Vendita gas naturale e energia elettrica

ACEL Service: la storia
• 2003: la liberalizzazione del
mercato e il Decreto Letta
portano alla nascita di ACEL
Service esclusivamente
dedicata alla vendita del gas
metano
• 2008: con la riorganizzazione delle

• 2008: ACEL Service incorpora

Calolzio Servizi
• 2009: ACEL Service inizia
l’attività di vendita di energia
elettrica
• 2010: ACEL Service incorpora
Ecosystem Gas

multiutility in provincia di Lecco
ACEL Service entra nel Gruppo
Lario reti holding S.p.A.
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ACEL Service: la composizione societaria
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ACEL Service: gli organi societari
Il Consiglio di Amministrazione di ACEL Service
Angelo Fortunati, presidente
Paolo Negri, consigliere
Massimiliano Valsecchi, consigliere

Il Collegio sindacale
Elena Vaccheri, presidente
Roberto Colella, componente
Ivan Micheli, componente

Il Direttore generale
Giannantonio Marinoni
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ACEL Service: la presenza sul territorio / 1
I nostri sportelli
LECCO, Via Amendola 4
dal Lunedì al Giovedì dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 13.45 alle 16.00
il Venerdì dalle 8.30 alle 11.30

OGGIONO, Piazza Manzoni 5 (dal 1° gennaio 2012 Via Marconi, 13)
il Martedì e il Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

CALOLZIOCORTE, P.zza Mercato 1/A
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30

MERATE, Via Cerri 51
dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle 13.45 alle 16.00
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ACEL Service: la presenza sul territorio / 2
I nostri recapiti

800 822034
NUMERO GRATUITO SERVIZIO CLIENTI
PER QUALSIASI PROBLEMATICA RELATIVA ALLA VENDITA E ALLA
DISTRIBUZIONE DEL GAS

800 601929
NUMERO GRATUITO
PER LA COMUNICAZIONE DELLA LETTURA DEL CONTATORE
info@acelservice.it - www.acelservice.it
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ACEL Service: volumi venduti
Vettoriato

quota di mercato

Totale venduto

Venduto su

Totale venduto

Venduto su

da rete Lrh

su territorio Lrh

su rete Lrh

altre reti

ACEL Service

altre reti / tot.
Venduto

2000

126.273.310

100,00%

126.273.310

0

126.273.310

0%

2001

130.975.209

98,54%

129.063.980

0

129.063.980

0%

2002

127.597.408

93,23%

118.957.719

0

118.957.719

0%

2003

136.600.086

93,12%

127.103.202

104.310

127.207.512

0,08%

2004

143.867.901

92,98%

133.897.199

753.752

134.650.951

0,66%

2005

147.076.973

93,16%

137.015.269

5.598.194

142.613.463

3,92%

2006

144.511.667

89,83%

129.817.441

22.044.225

151.861.666

14,51%

2007

136.365.130

86,50%

117.962.042

21.911.002

139.873.044

15,66%

2008

151.604.825

88,70%

134.482.283

38.770.260

173.252.543

22,37%

2009

146.442.415

84,15%

123.238.581

61.364.279

184.602.860

33,24%

2010

199.299.859

82,39%

164.209.611

97.089.936

261.299.547

37,16%

ANNO
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Volumi venduti 2010/previsione 2011
Mercato Vincolato
mc
2010

Numero Clienti

rete Lrh - AGE

extra rete

rete Lrh - AGE

extra rete

125.342.422

15.200.723

79.141

1.903

Totali

140.543.145

81.044

2011 (prev.)

148.000.000

81.150

Mercato Libero
mc
2010

Numero Clienti

rete Lrh - AGE

extra rete

rete Lrh - AGE

extra rete

38.867.189

81.889.213

123

53

Totali

120.756.402

2011 (prev.)

