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La storia 

ARDEA Energia S.r.l. viene costituita nel novembre 2008, la composizione societaria è la seguente: 

 
La società approva il suo primo Piano Industriale il 20 gennaio 2011, conclude la realizzazione dello 

stesso. Il 18 febbraio 2014 viene approvato il secondo Piano Industriale, che prevede investimenti per circa 

200 M€, i cui obiettivi sono: 

- INVESTIRE direttamente in Piemonte nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 

- PROMUOVERE lo sviluppo di iniziative solitamente non considerate dagli operatori di settore 

- RICERCARE E VALORIZZARE per la produzione da fonte rinnovabile le superfici marginali quali discariche 

e cave in post gestione, lastrici solari di capannoni, parcheggi, utilizzando soluzioni tecniche avanzate 

ed innovative 

L’attività 

I settori nei quali è prevista la realizzazione di investimenti sono: 

- IMPIANTI IDROELETTRICI 

- IMPIANTI IDROELETTRICI 

- TELERISCALDAMENTO 

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

- ALTRO (BIOMETANO, DISTRIBUZIONE GAS METANO) 

  

FINPIEMONTE 

PARTECIPAZIONI 

S.p.A.; 20,00%

FONDAZIONE CRC; 

20,79%
EGEA S.p.A.; 

43,62%

SINLOC S.p.A.; 

11,96%

Paolo Merlo; 3,43%

LANGHE E ROERO 

POWER S.p.A.; 

0,20%

ARDEA ENERGIA Srl - Composizione societaria

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI

S.p.A.

FONDAZIONE CRC

EGEA S.p.A.

SINLOC S.p.A.

Paolo Merlo

LANGHE E ROERO POWER

S.p.A.
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I capisaldi dell’azione di ARDEA possono essere così sintetizzati: 

ASSE ENERGETICO-AMBIENTALE  

- Stretto legame con il territorio piemontese  

- Recupero e valorizzazione di superfici marginali in stato di abbandono o inutilizzo  

- Promozione di iniziative a favore delle energie rinnovabili ed efficienza energetica e del rispetto 

dell’ambiente 

- Impatto positivo sulla riduzione delle emissioni climalteranti e dell’inquinamento 

ASSE ECONOMICO 

- Collaborazione con soggetti istituzionali rilevanti sul territorio 

- Creazione di valore all’interno di un progetto industriale efficace con il coinvolgimento dell’imprenditoria 

locale  

ASSE SCIENTIFICO  

- Collaborazione tecnico-scientifica con il Politecnico di Torino  

- Promozione di tecnologie innovative  

Dati economici 

Nel seguito si riportano i principali dati societari ed industriali:  

- capitale sociale sottoscritto € 8.411.924,00 i.v., capitale sociale deliberato € 12.221.448,00, 

nell’ambito di un’operazione di aumento di capitale di 36,75 M€  

- fatturato annuo € 1.946.466 (dato al 31/12/2015) 

- investimenti effettuati e in corso: 

- 13,5 M€ effettuati nel fotovoltaico 

- 12 M€ effettuati nel teleriscaldamento 

- 8 M€ in fase di realizzazione nel teleriscaldamento 

ARDEA è partecipata al 43,62% da EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A., capofila del Gruppo 

EGEA. 

Il Gruppo EGEA, è attivo dal 1956 nei seguenti settori: 

- ENERGIA, che comprende la distribuzione e la vendita del gas, il teleriscaldamento, con associata la 

gestione di impianti calore, la produzione e vendita di energia elettrica, e la gestione di impianti di 

illuminazione pubblica e semaforica.  

- AMBIENTE, con la gestione del Ciclo Idrico Integrato, che comprende captazione, potabilizzazione e 

distribuzione di acqua potabile, raccolta fognaria e depurazione.  

Nella seguente tabella sono riportati i dati qualificanti dei due settori di nei quali il Gruppo EGEA opera: 
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Il Gruppo EGEA ha realizzato nel 2014 un Valore consolidato della produzione pari a 713,3 milioni di € 

e un utile netto di 3,2 milioni di €. Il patrimonio netto consolidato a fine esercizio ammonta a 78,2 milioni di 

euro e il capitale investito netto a 154,0 milioni di Euro. Il Gruppo EGEA, considerando anche le società 

collegate, ha realizzato investimenti nell’ultimo anno per circa 30 milioni di euro, mantenendo così il trend 

costante che ha portato a complessivi 206 milioni di euro di investimenti negli ultimi sei anni. Di seguito si 

riporta l’istogramma che evidenzia l’evoluzione del Valore della produzione del Gruppo dal 2010 al 2014 e 

la proiezione per il quadriennio successivo.  
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