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«Offerta calibrata per tipologia di azienda». «Investimenti nel Polo tecnologico». «Qui
restano sedi, posti di lavoro, iniziative industriali». Il ruolo strategico di Linea Com.

LGH L’incontro con le comunità locali e gli stakeholder. Le opportunità nate dall’alleanza con A2A

i è tenuta nel mese di dicembre
scorso la serie di incontri che
Linea Group Holding - utility
del Sud della Lombardia che

dallo scorso agosto vede A2A, prima
multiutility del Paese, presente nel
capitale sociale con il 51% - ha deci-
so di promuovere nelle principali
realtà servite, per incontrare autono-
mie locali, stakeholder, rappresentan-
ti del mondo della produzione e delle
professioni. Una sorta di “road show”
con il duplice obbiettivo: il primo,
quello di illustrare pubblicamente il

rinnovato profilo del Gruppo, i driver
del piano industriale e le opportunità
che LGH intende mettere in campo
per il territorio servito; seconda fina-
lità, poi, quella di evidenziare alcune
nuove iniziative di dialogo con gli
stakeholders del sud Lombardia.

Ragioni che sono state evidenziate
dal presidente di LGH, Antonio Vi-
venzi. Vivenzi sottolinea come «sa-
per coniugare in azioni concrete e vi-
sibili la crescita industriale con la ca-
pacità di mantenere salde radici nei
territori è la nostra sfida dei prossimi

anni. LGH, anche grazie alle partner-
ship con A2A, può oggi davvero rap-
presentare in Italia un innovativo mo-
dello per la gestione dei servizi pub-
blici locali. Per queste e altre ragioni
abbiamo previsto di incontrare le no-
stre comunità locali, ed i nostri
stakeholder, per un momento di pre-
sentazione delle possibili ed auspica-
bili opportunità che si vanno concre-
tizzando nei territori dove opera
LGH. Dobbiamo sapere progettare il
futuro insieme alle nostra comunità
locali».

Intervista al presidente Vivenzi
servizi e costi per le imprese
S



Nell’incontro che si è tenuto a Cre-
mona, proprio a Vivenzi è spettato il
compito di presentare due novità per
il 2017. La prima, l’inizio di attività
tese a strutturare in LGH il web re-
porting, ovvero un portale di rendi-
contazione collegato al sito web del-
l’azienda, che comunichi in modo di-
namico e interattivo i contenuti del
Bilancio di sostenibilità (strumento
sul quale peraltro già da alcuni anni si
profonde in Linea Group un signifi-
cativo lavoro di rendicontazione –
edizione 2015 disponibile qui
http://report2015.lgh.it/index.html).
Il web reporting consentirà di realiz-
zare una forma innovativa di rendi-
contazione che comunichi in itinere
attività e risultati, sganciandosi dalla
cadenza annuale tradizionale.
Seconda novità per il 2017: l’intro-

duzione in LGH del Comitato per il
territorio. Formato da non meno di 3
amministratori di LGH, almeno uno
dei quali con adeguata esperienza in
materia di ambiente, sostenibilità e
responsabilità sociale d’impresa. Un
organismo di supporto al Consiglio
di amministrazione sui temi della so-

stenibilità delle iniziative industriali,
e su come raccordarle in positivo dia-
logo coi territori serviti.

LGH 2016-2020. Piano indu-
striale, servizi, opportunità.Massi-
miliano Masi, Amministratore dele-
gato LGH, ha voluto tratteggiare
quelle che saranno le principali diret-
trici di impegno del Gruppo negli an-
ni a venire. «La qualità dei servizi è
un elemento imprescindibile della
qualità della vita. Le utilities hanno
rappresentato in passato uno stru-
mento in tal senso assolutamente ef-
ficace. Ma saper aggiornare il para-
digma dell’essere a servizio delle co-
munità locali nel tempo delle nuove
tecnologie, dell’economia digitale e
della cittadinanza 3.0 è d’obbligo per
aziende impegnate nei settori del-
l’ambiente, dell’energia e dell’ICT.
Solo fornendo risposte coerenti ed ef-
ficaci ad esigenze concrete si invera e
rafforza l’alleanza strategica tra terri-
tori e servizi. Da questo punto di vi-
sta, il nostro impegno è molto chiaro:
in arco piano abbiamo previsto 242
milioni di euro di investimenti cumu-
lati, il 46% dei quali in sviluppo, ed
oltre l’80% in business regolati/quasi