77.000.000

176
138

83
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ACEL Service è anche energia elettrica
• dal 1°gennaio 2009 è iniziata l’attività di vendita di energia elettrica con la

fornitura dell’intero fabbisogno del gruppo Lario reti holding pari a circa 50
milioni di Kwh/anno.
• nel 2011 è stata rinnovata la fornitura al gruppo Lario reti holding e sono
stati contrattualizzati per la fornitura di energia, sia per l’illuminazione
pubblica sia per altri usi, undici Comuni della Provincia di Lecco, mentre
sono in corso trattative con altri Comuni, e ventidue partite iva.
Totale - Kwh/a
2010

47.552.817

prev.
2011

51.000.000

prev.
2012

59.500.000
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ACEL Service per la provincia

Un anno di impegno a favore di
sport, cultura, sociale e territorio

ACEL Service per la provincia
Dare calore ed energia alle famiglie e alle aziende della
provincia: questa è la mission di ACEL Service.
A supporto di questa attività, che costituisce il “core business”
aziendale, ACEL Service è costantemente impegnata nel
sostenere le iniziative di valore che nascono sul territorio
dalle istituzioni o dalle più vive realtà della comunità
provinciale.
In questo modo tornano al territorio risorse per la sua
valorizzazione.
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ACEL Service: contributi erogati nel 2011
Nel corso del 2011 ACEL Service ha investito 290 mila Euro
(quasi il doppio rispetto al 2010 in cui erano stati 153 mila)
in contributi a sostegno di 135 differenti iniziative.
Sport, cultura, sociale e territorio gli ambiti principali in cui
sono state indirizzate le risorse investite.
Tutte le aree della provincia di Lecco hanno beneficiato di
questi investimenti.
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ACEL Service: contributi erogati nel 2011
Totale
numero

Totale
importo

Cultura
numero

Cultura
importo

Sociale
numero

Sociale
importo

Sport
numero

Sport
importo

Lecco città

35

58.473,00

13

36.950

9

11.123

14

10.400

Circondario

25

30.929

7

12.100

2

2.500

16

16.329

Lago

8

12.000

3

3.500

3

3.500

2

5.000

Valsassina

9

8.375

1

500

2

1.675

6

6.200

Brianza

38

50.206

17

27.300

9

8.900

12

14.006

Calolziese

10

19.507

4

14.350

3

2.000

3

3.157

Provincia Lecco

10

107.200

4

39.500

3

5.500

3

62.200

135

286.690,00

49

134.200

31

35.198

56

117.292

TOTALE
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ACEL Service: contributi erogati nel 2011
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ACEL Service: contributi per settore
Quasi metà delle risorse (47%) sono state investite in
iniziative di valore culturale: concerti, mostre, rassegne
musicali e cinematografiche, spettacoli teatrali, libri e
pubblicazioni.
Il 40% delle risorse sono servite a sostenere iniziative
sportive e società con una forte attenzione ai giovani.
Il restante 13% è stato destinato a favore di interventi in
ambito sociale e per la promozione del territorio.
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ACEL Service: contributi per settore

13%

47%

cultura
sport
sociale

40%
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ACEL Service: contributi per area
Il 31,6% delle risorse sono state indirizzate ad iniziative
svoltesi nel Capoluogo provinciale. Il 16,7% ad iniziative
promosse nei comuni del Circondario.
Sul territorio del Lago e della Valsassina si è concentrato
l’11,5%.
L’ampliamento del bacino di attività di ACEL Service ha portato
l’Azienda ad investire il 29,1% delle risorse in Brianza.
L’area di Calolziocorte e della Valle San Martino è stata
destinataria del 11,1% degli investimenti.
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ACEL Service: contributi 2011 per area
6,50%
5,00%

7,50%
13,70%

16,70%
7,90%

11,10%
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Oggionese
Lecco
Calolziese
Circondario
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Lago

