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azienda

Sono passati pochi mesi 
dalla tua nomina alla 
Presidenza di AIMAG, 
quali sono le prime 
riflessioni che faresti 
sull’azienda?

Quando si intraprende un 
nuovo percorso lavorativo 
ci si deve predisporre a 
studiare, approfondire, 
conoscere, soprattutto se 
si tratta di un’azienda così 
grande e complessa.

AIMAG è un’azienda 
importante, radicata 
sul territorio, solida e 
composta da persone 
competenti. Appena 
sono arrivato ho voluto 

incontrare i colleghi che 
ogni giorno assicurano 
servizi che definisco 
“invisibili”, semplicemente 
perché nessuno dubita 
che l’acqua sgorghi dai 
rubinetti e sia di ottima 
qualità oppure che il gas 
faccia funzionare fornelli e 
caldaie o ancora che i rifiuti 
spariscano dalle nostre 
case. Dietro questi servizi 
ci sono esperienza, lavoro, 
tecnologia, innovazione.

Non ho nascosto la 
mia ammirazione 
visitando il depuratore 
di Carpi, vedendo i reflui 
arrivare nelle vasche 

e l’acqua limpida in 
uscita dall’impianto, 
la competenza e la 
professionalità dei tecnici, 
la pazienza e la cortesia 
delle operatrici agli 
sportelli, le squadre di 
pronto intervento con i loro 
mezzi, nella consapevolezza 
che ci siano ancora tante 
attività da conoscere. 

Prima hai citato 
l’innovazione, quanto 
ritieni che questa sia una 
leva importante?

Probabilmente si 
pensa che il settore 

INTERVISTA 
AL PRESIDENTE 
DI AIMAG  
GIANLUCA 
VERASANI
Gianluca Verasani, 58 anni, 
residente a Campogalliano 
è il nuovo Presidente del Gruppo 
AIMAG da luglio 2020.   
Gli abbiamo chiesto le prime 
impressioni su AIMAG, e anche 
quali sono le linee strategiche 
per lo sviluppo industriale 
dell’azienda e gli obiettivi 
nel futuro a medio e lungo termine

Gianluca Verasani 
Presidente di AIMAG
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delle multiutility sia 
molto “old economy”, 
invece l’innovazione 
è fondamentale per il 
miglioramento dei servizi. 
L’informatica, i software 
predittivi sono in grado 
di ottimizzare il lavoro 
degli impianti, ridurre i 
consumi ed aumentare la 
qualità della produzione. 
Tutto ciò rende necessaria 
una mole importante di 
investimenti ed il piano 
industriale che il consiglio 
di amministrazione, con il 
supporto del management, 
si appresta a licenziare, ne 
è la conferma, con oltre 50 
milioni di euro stanziati.

Il Gruppo, inoltre, ha da 
poche settimane fatto 
la scelta di allargare il 
proprio raggio d’azione, 
con l’acquisto, da parte 
di Sinergas, di Soenergy. 
Si tratta di una società 
presente in otto regioni, 
per cui offriremo i nostri 
servizi ad una platea 
nazionale. È un passo 
importante verso una 
dimensione nazionale del 
Gruppo.

E con la nuova importante 
situazione emergenziale, 
AIMAG come si 
organizzerà?

Siamo di nuovo in una 
situazione di emergenza, 
AIMAG durante il primo 
lockdown non si è mai 

fermata ed anche in questa 
seconda ondata garantirà 
la piena funzionalità degli 
impianti e la continuità 
dei servizi. Chi guida 
AIMAG sente una grossa 
responsabilità, i cittadini 
dei territori nei quali la 
multiutility opera hanno 
fiducia nell’azienda e si 
attendono servizi di qualità. 
Il livello di aspettativa è 
giustamente molto alto.

Le tue esperienze 
professionali precedenti 
ti hanno consentito di 
conoscere tante aziende 
e tante realtà, potranno 
esserci sinergie e 
contaminazioni?

