Le società del settore energetico facenti capo ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
CPE Consorzio Pinerolese Energia
CPE, Consorzio Pinerolese Energia, di cui ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE è socio capofila, ha chiuso il 2014
con un bilancio in pareggio. Si tratta del 15° anno di attività di questo consorzio che raggruppa una trentina
di soci identificabili nelle maggiori industrie del territorio pinerolese. Nel corso degli anni CPE, ha assolto ad
un importante ruolo di ottimizzazione del potere d’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese del
territorio sul mercato per grandi consumi di carattere industriale e conseguente riduzione del costo di tale
voce. Grazie alle competenze tecniche e altamente specialistiche del socio capofila, Acea Pinerolese
Industriale che opera nel settore energia e nello specifico della gestione reti gas tramite la sua controllata
DGN Srl a socio unico ( nonché produzione energia elettrica per uso interno all’azienda nell’impianto di
cogenerazione del Polo Ecologico integrato), i soci CPE beneficiano rispetto alla media di mercato di uno
sconto annuo complessivo nell’acquisto di energia superiore a 1 milione di euro, suddiviso fra tutti i soci.
Nel corso dei quindici anni di attività, CPE è riuscita quindi a far risparmiare circa 15 milioni di euro con un
significativo beneficio per il tessuto economico-imprenditoriale del territorio.
Oltre a parametri quantitativi nell’acquisto di energia, estremamente significativa ai fini del rapporto
ottimale costo/beneficio della fornitura elettrica acquistata è la capacità di valutare sul mercato le tariffe
migliori a fronte delle esigenze di assorbimento in specifici orari delle realtà consorziate, creando fasce di
fruizione omogenee fra i soci aventi le stesse esigenze e limitando la presenza di picchi su orari specifici che
comportano condizioni di acquisto diverse.
Le specializzazioni e competenze tecniche correlate a questa attività di acquisto energia non sono
professionalità facilmente ritrovabili all’interno delle aziende e pertanto il ruolo degli specialisti in materia
di Acea Pinerolese Industriale all’interno di CPE sono un notevolissimo valore aggiunto e un beneficio per i
suoi soci e per il territorio in ultima analisi.

DGN Distribuzione Gas Naturale a socio unico
Acea Pinerolese si occupa della gestione delle reti di distribuzione del gas tramite la sua
controllata al 100% DGN, Distribuzione Gas Naturale.
Tra gli obiettivi primari di DGN srl vi è l’incremento di efficienza del servizio inerente la
distribuzione di gas metano con una conseguente razionalizzazione dei costi a beneficio del socio.