31,60%
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ACEL Service: contributi 2009/2011
per area
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ACEL Service: contributi per cultura
Comunicare il territorio attraverso la voce di chi lo vive:
sostenere iniziative culturali significa valorizzare le tradizioni
dei luoghi e la loro storia, ma anche promuovere le
esperienze d’eccellenza che prendono vita al suo interno.
Tra le principali iniziative sostenute: la rassegna teatrale della Provincia “C’è aria di
spettacolo” e lo spettacolo “Italia batte Austria 3 a 0” , la serie di concerti “Suoni
mobili”, “Notturno” ed “Early Music” in Brianza, il volume sulla storia del Risorgimento
nella Val San Martino, il Premio “Morlotti-Imbersago”, la serie di incontri culturali
“Letterariamente” sul lago, la mostra “Giacometti e l’ombra della sera” a Villa Manzoni,
il festival dei cori giovanili di Harmonia Gentium, rassegne teatrali e cinematografiche
a Calolziocorte e Airuno, la rassegna “Merate Musica”, il ciclo “Passione per il delitto”
in Brianza, i concerti di Natale sul territorio, rassegne musicali sul Lago e in Valsassina,
la dotazione di DVD per la Biblioteca Civica di Lecco, il Premio letterario “Carlo Mauri”,
la rassegna “Lecco Città del Manzoni” e il premio letterario “Manzoni”, l’evento
“Varenna Fisica Festival”, la mostra “Scopri il tuo territorio”, il DVD San Pietro al Monte
di Civate e il sostegno a bande e cori.
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ACEL Service: contributi per sport
Lo sport, e in particolare lo sport di squadra, è innanzitutto
un’occasione per la crescita complessiva dei giovani, oltre
che un contesto che favorisce la socialità.

Tra le principali iniziative sostenute: l’attività del CONI Comitato Provinciale di Lecco a
favore della promozione dello sport tra i giovani e nelle scuole, la sponsorizzazione di
numerose squadre giovanili del territorio (pallavolo, basket, pallavolo, calcio,
badminton, rugby, pallamano, canottaggio) e il sostegno ad eventi di natura sportiva
(tennis, ciclismo, wakeboard, corsa in montagna, parapendio, vela, etc) tra cui
spiccano il Piccolo Giro di Lombardia e l’arrivo a Lecco de Il Lombardia 2011). È stata
inoltre acquistata e regalata al CONI di Lecco la palestra mobile di arrampicata.
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ACEL Service: contributi per sociale
Il nostro territorio si caratterizza per la presenza di un ricco
tessuto di volontariato, che opera nei diversi ambiti del
sociale. ACEL Service è intervenuta a sostenere realtà
d’eccellenza e iniziative a rischio a causa del taglio di
contributi pubblici.

Tra le principali iniziative sostenute: la rassegna “Manifesta” a Osnago, il contributo
all’acquisto di mezzi di soccorso, la creazione di borse lavoro per persone svantaggiate,
il trofeo Handbike, la pubblicazione “Oltre lo sguardo”, il progetto “Arcobaleno” di
Mandello, le strenne natalizie per anziani a Oggiono, il sostegno a progetti di
associazioni e onlus e il contributo alla “Casa sul Pozzo” per l’acquisto di un automezzo
in occasione del Natale.
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ACEL Service: contributi per territorio
Le radici di un territorio stanno nelle sue tradizioni: feste
patronali, fiere, rassegne estive sono manifestazioni che
coinvolgono abitanti e turisti, comunicandone valori e
identità.

Tra le principali iniziative sostenute: la Festa del Lago, la Festa di Lecco, il Carnevalone
e il Giugno Lecchese nel capoluogo; E’ Maggio a Calolziocorte; Festa di Sant’Apollonia
ad Abbadia; Fiera di Sant’Andrea a Oggiono; Settimana di San Vito a Barzanò; la
Sbiellata a Olgiate; la Pesa Vegia a Bellano; la Festa delle Corti a Garlate; gli eventi
estivi a Margno; la Sagra delle Sagre in Valsassina; numerose feste patronali ed eventi
organizzati da associazioni e pro-loco.
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