AGESP, DA 60 ANNI CON VOI E PER VOI!

Busto Arsizio, 26 maggio 2008 – “AGESP, da 60 anni con voi e per voi!” – E’ questo lo slogan
coniato in occasione del sessantesimo anniversario di fondazione di AGESP, per celebrare il quale,
le società costituenti il gruppo hanno promosso un ricco piano di iniziative, con la finalità di
trasmettere una maggior conoscenza della realtà aziendale e del lavoro che AGESP compie ogni
giorno a servizio dei Comuni suoi clienti e dei Cittadini.
Facendo un passo indietro nel tempo, ricordiamo che AGESP nasce nel 1948, prendendo origine
dall’Azienda Municipalizzata che il Comune costituì, allora, per la gestione di Acquedotto e Piscina.
Nel tempo, sono stati compiuti vari interventi di riarticolazione societaria, che hanno condotto alla
configurazione dei nostri giorni, con un gruppo composto da 4 società in grado di mettere,
quotidianamente, a disposizione della collettività e dei comuni clienti competenza e professionalità
per la gestione dei servizi pubblici: AGESP S.p.A. – gestione Servizio Idrico e Servizio di Igiene
Ambientale; AGESP Energia S.r.l. – produzione, trasporto e commercializzazione dei vettori
energetici Gas, Energia Elettrica e Calore; AGESP Holding S.p.A. – conduzione Impianti Sportivi,
Farmacie, Parcheggi, Global Service, Segnaletica Stradale, Servizi Cimiteriali; AGESP Trasporti
S.p.A. – Trasporto Pubblico urbano ed extra-urbano.
Per quanto concerne la celebrazione del 60° anniversario, in primo luogo, è stato creato un logo
commemorativo della ricorrenza, che verrà utilizzato fino al termine del 2008 nell’ambito delle
comunicazioni emesse da parte del Gruppo, in affiancamento al marchio di ciascuna società.
Il nuovo logo comparirà anche sui mezzi del Settore Igiene Ambientale, all’uopo decorati con una
semplice grafica caratterizzata dalla finalità di trasmettere alla cittadinanza, mediante i veicoli che
ogni giorno operano svolgendo un servizio di pubblica utilità di primaria importanza, la vicinanza
dell’azienda ai propri utenti.
E’ stato poi predisposto un progetto di pubblica utilità che prevede l’installazione, presso le sedi
aziendali aperte al pubblico, di monitor che trasmetteranno informazioni di interesse degli utenti in
merito ai servizi offerti dal Gruppo e alle specifiche sedi presso cui verranno collocati. Nel dettaglio,
questi schermi saranno posizionati presso lo Sportello Acqua e Gas, le Piscine Manara, il
Palayamamay e le Farmacie. Uno schermo sarà ubicato anche presso il Comune di Busto Arsizio.
Ultimo in ordine temporale, ma non certo a livello di importanza, si segnala poi il concorso che avrà
luogo presso le scuole cittadine durante il prossimo anno scolastico, che tratterà argomenti
attualissimi quali l’Energia, l’Acqua e l’Ambiente, e che terminerà, verso la fine del 2008, con un
evento di premiazione coinvolgente gli alunni partecipanti. Lo scopo principale di tale concorso, per
la cui vincita sono previste svariate forniture di materiale didattico, consiste nella creazione di
un’occasione didattica e di sensibilizzazione circa tematiche di fondamentale importanza per la
realtà dei nostri giorni.

