L’ENERGIA DEL GRUPPO ACSM AGAM PER SONDRIO
Nella sede di Confindustria la presentazione della nuova multiutility fra radicamento
territoriale e nuovi business
SONDRIO, 3 aprile 2019 – “Nei business tradizionali e in quelli legati alle tecnologie smart possiamo
proporre opportunità interessanti per il territorio all’insegna di sviluppo e innovazione”. Paolo Busnelli e
Paolo Soldani, presidente e amministratore delegato di Acsm Agam, hanno illustrato al territorio di
Sondrio la massa critica della cosiddetta multiutility del nord, completando le presentazioni svolte nelle
altre aree promotrici dell’aggregazione (Lecco, Varese, Como, Monza).
L’incontro si è svolto nella sede di Confindustria. Al centro della convention, aperta dal sindaco di Sondrio
Marco Scaramellini e dal vicepresidente di Confindustria Lecco-Sondrio Emilio Mottolini, le varie sinergie
che il Gruppo può proporre alle amministrazioni pubbliche, alle imprese, ai cittadini.
Abbiamo grandi aspettative, ha sottolineato il primo cittadino.
Francesco Conforti, amministratore delegato di Reti Valtellina Valchiavenna, ha rimarcato la continuità
non solo ideale della presenza sul territorio.
La nuova aggregazione (di cui è socio il Comune di Sondrio, con A2A partner e socio di riferimento) in
grado di competere sui mercati e porsi traguardi di largo orizzonte pur mantenendo un forte radicamento
locale, tanto che sono stati mantenuti tutti i tradizionali punti di riferimento per utenti e clienti. Una realtà
appunto glocale - ha affermato il presidente - attenta al locale ma anche alle nuove sfide del mercato
nazionale
Siamo l'ottavo operatore italiano - ha detto Soldani - non solo perché stiamo dando valore
all'integrazione nonostante la breve vita ma anche in forza del fatto che sono state aggregate società già
solide singolarmente. Il Gruppo prospetta investimenti per quasi 600 milioni su tutto il perimetro della
multiutility.
Una delle leve della crescita è proprio la presenza territoriale e la continuità dei servizi cui si affiancano le
attività legate all'innovazione.
Nella conferenza è stata riservata particolare attenzione proprio alle aziende della business unit Energie e
Tecnologie Smart – una delle quattro linee di attività in cui è organizzato il gruppo Acsm Agam – aziende
che si occupano di gestione delle reti di teleriscaldamento; efficienza energetica per la riqualificazione di
edifici pubblici e privati; illuminazione pubblica e smart city; sviluppo della mobilità elettrica e delle
infrastrutture di ricarica; riqualificazione energetica e gestione di parcheggi; impianti fotovoltaici; impianti
idroelettrici. “Le nostre attività oltre a proporre nuovi servizi per migliorare la qualità della vita dei
cittadini assegnano valore aggiunto ai servizi tradizionali” è stato rimarcato dal BU leader Giovanni
Chighine.

