
1906 – 2016

110 ANNI VERSO IL FUTURO



17 maggio 1845 Il Comune di Vicenza autorizza la 
"Societè civile d'eclairage" ad installare 150 lampade a gas e a 
realizzare un gasometro di 1.000 metri cubi nell'area di San 
Biagio

1895 Il Consiglio Comunale assume direttamente la gestione 
del servizio d'illuminazione pubblica e privata

L’Ottocento



I primi anni del XX Secolo

24.04.1906 Nascono le Aziende Industriali Municipalizzate 
per la distillazione del gas, la gestione dell’elettricità, 
dell’illuminazione pubblica, acquedotto 

1911 AIM inaugura il servizio di tram elettrico 

1914 Il Consiglio comunale procede alla nomina della prima 
Commissione amministratrice, di cui, il 16 settembre furono 
chiamati a far parte: Giobatta Clementi, presidente, Eugenio 
Ferrante, Antonio Gaudenzi, Nicola Bevilacqua ed Enrico Galla



Dal 1950 agli anni Novanta
Anni ’50 Estensione reti e miglioramenti del servizio di 
distribuzione acqua potabile, gas, elettricità e trasporto urbano 

1957 AIM, tra le prime in Veneto, cessa la produzione del gas 
attraverso la distillazione del carbone e distribuisce solo metano 

Anni ’60 Estesa e riconfigurata la rete elettrica e le prime 
corse con autobus alimentati a gasolio 

1963 Monte Crocetta: impianto stoccaggio del gas metano, il 
primo in Italia telecomandato

1964 Inaugurata l’attuale sede di Pedemuro san Biagio 



1970 Costruzione serbatoio idrico di Monte Crocetta, estensione 
reti idriche, gas, elettricità e trasporto extraurbano

1981 Affidato ad AIM il servizio di Igiene Ambientale 

1984 AIM acquisisce una partecipazione nella Centrale Termica 
del Mincio

1985 È costruita la centrale di teleriscaldamento Cricoli

1994 Inizia la gestione della Sosta

1995 Affidamento ad AIM del servizio fognatura e depurazione 



Gli anni 2000

2000 AIM diventa SpA

2003 AIM acquisisce da ENEL la distribuzione energia elettrica 
per Vicenza. Nasce AIM Vendite srl che si occupa della vendita 
del gas metano ed energia

2005Nuovo assetto organizzativo: AIM Vicenza spa si trasforma 
in una holding operativa che controlla otto società di scopo



Gli anni 2000

2010 AMCPS entra a far parte del gruppo AIM 

2012 Nasce 2V Energy partecipata al 50% da AIM Energy e 
AGSM Energia

2014 AIM Energy acquisisce CogasPiù Energie

2016 Il ramo trasporti di AIM Mobilità confluisce in SVT














