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Silea oggi



Top 3 WasteCo
interamente

pubblica
in Lombardia

Gestione 
dell’intera 

filiera del ciclo 
integrato dei 

rifiuti 

Raccolta
differenziata

> 71%

Autosufficienza
Impiantistica

Waste to energy

Discarica 0

✓ ✓

✓✓

✓

Silea è una Local Utilities interamente pubblico (87 Comuni) attivo nel settore della gestione rifiuti e 
della produzione di energia.

Silea oggi



I corrispettivi per il servizio di igiene urbana integrato (raccolta + trattamento rifiuti) verso i soci 
rappresentano quasi il 70% del fatturato complessivo della società.

12(*) I ricavi non includono la voce «Altri ricavi e Proventi» presente in bilancio

Media Ricavi 
2018-2019

Comuni soci, 
per raccolta e 
trattamento 

69,3%

CONAI / 
Riciclatori

9,2%

Clienti per 
servizi di 

trattamento 
rifiuti
13,4%

Clienti energia 
elettrica

8,1%

- Composizione % dei ricavi di Silea -
[media 2018-2019]*

Silea oggi
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Costo pro-capite (€/abitante)

BEST PERFORMER: 
Basso costo del servizio 

sia pro-capite che per Kg

In termini di spesa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, la provincia di Lecco si posiziona tra le 
province a minor spesa media, a livello nazionale. 
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Media:*
170 €/ab.

Media:*
34,4 centesimi/Kg

Province 
Italia

NOTA:  
• Il costo si riferisce alla gestione del ciclo integrato (coerenti con PEF TARI), ed include: costi di raccolta, spazzamento, trattamento, riciclo, costi comuni, CARC. 
• L’area della bolla è  proporzionale alla % di Raccolta Differenziata realizzata
• I pallini cerchiati di giallo, evidenziano i capoluoghi  con popolazione > 100.000 abitanti

- «Costo unitario procapite» e «Costo unitario per Kg»  nelle Province italiane –
[Dati 2018]

= Provincia di Lecco

Fonte: Elaborazioni Silea su dati ISPRA 2018

Spesa media 
provinciale: 

111 €/ab e 230€/t

* Media aritmetica

Silea oggi



97%

UTENTI
SODDISFATTI 

DEI SERVIZI FORNITI

8,1

VALUTAZIONE MEDIA 
OTTENUTA 

(su una scala da 1 a 10)

95%>

UTENTI 
SODDISFATTI 

DEL COMPORTAMENTO 
DEL PERSONALE

Silea si caratterizza per un elevato livello di qualità percepita dall’utenza: il 97% della popolazione si 
dichiara soddisfatta del servizio complessivo.

- Indagine di customer satisfaction –
[Giugno 2020]

Silea oggi

Qualità del 
servizio



PwC

Linee di sviluppo 
strategico



Le 3 parole chiave che guideranno Silea nei prossimi anni.
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Piano 
Industriale

Linee di sviluppo strategico



Una serie di fattori (che si stanno già manifestando!) devono spingerci immediatamente a cambiare la 
nostra visione e ad innovare il nostro approccio operativo.
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Ci sono due tipi di aziende: 
quelle che cambiano e quelle 

che scompaiono.

(Philip Kotler)

Avvio attività di ARERA

(Nuove regole di funzionamento del mercato)

Evoluzione normativa

(spinta verso liberalizzazione servizi raccolta rifiuti)

Riduzione rifiuti urbani a incenerimento

(calo dei ricavi da in-house, con loop negativo)

Movimenti dei «Market Makers»

(processi di concentrazione del mercato)

Nuovo contesto socio-economico 

(crisi economica, cittadini informati, social network)

- Le variabili che impattano su Silea –

Linee di sviluppo strategico



Oltre alla parola «cambiamento», l’altra parola chiave che dovrà guidarci nei prossimi anni è 
«sostenibilità», da intendersi in ambito ambientale, economico e sociale.
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Essere l’azienda che rende possibile il 
passaggio all’economia circolare del 

nostro territorio

Ambiente

Diventare  l’azienda di riferimento sul 
territorio, per tutte le 

Amministrazioni Comunali
Soci

Essere un’azienda che cerchi di 
interpretare al meglio le esigenze 
della comunità, anche tramite  il 

contenimento delle tariffe

Cittadini

Essere un’azienda in cui 
«si lavora bene» ed in cui le persone 

abbiano passione e consapevolezza di 
quello che facciamo ogni giorno

Lavoratori

Diventare una delle aziende 
pubbliche di riferimento nazionale, in 
termini di eccellenza di performance, 

pur con una dimensione locale

Business 
Community

- La nostra Vision: Cosa vogliamo essere ?  –

Linee di sviluppo strategico



I pilastri del Piano Industriale di Silea.
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Piano 
industriale



Partnership e 
collaborazioni

Innovazione e 
sinergie

Trasformazione 
Digitale

Eccellenza 
operativa

Nei prossimi anni, Silea punta a posizionarsi come operatore di riferimento regionale nel nuovo 
contesto dell’economia circolare, migliorando la qualità dei servizi erogati, garantendo l’autonomia 
impiantistica al territorio e consolidando il proprio ruolo di riferimento per i Comuni soci.

