
                           
 

 

 
 
 

Da più di cento anni (1906-2006) AIM fornisce servizi di pubblica utilità. Un percorso di sviluppo e miglioramento 
continui, che da Azienda Municipale l'ha vista trasformarsi prima in Azienda Speciale, poi in Società per Azioni, fino 
all'ultima riorganizzazione del 2005, quando AIM si è trasformata in AIM Gruppo , un insieme di società direttamente 
controllate, che presiedono ai diversi business, con l'obiettivo di servire un ambito territoriale in continua estensione.   

Le aziende che costituiscono AIM Gruppo affrontano oggi il mercato con una forma nuova e più agile, ma con la 
tradizionale e solida esperienza, fatta di professionalità, efficienza, affidabilità, innovazione tecnologica, legame con il 
territorio e rispetto per l'ambiente. Qualità che ne hanno accompagnato la crescita, tanto da meritare, fin dal 2002, la 
certificazione Iso 9001 Vision 2000. All'interno di questa sezione si trovano informazioni approfondite sulle aziende di 
AIM Gruppo: AIM Vicenza spa, AIM Servizi a Rete srl, AIM Mobilità srl , AIM Energy srl, Valore Ambiente 
Srl, Divisione Valore Città (ex AMCPS) e AIM Bonifiche srl . 

 

AIM ENERGY SRL 

AIM Energy è una società appartenente al gruppo centenario AIM Vicenza. Nata per diventare un punto di riferimento 
per la commercializzazione di gas metano ed energia elettrica nel territorio veneto, proponendosi anche su tutto il 
territorio nazionale. 

La liberalizzazione del mercato del gas metano, secondo le disposizioni del D.Lgs 164/2000, meglio noto come Decreto 
Letta, apre nuovi orizzonti alla competitività dei vari operatori in un’ottica di implementazione dei servizi al cliente. 
AIM Energy, nata come AIM Vendite a seguito dell'obbligo di separazione tra l’attività di distribuzione e quella di 
vendita, ha ottenuto l'autorizzazione dal Ministero delle Attività Produttive a svolgere l'attività di vendita metano ai 
consumatori dal 1 gennaio 2003. L'azienda vicentina ha saputo ritagliarsi uno spazio anche come operatore 
diretto per l'acquisto e la vendita di energia elettrica per i clienti idonei nel libero mercato, all’interno del progetto di 
liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica voluto dal decreto Bersani. Sempre più attenta ai bisogni del mercato 
e alla tutela dell’ambiente, AIM Energy ora si pone anche come venditore di Energia alternativa, con l’offerta 
EnergyVerde, ideata per diminuire le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e salvaguardare l’ambiente, 
utilizzando così solamente energia naturale, proveniente da fonti rinnovabili.  

AIM Energy ti consente di ridurre i costi nella fornitura di energia e gas, grazie alle professionalità acquisita con anni di 
attività nel settore. Sempre vicina al Cliente, AIM Energy propone sconti e possibilità di scelta fra diverse opzioni 
tariffarie. AIM Energy mette in campo il proprio personale qualificato e gli sportelli commerciali, a disposizione per 
offrire la migliore soluzione per la TUA bolletta, con chiarezza e semplicità. 

La società è direttamente controllata da AIM Vicenza Spa e ha sede legale in contrà Pedemuro S. Biagio, n. 72 a 
Vicenza.  