regolati, che rappresentano a nostro
avviso un significativo contributo al
futuro delle nostre comunità, senza
dimenticare infine l’orientamento
strategico all’innovazione e alle
smart cities».
Ma novità sono previste anche nel-

l’ambito dell’offerta commerciale al
territorio: «Desideriamo proporre un
ventaglio di offerta più ampio e più
vicino alle numerose esigenze quoti-
diane del cliente/cittadino. Questo
può avvenire attraverso un Gruppo
che sia interlocutore unico e affidabi-
le col quale coltivare la relazione di
fiducia costruita in anni di storia, ir-
robustita e rinnovata da una partner-
ship che vuole portare sul territorio
locale una leadership riconosciuta
dal mercato nazionale. In tal senso,
stiamo già lavorando a significative
iniziative di cross-selling e up-sel-
ling, anzitutto per grandi clienti e
P.A.».
Per saperne ancora di più, abbiamo

posto alcune domande al presidente
Vivenzi.
In che modo Lgh ha intenzione

di lavorare a più stretto contato
con le imprese cremonesi, da quelle

utilities
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piccole alle grandi?
«Il mondo delle imprese rappre-

senta un interlocutore fondamentale
per LGH. Sia le grandi realtà indu-
striali che le PMI sono al centro delle
opportunità ed iniziative che Linea
Group mette in campo. Oltre a quan-
to già storicamente fatto in questi
luoghi, oggi siamo infatti sempre più
in grado di proporre al tessuto pro-
duttivo cremonese soluzioni innova-
tive che siano di reale e concreto sup-
porto allo sviluppo e ai business delle
imprese cremonesi».
Quali servizi ad alta qualità Lgh

ha pensato di erogare per il mondo
delle imprese cremonesi?

«Alle imprese di Cremona, e più in
generale del sud Lombardia, ci pre-
sentiamo con pacchetti combinati di
prodotti e servizi integrati, trasversali
a tutte le attività del Gruppo, nel set-
tore energia, nell’ambiente, nell’ICT,
con la possibilità di calibrare con un
approccio puntuale le offerte sulla
base delle diverse esigenze di ogni
impresa. E la partnership con A2A
consente di ampliare ulteriormente il
ventaglio di opportunità».
I servizi a cui Lgh sta pensando

per le imprese sono anche competi-
tivi dal punto di vista dei costi?

«Assolutamente sì. La comple-
mentarietà territoriale e di business
tra LGH ed A2A, le sinergie indivi-
duate nel piano industriale e gli inve-
stimenti previsti ci consentono di
presentarci al mondo produttivo forti
della nostra storia fatta di tradizione e
affidabilità ma anche con una rinno-
vata spinta competitiva».
Grazie alla partnership Lgh-

A2A sono stati promessi più lavo-
ro, più imprese e più servizi. Quali
saranno le ricadute per il territorio
cremonese?

Cremona, Crema, la provincia cre-
monese rimangono un territorio di ri-
ferimento per noi. Qui sono previsti
investimenti, ad esempio nelle reti;
qui si sta portando avanti - anche con
la nostra presenza - l’innovativa
esperienza del polo tecnologico; qui
rimangono sedi, posti di lavoro, ini-
ziative industriali e anche opportunità
di sviluppo».
Una delle eccellenze del territo-

rio cremonese è Linea Com. Quale
sarà il suo sviluppo, anche per il
settore delle imprese?

