Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile

L'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) è un’associazione fondata nel 1999 nell’ambito del
programma europeo SAVE II, su iniziativa di Comune e Provincia di Modena, Camera di Commercio di
Modena, META (ora Hera S.p.A.) e ATCM (ora SETA S.p.A). AESS fa parte della Rete europea delle agenzie per
l'energia e della Rete italiana delle agenzie per l'energia RENAEL.
AESS presta servizi ad enti pubblici, imprese e privati nei settori della razionalizzazione e del miglioramento
dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche
rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo e
della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile.
AESS svolge diagnosi e certificazioni energetiche degli edifici quale ente accreditato presso la Regione EmiliaRomagna, esegue studi di fattibilità su progetti di riqualificazione energetica e di sviluppo energie rinnovabili
e presta la propria consulenza a enti locali relativamente alla pianificazione energetica e alla riqualificazione
dell’illuminazione pubblica.
AESS sviluppa protocolli d'intesa e gruppi di acquisto che facilitino la diffusione presso i privati di impianti di
produzione di energia rinnovabile e collabora a progetti europei dedicati alla diffusione di comportamenti
energeticamente virtuosi.
AESS organizza inoltre eventi di comunicazione su tematiche energetiche e di sostenibilità ambientale e
diffonde la cultura delle energie rinnovabili anche nell’ambito di corsi di formazione e di attività di
divulgazione nelle scuole.
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI
Capitale sociale
N° azioni
Valore nominale per azione

241.158,00
=
=

Patrimonio netto (Bilancio 2020)
Valore della Produzione (Bilancio 2020)
Margine operativo lordo (Bilancio 2020)
Risultato operativo (Bilancio 2020)
Reddito netto (Bilancio 2020)
Reddito netto (Bilancio 2019)
Reddito netto (Bilancio 2018)
Numero dipendenti (Bilancio 2020)

242.710,00
1.852.024,00
46.755,00
28.230,00
5.752,00
2.855,00
52.087,00
16

CARATTERISTICHE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Quota di partecipazione
N° azioni possedute
Valore nominale della partecipazione
Durata dell'impegno
Onere gravante sul bilancio (2020)

0,70%
=
=
31/12/2030
520,00

