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ATES, una società in costante crescita che gode
di sempre maggiore credibilità tra i Comuni Soci

ttimizzare il servi-
zio di manuten-
zione e conduzio-

ne degli impianti termici
degli edifici pubblici per
soddisfare al meglio le
esigenze dei vari Co-
muni Soci. 
Questo lo scopo princi-
pale di ATES srl (Azien-
da Territoriale Energia e
Servizi), società pub-
blica in house nata nel
2006 su iniziativa del
Comune di Trezzo sul-
l'Adda (socio di maggio-
ranza con il 27.53%) che
oggi conta la partecipa-
zione di 17 Comuni Soci
ai quali fornisce il servi-
zio di gestione calore e
pubblica illuminazione:
Brusaporto, Busnago, Cal-
cinate, Cambiago, Ca-
nonica d'Adda, Capriate
San Gervasio, Cologno
Monzese, Grassobbio, Grez-
zago, Orio al Serio, Pes-
sano con Bornago,  Poz-
zo d’Adda, San Giuliano
Milanese, Senago, Trez-
zano Rosa, Trezzo sul-
l’Adda e Vaprio d’Adda.
Accreditata come ESCO
(Energy Service Com-
pany) presso l'Autorità
per l'Energia Elettrica ed
il Gas, ATES ha svilup-
pato la sua attività adot-
tando i più moderni ed
efficienti sistemi di ge-
stione dei servizi pub-
blici che consentono di
eseguire in autonomia la
maggior parte degli in-
terventi richiesti: dall’ac-
quisto dell’energia alla
manutenzione, condu-
zione e relativa respon-
sabilità degli impianti. 
Una società in continua
crescita: “Quest'anno chiu-
diamo il bilancio con più
di 7 milioni di fatturato
(+20% sull’anno prece-
dente) e un margine net-
to di quasi il 6% - di-
chiara l'Amministratore
Unico Ugo Zanello -,
sono cresciuti i Comuni
Soci e per i prossimi due
anni abbiamo una previ-
sione di investimenti di
oltre 10 milioni di €”. 
Attualmente sono gestiti
oltre 400 impianti termici
e quasi 7.000 punti di

pubblica illuminazione sui
quali sono stati finanziati
interventi di efficienta-
mento energetico attra-
verso i quali ATES ha
contribuito alla riduzione
dell’emissione di ani-
dride carbonica per oltre
14 mln/kg di CO2.
“Altri Comuni stanno va-

lutando l'ingresso in ATES
- aggiunge Zanello -. Tra
quelli più vicini a chiu-
dere quest’operazione
figura il Comune di Cas-
sina de' Pecchi. Parlia-
mo quindi di un quadro
societario positivo, di
una società in crescita
che attraverso i risultati
sta acquisendo grande
credibilità tra i Comuni”.

La soddisfazione dei Co-
muni Soci: qui Trezzo
sull’Adda
Sono gli stessi Primi Cit-
tadini a confermarci l’ap-
prezzamento per i risul-
tati ottenuti. “In una de-
cina di anni - sottolinea
Silvana Carmen Centu-
relli, Sindaco di Trezzo
sull’Adda - ATES ha fatto

serietà nell'operare da
parte di ATES presso i
nostri edifici hanno pro-
dotto risultati molto posi-
tivi - commenta Beretta -.
Nel prossimo Consiglio
Comunale ci accinge-
remo a formalizzare un
contratto pluriennale che
prevederà importantis-
simi investimenti su tutti i
nostri edifici”.

Qui Pessano con Bornago
Soddisfatto anche il Sin-
daco di Pessano con
Bornago, Alberto Villa: “I
benefici dell'ingresso in
ATES sono notevoli. Con
il nostro Comune è stato
fatto un progetto d’inve-
stimento del valore com-
plessivo di 200 mila €
per l’ammodernamento
e la sostituzione degli
impianti e soprattutto per
la messa a norma; sono
state installate le valvole
termostatiche negli edi-
fici comunali e il telecon-

trollo da remoto sulle cen-
trali termiche”.