«Linea Com rappresenta un player
riconosciuto nel settore: alcune delle
esperienze di questi anni sono state
portate ad esempio anche in contesti
nazionali. Nel prossimo futuro sarà
ancor più chiamata a sviluppare la
propria vocazione nel settore delle
smart cities, attraverso la realizzazio-
ne di infrastrutture digitali e servizi
che renderanno ancor più competiti-
vo il territorio».
Come i risultati di Lgh, anche

dal punto di vista ambientale e del-
la qualità della vita, possono ren-
dere più attrattivo il territorio cre-
monese nei confronti di imprese al
di fuori del territorio provinciale?

«La qualità dei servizi è un ele-
mento imprescindibile: per la qualità
della vita delle persone ed anche per
la competitività delle comunità loca-
li. Per questo, LGH è pienamente im-
pegnata ad aggiornare i paradigmi
del proprio essere presente nelle città
in cui opera. Reti e servizi efficienti
consentono di attirare attenzione da
parte di investitori e imprese. Questo
è il nostro impegno verso il territorio
cremonese: una vera e propria allean-
za strategica per lo sviluppo».



energia & ambiente
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LINEA GESTIONI Società di LGH, gestisce i servizi di igiene ambientale in 120 Comuni per 600mila abitanti

uello legato all’attività del ri-
ciclo dei rifiuti si sta impo-
nendo sempre più come un
business tra i più redditizi.

Sul nostro territorio, opera una so-
cietà che si contraddistingue come
un modello esemplare all’interno
del settore. Si tratta di Linea Ge-
stioni; nata dall’unione tra Scs Ge-
stioni e Cogeme, è la società del
gruppo LGH operativa nei servizi
di igiene ambientale (raccolta, tra-
sporto e smaltimento rifiuti) gestiti
nelle province di Cremona, Brescia
e Lodi, per un totale di oltre 120
Comuni e circa 600mila abitanti
serviti.

Per i servizi di igiene ambientale,
il ciclo operativo dell'azienda si
fonda sul sistema della raccolta dif-
ferenziata, privilegiando il recupero
di materiali ed energia rispetto allo
smaltimento in discarica, riducendo
così gli sprechi di risorse e dimi-
nuendo l'inquinamento di acqua,
aria e suolo. La sua peculiarità e il
suo punto di forza consiste nel fatto
che, dal 2005, sotto il nome di Scs
Gestioni, ha iniziato la raccolta
spinta in tutti i Comuni del Crema-
sco, raggiungendo la media consi-
derevole del 70% di raccolta diffe-
renziata. Ciò significa che oltre il
70% dei rifiuti raccolti da Linea
Gestioni è differenziato e quindi de-

stinato agli impianti di riciclo.
«Scs» prima e «Linea Gestioni»,

poi, hanno rappresentato e rappre-
sentato tuttora degli apripista nel
campo, oggi tanto di moda, dell’e-

conomia circolare. Due sono i rami
di attività dell’azienda: quella verso
i Comuni e quella in direzione del
mercato e, quindi, dei privati. «La
somma di queste due attività» spie-
ga il direttore di «Linea Gestioni»,
Primo Podestà, «ci ha consentito
di gratificare i Comuni con i costi
minori possibili sul mercato, ren-
dendoli soddisfatti tanto per la
quantità del lavoro svolto quanto
per la sua qualità. Nell’ambito della
nostra provincia, a essere un po’ in

Siamo ormai ai vertici nazionali
nella raccolta e riciclo dei rifiuti

Q

COSA E’ STATO RECUPERATO
Primo Podestà, direttore di «Linea Gestioni». Dalle
26mila tonnellate di raccolta differenziata a Cremona,
sono stati recuperati 850mila euro. Dal Cremasco
sono state recuperate 50mila tonnellate che hanno
prodotto un risparmio di 1 milione e 660mila euro.
Sul fronte dei rifiuti speciali e chimico-fisici sono stati
ricavati 3 milioni e 350mila euro.

