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Il Gruppo Acea
Acea è lieta di partecipare all’edizione del “Fiaba Day 2017”, un’organizzazione senza scopo di
lucro che ha come obiettivo quello di promuovere l’eliminazione di tutte le barriere fisiche,
culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione della cultura delle pari opportunità a favore di
un ambiente ad accessibilità e fruibilità totale secondo i concetti di “Design for all” e “Universal
Design”.
Acea è una delle principali multiutility italiane. Quotata in Borsa nel 1999, è attiva nella gestione e
nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.
E’ il primo operatore nazionale nel settore idrico, tra i maggiori player italiani nella distribuzione e
vendita di elettricità e nel settore ambientale.
Il Piano Industriale prevede un programma di investimenti, nel periodo 2016-2020, pari a 2.4
miliardi di euro concentrati, per circa l’80%, nelle attività regolamentate dell’idrico e della
distribuzione elettrica.
Tra le principali attività svolte: servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione),
produzione di energia, in particolare da fonti rinnovabili, vendita e distribuzione di elettricità,
illuminazione pubblica e artistica, smaltimento e valorizzazione energetica dei rifiuti.
L'acqua, l'energia e l'ambiente sono elementi fondamentali per Acea.

Il Gruppo segue, da sempre, il tema della responsabilità sociale d’impresa, dedicando particolare
attenzione a tutti gli stakeholder, alla redditività, alla qualità dei servizi e allo sviluppo sostenibile.
Redditività, qualità e sostenibilità che insieme a innovazione, sviluppo, centralità del cliente,
efficienza operativa e organizzativa sono i valori portanti dell'agire quotidiano dell'Azienda. Valori
che si traducono in un impegno costante e in continua crescita.
Acea, in Italia, è:
- il primo operatore nei servizi idrici con circa 8.5 milioni di abitanti serviti;
- uno dei principali operatori nella distribuzione di elettricità con circa 10 miliardi di kWhdi
elettricità distribuita nella città di Roma;
- tra i primi player nel mercato dell’energia con circa 8 miliardi di KWh di elettricità venduta;
- il sesto operatore per il trattamento dei rifiuti con la gestione di 820.000 tonnellate trattate
l’anno.

Il Gruppo Acea conta circa 5.000 dipendenti.
Gli investimenti del Gruppo al 31.12.2016 sono stati 530.7 milioni di euro.
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