


La GE.SE.SA è originariamente parte del Gruppo Crea SpA, nato

nel 1932, fino al 2005 tra i più importanti Operatori privati nel

settore dei Servizi idrici Integrati.

Il 1° gennaio 2006 il Gruppo CREA SpA e, quindi, GESESA SpA,

è acquistato da ACEA SpA Società mista pubblico – privato a

prevalenza capitale pubblico del Comune di Roma e Leader nella

gestione dei S.I.I. nel Centro – Sud Italia

La Beneventana Servizi ( oggi GESESA ) nasce nel 1992

occupandosi di tutte le attività facenti parte dei S.I.I.,

comprendenti la captazione, adduzione distribuzione e

somministrazione di acqua ad usi civili e produttivi e la fognatura,

la depurazione delle acque reflue, ed in genere ogni altra attività

riconducibile ai servizi idrici.



Acea è una delle principali Multiutility Italiane. 
Quotata in Borsa nel 1999, è attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e

servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.

Tra le attività: servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e

depurazione), produzione di energia, in particolare da fonti rinnovabili,

vendita e distribuzione di elettricità, illuminazione pubblica e artistica,

smaltimento e valorizzazione energetica dei rifiuti.

Acea è il primo operatore nazionale nel settore idrico con circa 9 milioni di

abitanti serviti nel Lazio, Toscana, Umbria e Campania; tra i principali

player italiani nell'energia con circa 8,3 TWh di elettricità venduta e nelle

reti con circa 10 TWh di elettricità distribuita nella città di Roma.

È il sesto operatore in Italia nel settore ambiente con 820.000 tonnellate di

rifiuti trattati (il dato include le ceneri smaltite).

Al 31 dicembre 2016 il Gruppo conta 4.968 dipendenti



Nel frattempo ci siamo dotati di tutte le 

possibilità/strumenti/software che il sistema SAP può mettere in 

campo.

GE.SE.SA, è la prima Azienda Campana ad essere 

completamente digitalizzata.

Questo significa efficienza, efficacia, ma soprattutto significa di 

essere sempre sul Mercato, perché il nostro Mercato sono i nostri 

Clienti pur operando in un sistema di Monopolio.



Ad oggi la GE.SE.SA 
gestisce 20 Comuni della 
provincia di Benevento 
tra cui il Capoluogo



La GESESA ha sede in Benevento alla Zona Industriale
Pezzapiana dove sono allocati gli uffici destinati al
ricevimento degli Utenti e quelli destinati a svolgere le
funzioni Direzionali, Amministrative, Tecniche e
Operations.

La GE.SE.SA ha un organico di 80 dipendenti;

n° 1  Dirigente;

n° 5 Quadri ;

n° 39 Impiegati;

n° 35 Operai;





 La passione, l’entusiasmo, il senso di appartenenza,

le competenze, caratterizzano da sempre la GESESA

e si riflettono nei successi della Società.

 La crescita della GESESA è progressiva e costante in

quanto basata sulla volontà della Direzione di

estrema concretezza intesa come corrispondenza tra

le proprie risorse professionali/Umane/Tecnologiche

e gli impegni assunti con i propri Utenti/Clienti





Sono Soci della GESESA 

 CREA GESTIONI 57,93%   -

 COMUNE DI BENEVENTO 38,62%   

 CABIB 2,68%   

 COMUNE DI TELESE 0,24% 

 COMUNE DI PONTE 0,24% 

 COMUNE DI COLLE SANNITA 0,19% 

 COMUNE DI MORCONE  0,10% 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Luigi ABBATE – Presidente 
Piero FERRARI – Amministratore Delegato
Emanuela CARTONI - Consigliere
Antonio ORAFO - Consigliere
Alessandra ITRO - Consigliere
Claudio COSENTINO - Consigliere
Patrizia VASTA - Consigliere

COLLEGIO SINDACALE
Claudio ZOLLO - Presidente
Maurizio CERULO – Sindaco 
Giovanni GALOPPI - Sindaco
Domenico Maria CAPOBIANCO- Sindaco Supplente
Ilaria ROMAGNOLI – Sindaco Supplente



E’ obiettivo del Management organizzare in regime di gestione della

qualità documentata il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura

e depurazione) svolto della GE.SE.SA. S.p.A.

Il Management ha individuato nello sviluppo di questo Sistema di

gestione per la Qualità (in conformità con la norma UNI EN ISO

9001:2008) lo strumento più efficace per soddisfare i bisogni del

Cliente e per adempiere nel modo migliore possibile alle clausole

previste dal contratto.

Lo scopo è quello di avere ampi margini di garanzia, per consentire il

raggiungimento dell’obiettivo primario che è:

“la qualità del servizio, ovvero la rispondenza alle esigenze del

Cliente in un’ottica di miglioramento continuativo del servizio

fornito”.



La qualità del Servizio erogato dalla GE.SE.SA. SpA è conforme a

quanto stabilito dalla “CARTA DEI SERVIZI” che costituisce

elemento integrante e qualificante della presente Politica della

Qualità.

Tale documento viene gestito in forma controllata esternamente al

Manuale della Qualità.

La qualità dell’acqua gestita deve mantenere costante nel tempo la

rispondenza alle norme vigenti, grazie all’utilizzo in regime di

qualità del sistema di captazione, adduzione, distribuzione,

controllo, raccolta, allontanamento e depurazione che è parte

integrante del Sistema di gestione per la Qualità.



Utile degli ultimi tre esercizi:

Anno 2014 = 59.895

Anno 2015 = 199.669

Anno 2016 = 302.928 (provvisorio non 

approvato in Assemblea)



Sono in corso processi di evoluzione 

della Gestione operativa con altri 

gestori dell’Ambito Territoriale



“La continua ricerca 

dell’Eccellenza per un’Azienda

che vuole crescere”


