Consorzio Bcc Energia: Nel triennio oltre 2,6 mln di risparmio in bolletta

BCC Energia (il Consorzio del Credito Cooperativo italiano per i servizi energetici) a favore dei 100 associati
(Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Federazioni locali delle BCC) resi noti questa mattina a Roma
nel corso dell’Assemblea annuale della società. Il risparmio ha superato il milione di euro nei soli ultimi
dodici mesi. Il Consorzio BCC Energia difatti, nato nel 2009 con l’obiettivo di riunire i consumi dei propri
aderenti in un unico “paniere” per acquistare sul mercato libero l’energia elettrica alle migliori condizioni,
ha il proprio punto di forza nella possibilità di rinegoziare il contratto di fornitura con la scelta del migliore
oﬀerente. Invertendo, in questo modo, il tradizionale rapporto tra utente (con poco o nessun potere
contrattuale) e fornitore. Ad ulteriore sottolineatura dei vantaggi dell’iniziativa, il fatto che nel 2013 tutti i
consorziati beneﬁceranno di energia da fonti rinnovabili certiﬁcate. Tra le attività del Consorzio, oltre alla
rinegoziazione del prezzo dell’energia elettrica per le aziende, anche convenzioni per utenze domestiche e
piccole attività. Da sottolineare anche il progetto “Sostenibilità a costo zero” per lo studio e l’attuazione
dell’eﬃcienza energetica negli immobili delle strutture consorziate.
Nel corso dell’Assemblea di BCC Energia si è provveduto anche al rinnovo delle cariche sociali. Confermato
alla Presidenza Giuseppe Alai (Presidente di Banca Reggiana – BCC), mentre fanno parte del Consiglio di
Amministrazione Paolo Grignaschi (Direttore della Federazione Lazio Umbria Sardegna delle BCC) e
Domenico Borella (Vice Direttore della Federazione Lombarda delle BCC). L’attività di BCC Energia si
colloca nell’ambito della grande attenzione che il Credito Cooperativo riserva da sempre alle tematiche
ambientali, non solo in termini di risparmio sui costi di approvvigionamento. Vanno difatti ricordati anche i
lusinghieri risultati prodotti dall’intesa tra Credito Cooperativo e Legambiente (operativa dal 2007)
ﬁnalizzata alla diﬀusione di forme di energia rinnovabile a favore di famiglie ed imprese attraverso
ﬁnanziamenti agevolati delle BCC e dietro istruttoria tecnica della stessa Legambiente. Dal suo avvio ad
oggi sono stati ﬁnanziati 5.441 progetti per oltre 260 milioni di euro di investimenti.
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