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Associazione Industriale Bresciana

TRA ENEL, AIB E ASSOENERGIA

FIRMATO UN ACCORDO DI PROGRAMMA

PER UN OSSERVATORIO PERMANENTE

Avrà il compito di monitorare la situazione del fabbisogno energetico bresciano e
studiare nuove forme di collaborazione

Brescia, 12 febbraio. E' stato presentato oggi l'accordo di programma tra Enel, Associazione
degli industriali e Assoenergia per favorire l'utilizzo di energia elettrica nei vari settori
produttivi. Si tratta di un'intesa-pilota, la prima che viene siglata tra la Società elettrica e
un'organizzazione  imprenditoriale territoriale.
L'accordo, firmato da Franco Tatò, amministratore delegato dell'Enel, Ugo Gussalli Beretta,
presidente Aib e Aldo Bonomi, presidente di Assoenergia, è stato illustrato alle autorità
regionali, provinciali e comunali, agli imprenditori bresciani e alla stampa, nel corso di un
incontro al quale ha presenziato  anche Luigi Lucchini past president di Aib.
Nel quadro dell'accordo, in particolare, verranno esaminate possibili forme di collaborazione
tecnica, formulate  le proposte più adatte al tipo di consumi e studiate forme di
comunicazione utili a sostenere lo sviluppo del sistema industriale.
A questo scopo sarà costituito un Osservatorio permanente composto dall'Associazione
industriale, Enel e Assoenergia al quale potranno partecipare i rappresentanti delle
Associazioni di categoria che fanno riferimento al sistema confindustriale.
L'Osservatorio analizzerà gli aspetti tecnici e contrattuali delle forniture di energia con
l'obbligo di fornire relazioni e avanzare proposte sull'avanzamento dei lavori.
L' Associazione industriale  incaricherà Assoenergia di raccogliere e monitorare i dati sulla
qualità del servizio elettrico che, una volta elaborati dall'Osservatorio, serviranno all'Enel
per eseguire verifiche tecniche gratuite nelle aziende, proporre interventi strutturali e
informare su quelli necessari per gli impianti interni.
L'Osservatorio avrà anche il compito di elaborare proposte contrattuali per le Aziende o
gruppi omogenei di Aziende di un unico settore produttivo.
L'Enel informerà l'Osservatorio permanente di tutti gli interventi effettuati.
Le aziende aderenti all'Associazione industriale potranno inoltre rivolgersi all'Osservatorio
permanente per segnalare gli incrementi del  fabbisogno di energia elettrica in modo tale da
consentire all'Enel di programmare con anticipo gli interventi necessari.
Con questo accordo l'Enel si impegna a consolidare e migliorare gli standard tecnici e
commerciali delle forniture di energia elettrica e studiare forme contrattuali che siano di
supporto allo sviluppo del tessuto industriale bresciano.


