15 le città ad oggi servite). I servizi di efficientamento energetico e di 

illuminazione pubblica (oltre 15.000 punti luce gestiti) costituiscono la più recente risposta fornita 

all’esigenza di sviluppo sostenibile delle Amministrazioni pubbliche con le quali il Gruppo dialoga 

costantemente. Nel settore delle energie rinnovabili (fotovoltaico, idroelettrico, biogas e biometano) 

Egea ha dimostrato la propria capacità di realizzare impianti tecnologicamente all’avanguardia e 

capaci di dar vita a veri e propri circoli virtuosi poiché perfettamente inseriti nel contesto 

ambientale e socio-economico in cui sorgono. Come attesta anche il più recente progetto legato al 

biometano, la “provincia” diventa così fulcro e punta di eccellenza dello sviluppo economico in 

chiave sostenibile del Paese.   
 

Contatti: www.egea.it; info@egea.it 
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