Grazie alla qualità del
lavoro svolto, le comunità
provinciali servite
ora possono beneficiare
di prezzi sostanzialmente
inalterati da anni. Tutti
i dati che è giusto sapere
nella città di Cremona
e nel Cremasco per capire
l’entità dei risparmi.
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ritardo sui volumi della
raccolta era Cremona
che, però, ha superato il
distacco nel secondo se-
mestre del 2015 e con-
solidando, poi, un livel-
lo di differenziata anche
maggiore del 70%».

Per quanto riguarda il
settore privato, «Linea
Gestioni» è affiliata a
consorzi di filiera.
«Conferiamo i nostri
materiali a questi con-
sorzi‚ continua Podestà,
«e la nostra azienda gua-
dagna in base alla qua-
lità dei materiali stesi,
rilevata attraverso una
serie di analisi dettaglia-
te. Uno dei nostri motivi
di orgoglio sta nel fatto
che i massimi vertici di
qualità che riusciamo a
ottenere ci consentono
di ottenere il massimo introito dalla
vendita e, di conseguenza, un ritor-
no ai Comuni, che consente loro di
vedere rimasti inalterati i costi nel
tempo, praticamente dal 2005, no-
nostante la loro impennata nel corso
degli ultimi anni».

Tutto questo fa di «Linea Gestio-
ni» un’azienda che, negli ultimi an-
ni, ha raggiunto più volte il traguar-
do di realtà settoriale prima in Lom-
bardia e tra le prime dieci a livello
nazionale. Alcuni dati ci aiutano a
capire l’entità dell’attività di «Li-
nea Gestioni»: per quanto riguarda
il Comune di Cremona, l’anno scor-
so sono state raccolte 36.700 ton-
nellate di rifiuti, di cui ben 26mila
erano differenziate e, quindi, total-
mente valorizzabili. Dalla loro ven-
dita, sono stati recuperati 850mila
euro circa, che ci hanno consentito
di ridurre il peso delle tariffe a cari-
co dei cittadini utenti. Riguardo al

Cremasco - tutti i Comuni –, sono
state raccolte 68.500 tonnellate, di
cui 50mila valorizzabili. Il rispar-
mio, in questo caso, è stato di 1 mi-
lione e 660mila euro. E questo è
quanto concerne la parte istituzio-
nale, legata ai Comuni. Relativa-
mente al settore privato, sul fronte
del mercato dei rifiuti speciali e chi-
mico-fisici, Linea Gestioni vanta un
migliaio di clienti, tra piccole azien-
de, soprattutto, e grandi aziende.
Qui, sempre nel 2016, i ricavi sono
stati pari a 3 milioni e 350mila euro.

Quali sono i prossimi obiettivi
di Linea Gestioni? «Da un lato, ci
piacerebbe riuscire a raggiungere
livelli ancora più avanzati di raccol-
ta differenziata ma, per riuscirci, è
necessario risalire a monte, a chi
produce i rifiuti stessi. In questo
senso, stiamo cercando di intessere,
a dire il vero non per la prima volta,
dei rapporti con la Grande distribu-

zione, per cercare di essere da sti-
molo nell’evitare, per esempio,
confezioni elaborate, che richiedo-
no notevole impegno nel differen-
ziare. Dall’altro, l’obiettivo è quel-
lo di porci come interlocutori sem-
pre più importanti per le aziende del
territorio, perché possano avere cer-
tezza della qualità del servizio loro
offerto, prezzi di mercato e un’atti-
vità di consulenza, qualora necessa-
rio, in merito alla normativa sul set-
tore».

Per il prossimo futuro cosa ci
aspetta nel risparmio? «Potenzial-
mente, non c’è limite al risparmio,
perché ogni attività può portare va-
lore aggiunto all’economia circola-
re. Sia a Cremona che nel Cremasco
abbiamo centri di riuso, dove rimet-
tiamo in circolo beni e strumenti
che possono servire. Ci stiamo
muovendo proprio verso questa di-
rezione».




