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[Aimag: un gruppo competitivo]
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Sinergas è una società del Gruppo AIMAG S.p.A, Azienda 

Intercomunale Municipalizzata Acqua e Gas.

Il Gruppo AIMAG, dal 1964, è un insieme integrato di aziende 

che mettono a disposizione dei clienti una vasta gamma 

di servizi diversificati (servizio idrico integrato: acqua, fognatura, 

depurazione; rifiuti; teleriscaldamento). Un Gruppo che dispone 

di strutture dotate di consistenti contenuti tecnologici e di una 

ampia rete societaria. L’eccellenza del suo operato, ampiamente 

riconosciuta a livello regionale e nazionale, nasce dalla fedeltà 

ad alcuni irrinunciabili valori: la qualità, l’efficienza, l’attenzione 

al cliente e al territorio, la promozione delle risorse umane 

e la valorizzazione delle competenze.



[la nostra mission: un percorso chiaro]
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Il cuore della nostra azienda: la vendita di gas naturale ed energia 

elettrica per uso domestico e aziendale. 

Con un percorso chiaro: servire al meglio i nostri Clienti, con 

particolare attenzione all'efficienza energetica, all’innovazione 

tecnologica e alla sicurezza.



[una storia in evoluzione]
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Sinergas si costituisce nel dicembre 1988 come consorzio per la promozione 

del risparmio energetico e della sicurezza nell’uso del gas, da allora la nostra storia 

è in continua evoluzione.

Nel 2002, a seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia, Sinergas acquisisce 

il ramo aziendale vendita gas del Gruppo AIMAG.

Nell’ottobre 2007 Sinergas trasforma la forma societaria in S.p.A. e trasferisce 

la sede a Carpi. 

Nel 2014 Sinergas incorpora per fusione la società Sorgea Energia estendendo l’attività 

di vendita nei comuni di Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Crevalcore, Sant’Agata 

Bolognese e Marano sul Panaro.

Nel 2018 Sinergas raggiunge il 30° anno di attività e guarda al futuro con un 

duplice intento: consolidare il bacino storico ed espandere la propria rete sul territorio 

nazionale. 

Oggi Sinergas si propone al mondo delle imprese di produzione e dei servizi come 

fornitore integrato di energia elettrica e gas naturale, in un’ottica di partnership: 

non solo energia, ma anche assistenza tesa al raggiungimento degli obiettivi 

di efficienza energetica e di ottimizzazione del servizio.



[il tuo consulente energetico a 360°]
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Sinergas offre i vantaggi del fornitore unico: le migliori offerte per 

gas naturale ed energia elettrica, in modo integrato. Un partner

 in grado di offrire soluzioni su misura, presente nel territorio 

e vicino ai clienti.

Oltre a questo, Sinergas mette a disposizione dei propri clienti 

la consulenza gratuita di un professionista per studiare il 

miglior progetto di efficientamento energetico dell'abitazione: 

ottimizzare il consumo di energia significa contenere i consumi 

e ridurre l'impatto ambientale con conseguente risparmio 

economico per il cliente. La consulenza in ambito energetico 

comprende anche gli aspetti legati ai vantaggi finanziari e agli 

sgravi fiscali.



[tecnologia per l’ambiente]
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Il nostro servizio globale, pensato intorno alle reali esigenze 

dei Clienti, rappresenta il più autentico vantaggio competitivo, 

sia in termini di realizzazione di nuovi impianti, che di efficienza 

di risparmio energetico.

Progettiamo, realizziamo e finanziamo impianti ad alto 

contenuto tecnologico, quali impianti di cogenerazione 

a gas naturale.

Siamo poi un partner ideale per le aziende che vogliono acquisire 

efficienza e competitività sul mercato, anche attraverso 

l’ottimizzazione dei consumi energetici.



Per questo realizziamo studi personalizzati sui consumi energetici, 

per individuare concrete possibilità di contenimento dei costi 

dell’energia, ricorrendo ad esempio alle energie rinnovabili.

Sinergas, in qualità di ESCo (Energy Service Company) 

promuove, progetta e realizza interventi di risparmio energetico 

(impianti fotovoltaici, cogenerazione, ecc.) in linea con le direttive 

del l’Unione Europea e garantisce l’ottenimento e la valorizzazione 

dei Certificati Bianchi, i Titoli di Efficienza Energetica che 

attestano i risparmi energetici.



In che modo?

›  Aiutandoti ad individuare gli sprechi energia

›  Suggerendoti quali migliorie applicare all’edificio ed agli impianti

›  Consigliandoti, eventualmente, sulle forme di produzione autonoma di energia

›  Seguendoti nella parte progettuale e di sviluppo

›  Offrendoti una soluzione “chiavi in mano”: oltre a fornire progetto, impianto ed 

installazione, Sinergas è in grado di individuare le più vantaggiose forme 

 di finanziamento

Sinergas ha ottenuto da Certiquality la certificazione UNI CEI 11352, garanzia per il 

cliente e dimostrazione della professionalità dell’azienda come ESCo. Tale certificazione 

attesta che la ESCo è in grado di stipulare e mantenere nel tempo contratti a garanzia 

di risultato, effettuare diagnosi energetiche secondo la UNI CEI 16247 e seguire il 

progetto di efficienza energetica dall’inizio alla fine.
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[codice etico e rating di legalità]



CODICE ETICO

Sinergas nel contesto del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ha 

adottato il Codice Etico: un modello comportamentale e operativo basato su onestà e 

fiducia, a garanzia e tutela dei nostri clienti. 

In particolare, Sinergas pone come valori imprescindibili la responsabilità nei 

comportamenti e nel rispetto delle leggi, la trasparenza nelle relazioni e nelle 

informazioni, la correttezza per il rispetto dei diritti e delle opportunità e per tutelare 

l’efficienza dell’azienda e il valore della concorrenza sul mercato. 

Questo perché per noi la reputazione e la credibilità aziendale sono una risorsa 

fondamentale. 



RATING DI LEGALITÀ

Nel mese di luglio 2017 Sinergas è stata inserita nell’elenco 

delle imprese con Rating di legalità, un importante riconoscimento 

che attesta l’attenzione dell’azienda per una gestione d’impresa 

orientata alla trasparenza, alla correttezza e alla legalità.

La valutazione, effettuata dall’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato, ha portato all’attribuzione per Sinergas del 

punteggio di “due stelle +” ovvero il giudizio massimo che può 

essere attribuito ad una società di vendita di gas ed energia 

elettrica.



Sinergas S.p.A. 

Sede legale: via Alghisi 19 · Carpi · (Mo)

Sede operativa: via Maestri del Lavoro 38 · Mirandola · (Mo)

Mail: info@sinergas.it 

PEC: segreteria.sinergas@pec.gruppoaimag.it

www.sinergas.it

www.facebook.com/sinergas
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