NASCE ACEA, CENTRO SVILUPPO E INNOVAZIONE
INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE INVESTIRANNO NEL PINEROLESE E UN
CONSORZIO CON LE AZIENDE PER SVILUPPARE SINERGIE E CRESCERE
Torino, 16 MAGGIO 2017
ACEA, CENTRO SVILUPPO E INNOVAZIONE è il progetto di sviluppo economico, tecnologico del territorio
pinerolese e di attrazione di nuove imprese lanciato, stamane, da Acea Pinerolese Industriale insieme a
multinazionali e piccole, medie e grandi imprese del territorio e Politecnico di Torino.
Il progetto parte dal ruolo di aggregatore super partes dell’azienda Multiutility Acea, di proprietà di 47
comuni soci del pinerolese, attiva nei servizi Acqua, Ambiente ed Energia, che con il suo modello di
innovazione tecnologica vuole fare ora da traino allo sviluppo del territorio e generare un rilancio
economico con incentivi e dall’altro lato facendo squadra con le aziende di tutti i settori presenti sul
territorio. L’obiettivo è sviluppare un circolo virtuoso orientato alla crescita di questo territorio che si fondi
sull’innovazione per incrementare l’efficienza e la qualità dei prodotti e servizi.
Queste le aree, a titolo esemplificativo, attorno alle quali si svilupperà il progetto:
• Incentivi da parte di Acea Pinerolese alle imprese che investiranno sul territorio: Energia elettrica e gas
a prezzi di costo per due anni e allacciamento gas gratis per le attività industriali, commerciali e
artigianali che investiranno ex novo o ampliando le proprie attività sul territorio;
• Un tavolo di lavoro con le imprese del territorio per fare squadra;
• Innovazione tecnologica e nei processi: condivisione di strategie per innovare e competere sul mercato;
• Valorizzazione dei risultati in fatto di ricerca e di tecnologia di tutte le aree di Acea Pinerolese come
plus al servizio dello sviluppo del territorio: biometano, bioenergie, infrastrutture idriche e telecontrollo
delle reti, bioplastiche dai rifiuti organici e altre attività ad alto contenuto tecnologico;
• Gruppi di acquisto per ottimizzare il potere di trattativa
• Individuazione contributi europei, regionali per lo sviluppo
• Attrazione finanziamenti per l’innovazione dalle Banche
• Ottimizzazione delle Risorse Umane: distacchi di personale in ottica di scambio competenze e
valorizzazione delle risorse esistenti
• Ricerca sul miglioramento cicli produttivi
• Realizzazione scambi di competenze sul fronte Sicurezza, Ambiente e Qualità
• Sinergie Commerciali
• Efficienza energetica delle Aziende
• Formazione Professionale del personale e sviluppo nuovi Sistemi di welfare a beneficio dei dipendenti
e del territorio
• Ottimizzazione potere di trattativa nel settore rifiuti industriali

Il progetto Acea, Centro Sviluppo e Innovazione porta attorno a un unico tavolo di lavoro le imprese
esistenti sul territorio pinerolese attraverso il Consorzio CPE di cui Acea Pinerolese Industriale è il capofila.
Un consorzio di cui fanno parte decine di aziende e multinazionali esistenti sul territorio che nel corso dei
suoi 16 anni di operatività come gruppo di acquisto energia elettrica ha portato a uno sconto medio annuo
di 1 milione di euro per un totale di 16 milioni di euro complessivi nel corso degli anni.
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“C’è positività e voglia di cambiare- afferma l’Ing. Filip Kruliš Presidente di Acea Pinerolese Industriale
S.p.A. – “e questo è il momento per dare lo start a questa iniziativa che ci aspettiamo possa fornire
strumenti utili a tutte le imprese per investire in innovazione ed essere più competitivi sui mercati italiani e
internazionali. I risultati arriveranno progressivamente nel tempo e porteranno con sé opportunità di
crescita per i giovani che potranno mettere a disposizione le loro competenze per un territorio
tecnologicamente avanzato. Qui abbiamo grandi conoscenze e un forte substrato che i nuovi mercati non
hanno. Si tratta ora di aiutare e guidare il territorio e le imprese a innovare per stare al passo e competere.”
“Con questa iniziativa vogliamo aiutare il territorio a crescere e cambiare marcia - afferma l’Ing. Francesco
Carcioffo AD di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. – poiché non esiste velocità zero. Vogliamo ingenerare
con l’iniziativa ACEA, CENTRO SVILUPPO E INNOVAZIONE, una svolta per il pinerolese, area sulla quale la
nostra azienda opera, fornendo servizi di altissimo livello tecnologico nei settori Acqua, Ambiente e Energia
e trasformare quest’area in un benchmark di sviluppo. Partendo dalla consapevolezza dei risultati ottenuti
come multiutility – prosegue Carcioffo - grazie all’innovazione e investendo in tecnologia che ci ha portati a
diventare leader di settore in numerosi ambiti, crediamo che tale insegnamento insieme al nostro ruolo di
azienda presente su tutto il territorio possa generare un’onda e un moto virtuoso al rialzo per tutte le realtà
economiche che insistono sul territorio. Generare ricchezza e lavoro per i cittadini, fornire condizioni
favorevoli allo sviluppo delle imprese presenti e di quelle che qui vorranno insediarsi e investire e di cui, oggi,
abbiamo già un paio di realtà industriali che hanno accolto la proposta di Acea Centro sviluppo e
innovazione e sono prossime a formalizzare l’apertura di nuovi stabilimenti. Il Pinerolese è un territorio in
fermento che vuole crescere e lo vogliamo affermare con forza e con i fatti.”
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