Una delle attività che 
ho cercato di fare nelle 
precedenti esperienze, 
in particolare come 
responsabile nazionale 
delle cooperative industriali 
di Legacoop, era quella 
di mettere in connessione 
le imprese, cercando di 
sviluppare prodotti e servizi 
nuovi, realizzabili grazie 
all’apporto di competenze 
diverse. La prima cosa da 
fare è la conoscenza, per 
farlo occorre visitare le 
imprese, comprendere le 
possibili interazioni. Ho 
conosciuto realtà anche 
di piccole dimensioni ma 
con grande capacità di fare 
innovazione, quello che 
manca spesso è proprio la 
filiera, la capacità di creare 

una rete di collaborazioni 
in grado di competere 
sui mercati anche 
internazionali. Stiamo 
sviluppando alcune idee 
proprio con imprese che 
ho conosciuto negli scorsi 
anni, potrebbero nascere 
delle proposte interessanti 
in merito a nuovi servizi.

Proprio in questi giorni 
ho incontrato dei giovani 
imprenditori con idee 
molto interessanti che 
riguardano l’economia 
circolare e stiamo 
progettando un bando per 
la realizzazione di soluzioni 
innovative nella gestione 
dei nostri servizi, dedicato 
in particolare alle start-up 
ed ai laboratori di ricerca. 

E per quanto riguarda 
il futuro assetto societario 
di AIMAG?
Il Gruppo AIMAG 
si colloca tra le prime 
dieci multiutility italiane, 
tuttavia non possiamo 
dimenticare che le prime in 
classifica hanno dimensioni 
notevolmente più grandi 
delle nostre. Conosco 
la storia di AIMAG e so 
che il dibattito in merito 
a possibili fusioni con 

multiutility più grandi, 
prima di tutte con la 
nostra socia Hera, è stato 
acceso e divisivo. Credo 
però che sia importante 
cercare partnership e 
collaborazioni, anche 
con più soggetti. 
All’orizzonte ci sono 
impegni significativi che 
sono in grado di cambiare 
radicalmente gli attuali 
assetti, mi riferisco alle 
future gare che dovremo 
affrontare con grande 
determinazione. Ci saranno 
scelte da compiere, che 
decideremo con i soci 
del gruppo, supportati 
da un importante lavoro 
di analisi svolto dalle 
risorse interne e da 
consulenti specializzati. 
Non dimentichiamo 
infine l’avvio, a breve, 
del percorso partecipato 
che vedrà protagonisti i 
Comuni, le associazioni, i 
sindacati ed i cittadini sul 
futuro e sulle scelte del 
Gruppo AIMAG.
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azienda

Dal 5 ottobre sono 
pienamente operativi 

tutti i decreti attuativi 
emanati dal Ministero 
dello Sviluppo Economico 
concernenti il Superbonus 
110%, la misura economica 
che ha l’obiettivo di 
favorire gli interventi 
di ristrutturazione e 
riqualificazione energetica 
degli edifici. Grazie al 
Superbonus 110% chi 
esegue una ristrutturazione 
fino al 31 dicembre 2021 
– ma il termine potrebbe 
slittare al 2023 -  può 
contare su una detrazione 
del 110% delle spese 
sostenute per gli interventi 
che migliorino l’efficienza 
energetica degli edifici 
e che riducono il rischio 
sismico.

Sinergas, l’azienda di 
vendita gas e luce del 
gruppo AIMAG, si propone 
come General Contractor 
e acquisitore del credito 
di imposta maturato 

SUPERBONUS 110% 
SENZA PENSIERI!  
SINERGAS, REFERENTE UNICO 
PER RISTRUTTURARE 
E ACCEDERE AI BENEFICI FISCALI 
DEL SUPERBONUS110%

offrendo un servizio «chiavi 
in mano»: un referente 
unico per la progettazione 
e la realizzazione degli 
interventi, nonché per 
il disbrigo di tutta la 
parte burocratica relativa 
all’accesso e alla cessione 
del credito. La proposta 
Sinergas include una 
indagine preventiva 
sulle caratteristiche 
dell’immobile da 
riqualificare, al fine di 
valutare la sussistenza dei 
requisiti per l’accesso al 
Superbonus e, in caso di 
esito positivo, prosegue 
fino alla realizzazione 
completa degli interventi 
e all’acquisto del credito 
maturato.  A fianco di 
Sinergas, professionisti 
e imprese del territorio 
accuratamente selezionati.

