
 
Acea si propone come motore dello sviluppo del Pinerolese
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Acea si propone come motore dello sviluppo del Pinerolese Il Gruppo, ormai realtà consolidata della zona,

offre incentivi e facilitazioni alle imprese che si stabiliranno nell'area, puntando anche sulle sinergie e sulla

collaborazione Acea Pinerolese ha messo il turbo. Nata come multiutility "di zona", negli anni ha saputo

cogliere il cambiamento e ha ampliato la propria attività in maniera esponenziale. Di proprietà di 47 Comuni

della zona di Pinerolo e dintorni, oltre a fornire servizi come Acqua, Energia e trattamento rifiuti, ora si

propone come attore protagonista del territorio: un vero e proprio motore di sviluppo. Il progetto si chiama "

Acea Centro sviluppo e innovazione" e vuole essere una calamita per attrarre nuovi investimenti e nuove

attività produttive nella zona. Per aumentare l'appeal della proposta, sono stati scelti alcuni ingredienti

particolari: energia e gas a prezzo di costo per 2 anni a tutte le nuove attività commerciali, industriali o

artigianali che vorranno insediarsi o ampliarsi, un aiuto nella ricerca condividendo l'innovazione tecnologica,

un tavolo di lavoro con le altre imprese del territorio per fare squadra, ma anche per rafforzare veri e propri

gruppi d'acquisto in grado di spuntare prezzi migliori dai fornitori. E ancora: un aiuto a individuare le

occasioni offerte dai contributi Ue disponibili, ottimizzazione delle risorse umane e ancora altre energie. Il

piano è già in atto e alcune aziende stanno già aderendo. Ad attrarre, anche i numeri: il Consorzio Cpe, di

cui Acea Pinerolese Industriale è capofila, è riuscito negli anni passati (16 in tutto) a ottenere uno sconto

medio annuo di quasi un milione per l'acquisto di energia elettrica. Ed è solo uno dei possibili scenari. "Si

tratta di un'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", dice Filip Krulis, presidente di

Acea Pinerolese Industriale. "I risultati arriveranno progressivamente nel tempo e porteranno con sé

opportunità di crescita per i giovani. Qui abbiamo grandi conoscenze e un forte substrato che i nuovi

mercati non hanno". "Con questa iniziativa - aggiunge Francesco Carcioffo, ad di Acea Pinerolese

Industriale - vogliamo aiutare il territorio a crescere e a cambiare marcia. Vogliamo ingenerare una svolta

per il Pinerolese, fornendo servizi di altissimo livello tecnologico e trasformando l'area in un punto di

riferimento per lo sviluppo. Il Pinerolese è un territorio in fermento che vuole crescere e lo vogliamo

affermare con forza e con i fatti". Massimiliano Sciullo
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