Qui Cologno Monzese
Grazie alle nuove cal-
daie ad alto rendimento
ed ad un sistema effi-
ciente di telecontrollo re-
moto anche nel Comune
di Cologno Monzese è
stato possibile abbattere
i consumi degli edifici pub-
blici di oltre il 40% con
un impatto economico
ed ambientale che ha
visto ridurre sia la spesa
corrente del Comune di
oltre il 20%, sia le emis-
sioni di CO2 nell’aria a
beneficio dell’intera città.
“Sono pienamente sod-
disfatto della scelta fatta
nel 2017 - dichiara il Sin-
daco Angelo Rocchi -.
ATES è una società pub-
blica solida, moderna, in
grado di garantirci una
gestione efficiente del
servizio energia a condi-
zioni migliori di quelle re-

peribili sul mercato, un
consistente risparmio e
la possibilità di  ricevere
dalla Società indicazioni
tecniche per il migliora-
mento energetico dei no-
stri edifici”.
Quando ATES è suben-
trata nella gestione, le
condizioni di degrado
degli impianti di Cologno
hanno richiesto un inve-
stimento di oltre 5,7 mi-
lioni di €, tutti anticipati
dalla Società, per con-
sentire l’efficientamento
completo ed, in partico-
lare la messa in sicu-
rezza e a norma di tutte
le centrali termiche. “A
meno di due anni di di-
stanza - ricorda Rocchi -
sono stati praticamente
conclusi tutti gli inter-
venti di riqualificazione e
oggi godiamo di un effi-
cientamento energetico
di ottimo livello. Grazie
ad ATES, tra l’altro, è
stato possibile trasfor-
mare in breve tempo la
scuola di San Maurizio al
Lambro in un edificio a
consumo di energia ze-
ro, cosiddetto NZeb”.

Infine, uno sguardo al-
l’attualità: ATES sta pro-
ponendo  ai Comuni So-
ci un nuovo servizio in
tema di protocolli di si-
curezza legati alla Fase
2. “Per andare incontro
ad un’esigenza molto
sentita da parte dei Co-
muni - conclude Zanello
- stiamo valutando di met-
tere loro a disposizione
un supporto gratuito per
gli interventi di sanifica-
zione degli edifici comu-
nali”.

Francesca Paciulli

risparmiare ai Comuni
Soci qualcosa come 5
milioni di € nei consumi
di gas per riscaldamento
e energia elettrica su im-
pianti di pubblica illumi-
nazione. Ma la cosa più
importante è l'ottimo li-
vello di efficienza dimo-
strato nelle situazioni più

difficili grazie all’impiego
di tecnologie che per-
mettono un controllo a
distanza delle centinaia
di centrali termiche o
delle migliaia di punti
luce”. Ad esempio quan-
do si rendono necessari
interventi rapidi per ripri-
stinare il riscaldamento
nelle scuole o per risol-
vere disservizi nella pub-
blica illuminazione.

Qui Senago
Per Magda Beretta, Sin-
daco di Senago, con l’in-
gresso nel 2018 in ATES,
il modus operandi di ge-
stione del servizio calore
ha avuto una svolta epo-
cale. “L'installazione del
controllo remoto degli
impianti, l'attenzione e la
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Il Bilancio si chiude con 7 milioni di fatturato (ov-
vero +20% sull’anno precedente) e un margine
netto che sfiora il 6%. Per i prossimi due anni
sono previsti investimenti per oltre 10 milioni di
euro. I Comuni Soci sono cresciuti e ora vanno
ben oltre l’Adda-Martesana: a breve dovrebbe es-
serci l’ingresso anche di Cassina De Pecchi

Numeri impressionanti

L’inaugurazione della nuova sede di ATES, alla presenza 
dei Sindaci dei comuni soci, avvenuta lo scorso settembre