Un’opportunità per i 
cittadini di ridurre i consumi 
energetici e di rendere 
più confortevoli e sicure le 
proprie case, cedendo il 

proprio credito a Sinergas, 
quindi con il massimo 
risparmio, ma anche 
un’opportunità di lavoro 
per le imprese e gli artigiani 
del territorio duramente 
colpiti dalla crisi degli ultimi 
anni. 

Per informazioni più 
dettagliate, è possibile 
rivolgersi al numero verde 
gratuito 800 038 083 
oppure rivolgersi agli 
sportelli Sinergas, dove 
sarà anche possibile ritirare 
o compilare il modulo di 
raccolta dati.  
Il modulo è anche 
scaricabile dal sito internet 
www.sinergas.it

Superbonus 110% 
senza pensieri

Ristruttura e cedi il tuo credito a Sinergas!
PUOI CONTARE SU UN REFERENTE UNICO 
SENZA PREOCCUPARTI DELLA BUROCRAZIA
Riqualificazione energetica, impianti fotovoltaici, caldaia e pompa di 
calore: scopri come avere il massimo dei bonus con la consulenza 
gratuita dei nostri esperti!

Per Informazioni  www.sinergas.it  800 038 083 numero verde gratuito
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sinergas

Giovedì 15 ottobre 
sono state aperte 

le buste contenenti le 
offerte economiche per 
l’acquisizione del ramo di 
azienda di Soenergy srl; 
Sinergas spa, fra i diversi 
concorrenti partecipanti, si 
è aggiudicata la gara.

SINERGAS AMPLIA IL PROPRIO 
MERCATO DI OLTRE 90 MILA CLIENTI  

clienti (fra retail, pubbliche 
amministrazioni, industriali), 
con volumi annuali di 
energia elettrica venduta 
di oltre 350 GWh e di oltre 
460 milioni metri cubi di 
gas naturale.
Grazie a questa 
acquisizione Sinergas 
potrà contare su una rete 
commerciale consolidata, 
che consentirà una più 
forte e radicata presenza 
sul territorio e una 
ottimizzazione dei costi di 
gestione e organizzazione, 
raggiungendo 
congiuntamente oltre 
200.000 clienti.
Enrico Baraldi, presidente 
di Sinergas: “Siamo 
orgogliosi di avere 
vinto questa gara e di 
avere creduto in questa 

opportunità, per il Gruppo 
AIMAG che rappresenta 
un obiettivo di grande 
rilevanza strategica e ci 
consente di realizzare una 
crescita per linee esterne 
su aree di business di cui 
possediamo consolidata 
esperienza. Raggiungeremo 
un fatturato del Gruppo 
oltre i 400 milioni e 
gestiremo oltre 200.000 
clienti sull’intero territorio 
nazionale, con questi 
numeri Sinergas potrà 
vantare una dimensione 
societaria in grado di 
competere con i principali 
player nazionali”.
Sinergas, in questa 
operazione, è stata 
assistita dallo Studio 
RTZ, coordinato dal Dott. 
Lorenzo Rutigliano.

Sinergas, società del 
Gruppo AIMAG, si occupa 
della vendita del gas e 
dell’energia a cittadini 
ed imprese in un ampio 
territorio che comprende 
parte della provincia di 
Modena, Bologna, Mantova 
ma si estende con la sua 
rete commerciale su tutto 
il territorio nazionale, con 
un modello di importante 
presenza sul territorio e 
vicinanza ai clienti. 
Soenergy Srl è operatore 
nazionale nel mercato 
libero del gas naturale e 
dell’energia elettrica a 
totale capitale pubblico, 
con partecipazione 
indiretta dei Comuni di 
Argenta (85%) e di Vicenza 
(15%).  La società conta 
un portafoglio di 92,8 mila 

Enrico Baraldi
Presidente di Sinergas
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LA SOLIDARIETÀ 
NON VA IN VACANZA
Grande successo dell’iniziativa “Energia Solidale” 
lanciata da Sinergas in favore delle associazioni impegnate 
nelle attività di emergenza e contenimento del Covid-19

Si chiude con un bilancio positivo l’iniziativa “Energia 
Solidale” - edizione 2020 con cui Sinergas sostiene da 

diversi anni le associazioni del territorio. L’offerta “Energia 
Solidale” prevede la donazione da parte dell’azienda 
di un contributo pari al 5x1000 della bolletta ad una 
organizzazione scelta dal cliente stesso al momento 
dell’attivazione del contratto di luce o di gas. In più 
quest’anno Sinergas ha deciso di ampliare l’offerta 
aggiungendo un ulteriore contributo una tantum di 50 
euro per ogni nuovo contratto attivato nel periodo aprile - 
giugno. 

