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                Main Sponsor del Lecco Film Fest  

 

Egea è una multiutility che opera nei settori dell’energia e dell’ambiente, tra le maggiori 

a livello nazionale. Nata ad Alba, in zona Unesco, oggi è l’azienda multiservizi leader 

dell’“Italia di provincia”, promuovendo un progetto di sviluppo sostenibile e valorizzazione 

ambientale basato su competenza industriale e attenzione per il territorio, che trova la piena 

realizzazione nell’azionariato del Gruppo attraverso la connessione e l’alleanza di centinaia di 

eccellenze, espressioni sia private che pubbliche dell’area di riferimento.  

Nella vendita di energia elettrica e gas, con più di 300 mila clienti in tutta Italia, il 

Gruppo figura da anni a pieno titolo nella top ten dei principali operatori nazionali, potendo 

contare su una rete capillare agenti altamente formati e di sportelli aperti al pubblico su tutti il 

territorio nazionale, dal Piemonte alla Sicilia; è primo a livello italiano per numero di Comuni 

serviti con il teleriscaldamento, quarto per volumetria teleriscaldata, contando oltre 145 mila 

utenze allacciate alla propria rete (che, a breve, con la realizzazione del progetto a servizio 

dell’intera città di Alessandria e di altre iniziative, supereranno quota 300 mila); è operatore di 

riferimento in provincia di Cuneo nella gestione del servizio idrico integrato (servendo 

oltre 260 mila utenti, pari al 50 per cento della popolazione cuneese) e nella distribuzione di 

gas metano (con una rete che, considerando anche i servizi erogati fuori dal Cuneese, 

raggiunge un’estensione di oltre 1.250 chilometri e serve oltre 73 mila clienti); fornisce servizi 

ambientali in Piemonte, Liguria e nelle Marche a favore di oltre 420 mila persone e gestisce 

oltre 30 mila punti luce pubblici in aree sempre più estese, in particolare del Nord Ovest, 

attraverso progetti di efficientamento energetico e con team dedicati sul tema dell’Ecobonus 

110%; è inoltre attiva nell’ambito della mobilità sostenibile (con 50 milioni di euro di 

investimenti programmati nei prossimi cinque anni per la diffusione, in aree pubbliche e 

private, di colonnine di ricarica per mezzi elettrici e per l’attivazione di servizi di car-sharing 

elettrico) e nel settore della produzione di energia pulita (fotovoltaico, idroelettrico, 

biogas e biometano), con 26 impianti tecnologicamente all’avanguardia e perfettamente in 

armonia con il contesto circostante.  

Attualmente Egea ha un fatturato che punta al miliardo di euro e conta circa 1.200 

collaboratori, con più di 500 posti di lavoro creati negli ultimi dieci anni, molti dei quali a 

vantaggio di giovani al primo impiego e di chi il lavoro lo aveva perso.  
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