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Le imprese del Pinerolese si associano per risparmiare sui costi dell'energia e del gas È un progetto dell'

Acea, società multi utility di proprietà di 47 Comuni Leggi anche Ultima modifica il 16/05/2017 alle ore 14:33

antonio giaimo pinerolo Presentato questa mattina dall'Acea, una società multi utility, di proprietà di 47

Comuni del Pinerolese, un innovativo progetto di sviluppo economico che mira ad avvicinare le realtà

produttive del territorio. L'Acea Pinerolese Industriale, che opera nel settore dell'erogazione del metano e

dell'acqua e si occupa della gestione dei rifiuti e produzione di bio metano e vendita dell'energia elettrica,

ora vuole diventare parte attiva nel richiamare sul territorio nuove aziende, metterle insieme in un'ottica di

scambio d'esperienze.     Per rilanciare l'economia offre incentivi sull'erogazione di energia elettrica e gas.

Precisa l'amministratore delegato di Acea Pinerolese Industriale, Francesco Carcioffo: «Vogliamo aiutare il

territorio a crescere trasformare quest'area in un "benchmark" di sviluppo e per attrarre nuove aziende

offriremmo l'attivazione del contatore del gas gratuitamente e per due anni il metano sarà fornito al prezzo

di costo. L'obiettivo è quello di generare ricchezza e lavoro».     Aggiunge l'ingegnere Filip Kruli, presidente

di Acea Pinerolese: «Avvicinando le diverse esperienze delle imprese queste potranno essere più

competitive sul mercato. I risultati arriveranno e nel tempo porteranno con sé opportunità di crescita per i

giovani che potranno mettere a disposizione le loro esperienze sul territorio». E le opportunità per le

aziende che entreranno a far parte del gruppo saranno molteplici come anche solo quella di poter trattare e

ottenere un prezzo più basso per la telefonia e o per tutta una serie d'acquisti.     La quota d'ingresso è

simbolica, 50 euro, oggi sono già 25 le aziende pronte a lavorare insieme ma il numero è destinato a

crescere. Il progetto piace sia alla multinazionale come la Freudenberg si la piccola azienda artigiana. A

questa iniziativa guarda con interesse anche il Politecnico.   Alcuni diritti riservati. Scopri come inviare le tue
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