“L’emergenza derivante dalla pandemia - afferma Enrico 
Baraldi, Presidente di Sinergas -  ha richiesto uno sforzo 
imponente alle tante associazioni impegnate nelle 
attività di contenimento del Covid-19 e di supporto alla 
popolazione. In questa situazione è importante il contributo 
di tutti e anche Sinergas ha voluto fare la propria parte”.

Grazie a questa iniziativa, la cifra totale donata da Sinergas 
nell’anno 2020 è di quasi 41.000 euro suddivisa fra diverse 
organizzazioni del territorio e regionali, a seconda della 
preferenza espressa dai clienti. 

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, Croce Blu di 
Mirandola, Amo Nove Comuni Modenesi e Croce Rossa 
Italiana sono tra le organizzazioni che hanno ricevuto 
il maggior numero di preferenze: circa 600 preferenze 
in totale per il periodo aprile-giugno ma oltre 6.300 
dall’introduzione dell’offerta “Energia Solidale” nel 2016 
ad oggi, con grande soddisfazione di Sinergas e delle 
stesse associazioni.

“Siamo molto orgogliosi dei nostri clienti - conclude Baraldi 
- che hanno scelto di aderire ad una iniziativa a beneficio 
di organizzazioni senza scopo di lucro, sempre presenti e 
tanto importanti per la comunità, soprattutto in questo 
momento“.
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Attenzione
Lattine, Barattolame,

Banda stagnata,
Alluminio,

vanno conferiti 
con la Plastica

rifiuti

Nei tre Comuni 
di Mirandola, 

Concordia sulla Secchia 
e San Possidonio partirà 
a brevissimo la nuova 
raccolta domiciliare dei 
rifiuti, la cui principale 
novità riguarda il passaggio 
a raccolta domiciliare di 
vetro, lattine e plastica, 
oggi svolta con i contenitori 
stradali, andando così a 
realizzare una raccolta 
porta a porta integrale per 
tutte le tipologie di rifiuti. 
Inoltre cambierà la modalità 
di differenziazione dei 
rifiuti: lattine/barattolame/
banda stagnata/alluminio, 
sino ad ora raccolte con 
il vetro, dovranno essere 
conferite nella plastica. 
Tutti i cassonetti verranno 
tolti dalle strade: si 
restituiranno al territorio 
spazi che potranno trovare 

A METÀ DICEMBRE 
PARTE LA NUOVA 
RACCOLTA 
PORTA A PORTA 
A MIRANDOLA, 
CONCORDIA 
E SAN POSSIDONIO

sono state consegnate 
ai cittadini e alle imprese 
dei 3 territori le nuove 
dotazioni che serviranno 

per l’esposizione dei rifiuti: 
un bidone di colore verde 
per il vetro e sacchi di 
colore giallo per conferire 

nuovi utilizzi e soprattutto 
si andranno ad eliminare 
quei contenitori che oggi, 
purtroppo, costituiscono 
luoghi privilegiati per 
abbandonare rifiuti da 
parte di cittadini che non 
fanno correttamente la 
raccolta differenziata, non 
rispettano l’ambiente e il 
loro territorio.
Rimangono invariate le 
modalità di conferimento 
dei rifiuti organici, della 
carta/cartone e del 
rifiuto indifferenziato. 
Rimane invariato anche 
il metodo di calcolo 
della tariffa puntuale che 
prevede, per la parte 
variabile, il conteggio 
degli svuotamenti del solo 
contenitore grigio del 
rifiuto indifferenziato. 
Nei mesi di settembre, 
ottobre e novembre 
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Il 22 ottobre a Roma si è tenuta la premiazione nazionale dei Comuni 
Ricicloni, iniziativa storica di Legambiente, patrocinata dal Ministero per 
l’Ambiente, che premia le comunità locali, amministratori e cittadini, che 
hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte diffe-
renziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, 
che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.