23

A
zi

o
n

i s
tr

a
te

g
ic

h
e 

«
a

b
ili

ta
n

ti
»

Azioni strategiche «di sviluppo»

- Le 6 azioni strategiche di Silea –

Comunicazione e 
sensibilizzazione

Fiducia e forza 
del brand Silea

Sviluppo 

Impiantistico

e «chiusura» 

delle filiere 

in ottica 

«economia 

circolare» 

Pieno controllo 
delle filiere

Incremento 

% di Raccolta 

Differenziata 

e 

miglioramento 

dei servizi 

erogati 

RD all’80%

Allargamento 

dell’offerta di 

servizi ai soci 

ed espansione 

geografica

Crescita 
aziendale



Per incrementare la % di raccolta differenziata e puntare all’obiettivo dell’80%, verranno attivate 
quattro specifiche iniziative di miglioramento sul servizio di raccolta rifiuti.
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1. Misurazione
puntuale

Introduzione sistema di «misurazione puntuale» del rifiuto 
indifferenziato, tramite «sacchi rossi» dotati di RFID associati a ciascuna 
utenza domestica e non domestica.
- Contestualmente verrà attivata la raccolta separata dei pannolini, tramite sacchi azzurri 

dotati di RFID

Incremento della frequenze di raccolta del sacco viola (plastica e 
metalli) da quindicinale a settimanale (ove necessario), nei comuni nei 
quali si introduce il nuovo sistema di misurazione puntuale.

Introduzione di un servizio di raccolta settimanale dedicato 
esclusivamente agli imballaggi in cartone prodotti dalle utenze 
commerciali, in aggiunta a quello quindicinale della carta.

Interventi di adeguamento centri di raccolta per migliorarne la fruibilità 
e la sicurezza, e potenziamento di personale nelle «giornate di punta», 
per assicurare migliori verifiche sulla qualità dei materiali differenziati. 

2. Incremento
frequenza

3. Raccolta cartone
dedicata

4. Centri di 
raccolta

- Le quattro principali iniziative di miglioramento -



La crescita aziendale è un fattore strategico da perseguire, per garantire la sostenibilità anche nel 
lungo periodo. Lo sviluppo di Silea potrà avvenire sia per «linee interne» (attraverso le tradizionali 
modalità di affidamento di servizi dai soci e dal mercato) sia per «linee esterne» (attraverso percorsi di 
aggregazione federativa con altre società pubbliche o acquisendo gestioni in-house da nuovi Comuni).
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- Il modello di crescita di Silea -

1

2

3

(A) «Crescita per linee interne»

➢ Sviluppo territoriale

➢ Sviluppo impiantistico

- FASE 3 -

➢ Nuovi affidamenti 
di servizi dai soci

➢ Diversificazione 
servizi dai soci

➢ Servizi al mercato

- FASE 2 -

➢ Potenziamento dei 
servizi di raccolta 
rifiuti ad oggi gestiti 
per i soci

- FASE 1 -

(B) «Crescita per linee esterne» 
(M&A)

Soci attuali
Soci attuali

+ Clienti di mercato
Nuovi soci 
(In-House)

Lo sviluppo di nuovi 
servizi e la crescita 

dimensionale, 
consentirà a Silea 

di rifocalizzare 
sempre più il core-
business aziendale, 
nel nuovo scenario 

dell’economia 
circolare.



La comunicazione evolverà dal tradizionale modello «monodirezionale» (Azienda→ Utenza) verso un 
modello «bidirezionale» (Azienda → Utenza), al fine di migliorare sempre più il livello dei servizi 
erogati.
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- Comunicazione “circolare” -

Cittadini

FEEDBACK

COMUNICAZIONE

La comunicazione è un «servizio»



Per identificare nuove opportunità di efficientamento e di sviluppo, punteremo ad «aprirci» verso 
l’esterno, ricercando sinergie industriali e collaborazioni secondo un approccio di «open innovation».
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- Principali ambiti di partnership -

In un contesto competitivo incerto e mutevole, le alleanze consentono di accorciare i tempi e ridurre i rischi 

Green Alliance
«Contratto di Rete» tra  
11 aziende pubbliche 

della Lombardia 

Lario Reti
Holding

Cooperazione per lo 
sviluppo di attività 

congiunte e sinergie 
operative

Rete mutuo
soccorso

Supporto in occasione di 
fermate degli impianti 

per manutenzioni

Università e 
Enti di ricerca

Progetti sperimentali, 
collaborazioni 

scientifiche



Offerta di servizi 
«personalizzati» e 

«on demand» a 
cittadini e aziende, 

sfruttando 
tecnologie digitali e 
nuovi meccanismi 

tariffari

Ripensamento del  
modello operativo di 
gestione dei servizi di 

igiene urbana 
(Internalizzazione 

delle attività)

Soggetto 100% 
pubblico 

in grado di giocare un 
ruolo chiave a livello 

regionale e di 
massimizzare 

economie di scala a 
beneficio dei soci

Riconversione 
tecnologica del 

termovalorizzatore 
a supporto delle 
nuove esigenze 
dell’economia 

circolare

Silea@2030

Il Piano Industriale è una tappa intermedia per lo sviluppo di lungo periodo.

Piano 
Industriale 
2020-2024



PwC

Impatti economici



Nel 2024 crescerà l’incidenza dei ricavi energy (grazie al biometano) e dei proventi derivanti dalla 
valorizzazione dei materiali riciclabili. 
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Conto Economico 
Silea SpA

Impatti economici

- Composizione ricavi di Silea SpA nel 2019 e nel 2024 -



Nel corso del periodo stimiamo di investire circa 21,5 milioni di euro, la maggior parte dei quali 
destinati alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento.

33(*) Stime preliminari

Impatti economici

• Digestore anaerobico
• Impianto di dosaggio fanghi di 

depurazione
• Impianto per trattamento cartone
• Manutenzione termovalorizzatore

• Casette ecologiche
• Ristrutturazione centri di raccolta
• Automezzi per i servizi

21,57

Piano degli investimenti Silea SpA 2020 – 2024* 
(dati in milioni di euro)

Investimenti
Silea SpA

A cui si deve 
sommare 

l’investimento per il 
revamping di Seruso 

(circa 10 milioni di 
euro)