A partire dall’edizione 2016 del concorso l’accento è stato posto sui Co-
muni Rifiuti Free, ovvero quei comuni a bassa produzione di rifiuto indiffe-
renziato destinato a smaltimento. La valutazione del sistema di gestione 
dei rifiuti avviene sulla capacità di contenere e ridurre le quantità di rifiuto 
indifferenziato destinato allo smaltimento.

Le classifiche sono stilate su base regionale. Per ogni regione vengono 
definiti i vincitori assoluti per quattro categorie: comuni sotto i 5.000 abi-
tanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comuni sopra i 15.000 abi-
tanti e comuni capoluogo. A questi premiati si aggiungono i vincitori per 
ogni categoria merceologica di rifiuto e i vincitori della speciale categoria 
“Cento di questi consorzi” dedicata alla miglior raccolta su base consorti-
le/societaria.

I Comuni di AIMAG in testa alle classifiche nazionali per gli ottimi risultati di 
raccolta differenziata e per la bassa quantità di rifiuto a smaltimento proca-
pite. Camposanto e San Prospero vincono la classifica in Emilia Romagna.  
AIMAG secondo gestore, in Italia, per i risultati della raccolta differenziata 
e quarto per la quantità di rifiuto a smaltimento procapite. 

la plastica e lattine/
alluminio. Sono stati inoltre 
consegnati gli appositi 
calendari che indicano le 
frequenze e le giornate di 
ritiro.
 
A causa delle restrizioni 
imposte dalla normativa 
per il contenimento 
dell’emergenza sanitaria, 
non è stato possibile 
organizzare assemblee 
pubbliche e momenti di 
confronto, ma abbiamo 
cercato di rafforzare tutti 
i nostri canali di contatto, 
soprattutto call telefonico 
e servizi digitali, per 
rispondere in modo rapido 
ed efficace, ad eventuali 
domande, dubbi, richieste 
di approfondimento.
 
Il nuovo sistema di raccolta 
ci consentirà di rafforzare 
quel percorso virtuoso 
che in questi anni ci ha 
consentito di ottenere 
importanti risultati nella 
raccolta differenziata e 
di smaltire meno rifiuti in 
discarica, come stiamo già 
realizzando nei 5 comuni 
dell’Area Nord partiti a 
dicembre 2019.
Grazie al nuovo progetto 
miglioreremo ulteriormente 
la qualità dei materiali 
ottenuti e ci consentirà 
di avviare al recupero 
una maggiore quantità di 
rifiuti riciclabili e prelevare 
dunque meno materie 
prime dall’ambiente.

Comuni ricicloni, 
vincono Camposanto e San Prospero; 
AIMAG secondo miglior gestore in italia 
per raccolta differenziata
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scuole

Con la riapertura delle 
scuole ai primi di 

settembre, AIMAG ha 
scelto di consegnare subito 
nei primi giorni, le borracce 
destinate alle ragazze e ai 
ragazzi di tutte le scuole 
primarie e secondarie di 
primo grado del territorio 
nell’area modenese già 
acquistate a febbraio del 
2020 e che poi, causa 
lockdown della primavera 
scorsa delle scuole, non si 
erano potute distribuire.

L’azienda, con la consegna 
della borraccia agli studenti 

DISTRIBUZIONE DELLE 
BORRACCE A SCUOLA
Acquistate a febbraio del 2020 e che, 
causa lockdown della primavera scorsa, 
non si erano potute distribuire nelle scuole

ha potuto aiutare subito, 
in questo contesto di 
emergenza sanitaria, 
le amministrazioni e le 
famiglie per rispettare 
le nuove regole vigenti 
nelle mense e in classe 
per la somministrazione 
delle bevande e al tempo 
stesso ha potuto portare 
avanti una importante 
attività di sensibilizzazione 
ambientale verso il riuso 
(e quindi contro lo spreco 
della bottiglietta monouso) 
e per la promozione 
dell’acqua di rete come 
acqua buona da bere. 

Negli incontri di 
presentazione che si sono 
tenuti nelle classi questi 
due aspetti sono stati 
valorizzati a più riprese 
e i ragazzi e le ragazze 
sono stati ricettivi ma 
anche ricchi di stimoli e di 
domande.
Complessivamente nel 
territorio sono state 
distribuite oltre 20.000 
borracce. Con questa 
operazione stimiamo che si 
eviterà un consumo annuo, 
in solo ambito scolastico, 
di oltre 8.000.000 milioni di 
bottigliette monouso. 

Paola Guerzoni
Sindaca di Campogalliano

Gianluca Verasani, 
Presidente di AIMAG 

e Alberto Bellelli, 
Sindaco di Carpi
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Girls Code it Better, 
un progetto nazionale che 
arriva a Carpi con il supporto 
del Gruppo AIMAG

Girls Code it Better è il progetto di punta di Officina 
Futuro Fondazione MAW nato per ridurre le disparità 
di genere in area scientifica favorendo tra le ragazze 
la scoperta di strumenti e conoscenze in ambito 
tecnico e creando occasioni per esercitare il pensiero 
critico nella risoluzione di problemi pratici attraverso 
il lavoro in gruppo.

Dalla prima settimana di novembre, le studentesse di 
57 scuole secondarie di primo e secondo grado in 10 
regioni italiane inizieranno un percorso che, per 15 
settimane, le accompagnerà attraverso la creatività 
con il supporto di schede elettroniche, stampa 3D, 
web design, programmazione di app, creazione di 
videogiochi, realtà virtuale e aumentata.

L’obiettivo di Girls Code It Better è creare la più 
grande community di ragazze che hanno competenze 
digitali avanzate, Il progetto Girls Code it Better 
arriva presso l’IC Carpi 2 a Carpi grazie al supporto 
del Gruppo AIMAG, che intende sostenere questo 
progetto per valorizzare la collaborazione con le 
scuole del territorio e per incentivare le ragazze in 
percorsi professionali tecnici fortemente richiesti 
dal tessuto produttivo del nostro territorio con 
l’obiettivo di lavorare sull’eliminazione delle 
differenze di genere nella formazione e nella scuola.

Roberto Solomita, Sindaco di Soliera
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NUOVI SERVIZI DIGITALI

Dopo DINAMICA per 
il servizio rifiuti, arriva 

DINAMICA per il servizio 
acqua! 
Un modo semplice e intuitivo di 
leggere la fattura, infatti, grazie 
a “Dinamica” puoi consultare 
tutte le informazioni relative ai 
consumi, verificare gli importi 
e scoprire la qualità dell’acqua 
erogata nel tuo comune 
DINAMICA è navigabile da 
Smartphone, Pc e tablet.
Non dovrai più preoccuparti di 
ritardi o mancati recapiti.

dallosportello

Ricevi la fattura appena viene 
emessa. Così puoi tenere sotto 
controllo le scadenze e gli 
importi con il massimo della 
puntualità.
La fattura digitale è sostenibile, 
amica dell’ambiente e del 
territorio: con la tua scelta 
eviterai il consumo di carta 
e contribuirai a ridurre le 
emissioni di CO2 dovute a 
trasporto e consegna.
Per attivare la fattura sulla tua 
utenza, collegati allo sportello 
on line.

DINAMICA 
la nuova fattura interattiva 
per il servizio acqua

IL RIFIUTOLOGO

Da qualche giorno è on line, sul sito di AIMAG, il nostro 
nuovo dizionario dei rifiuti che ci aiuta, in modo 

semplice, a differenziare correttamente i rifiuti a casa nostra 
e nelle imprese. 
Sono oltre 700 le voci consultabili! E se non trovate una 
tipologia di rifiuti, potete farci una segnalazione e andremo 
ad aggiungerli! 
Come funziona? Per prima cosa digita il Comune in cui 
risiedi. Questo serve per identificare le modalità della 
raccolta differenziata attiva in quel Comune (Camposanto, 
Medolla, San Felice, San Prospero e Cavezzo hanno una 
raccolta integrale che prevede la totale eliminazione dei 
cassonetti della strada mentre negli altri Comuni è in vigore 
la raccolta porta a porta che prevede ancora i contenitori 
della plastica e le campane del vetro/metalli).
Dopo aver scelto il Comune, svolgiamo la ricerca per la 
tipologia di rifiuto che ci interessa. La risposta prevede 
dunque le indicazioni del corretto conferimento nella 
raccolta porta a porta o stradale o nei Centri di raccolta.
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