
ACCORDO TRA LINEA GREEN (GRUPPO LGH - A2A) E ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI CREMONA

L’efficienza energetica fattore di sviluppo
Assistenza operativa e concreta su tutto ciò che può migliorare i processi aziendali

Nelle
immagini
Enrico
Ferrari,
Direttore
Generale 
di Linea
Green 
e Enrico
Mainardi, vice
presidente
dell’Associazio
ne Industriali
di Cremona

L'ACCORDO IN SINTESI

• SOTTOSCRITTORI - 
Linea Green (LGH - Gruppo A2A) 
e Associazione Industriali di Cremona
• CONTENUTO DELL'ACCORDO - 
Linea Green si candida a ricoprire 
il ruolo di energy manager per l’adempimento 
agli obblighi derivanti dal D.Lgs 102/14 per 
le grandi imprese e per i forti consumatori di ener-
gia
• OBIETTIVO - 
Puntare all’efficienza amministrativa dei contratti 
ma soprattutto sul dare rilevanza a reali progetti 
di efficienza energetica.
• DESTINATARI - 
I 450 associati di AIC che danno lavoro ad 
oltre 21mila dipendenti
• LINEA GREEN -
Società operativa dal 1 luglio 2018 con sede a Cre-
mona in viale Trento e Trieste – si è affermata come
l’operatore di LGH (Gruppo A2A) nel campo della
green energy, dell’efficienza energetica e delle rin-
novabili.
• AIC - 
L’Associazione Industriali della provincia di Cremona
è un’organizzazione rappresentativa di imprese, che
riunisce su base volontaria le realtà manifatturiere e
di servizi attive nella provincia di Cremona. Aderisce
alla Confindustria. L’Associazione è costituita da più
di 450 imprese con un totale di oltre 21 mila dipen-
denti ed ha una base associativa composta per
l’l'80% circa da PMI.

    stato sottoscritto a
Cremona, nella sede di
piazza Cadorna del‐
l’Associazione Indu‐
striali Cremona, l’ac‐
cordo di collaborazio‐

ne tra Linea Green, società di LGH ‐
Gruppo A2A, attiva nel settore della
produzione di energia elettrica, tele‐
riscaldamento e fonti rinnovabili, e la
locale di Confindustria. 
Il protocollo, siglato dal Vice Presi‐
dente Enrico Mainardi per l’Associa‐
zione Industriali e da Enrico Ferrari
Direttore Generale di Linea Green, in‐
tende cogliere l’opportunità di un
rapporto tra le due realtà a vantaggio
di imprese e professionisti, in un set‐
tore quale quello dell’efficientamento
energetico, oggi di particolare inte‐
resse per il mondo produttivo.
Linea Green e Associazione Indu‐
striali allacciano così un rapporto di
collaborazione puntando sulla oppor‐
tunità per tutti gli associati di AIC di
un diretto supporto di Linea Green
per i temi legati all’efficienza energe‐
tica. La società di viale Trento e Trie‐
ste, attraverso i propri Esperti in Ge‐
stione dell’Energia certificati ai sensi
della norma UNI CEI 11339si candida
così a ricoprire il ruolo di energy ma‐
nager – che talvolta per dimensiona‐
mento le aziende non hanno presente
in organico – puntando non solo al‐
l’efficienza amministrativa dei con‐
tratti ma soprattutto sul dare rilevan‐
za a reali progetti di efficienza ener‐
getica.
Confindustria, quindi, intende dare la
possibilità ai propri associati (450
imprese con un totale di oltre 21 mila
dipendenti) di avvalersi del supporto
di Linea Green per l’adempimento a‐
gli obblighi derivanti dal D.Lgs
102/14 per le grandi imprese e per i

E’ forti consumatori di energia, ed in
particolare, per l’esecuzione delle
diagnosi energetiche, per l’imple‐
mentazione di sistemi di monitorag‐
gio dei consumi e per l’eventuale ac‐
cesso al sistema delle incentivazioni a
seguito di interventi di efficienza e‐
nergetica (come ad esempio certifica‐
ti bianchi).

Se fino a pochi an‐
ni fa era solo un
fattore di costo,
oggi l’energia è di‐
ventata un fattore
di sviluppo. Da
questa considera‐
zione l’intesa: «U‐
na partnership
importante quella
siglata tra la no‐
stra Associazione
e Linea Green e ri‐
volta ai nostri as‐
sociati – ha com‐
mentato Enrico
Mainardi, vicepre‐
sidente dell’Asso‐
ciazione Indu‐
striali con delega
all’Energia ‐ per
aggiornarli pun‐
tualmente sulle

novità in materia di efficienza ener‐
getica ma soprattutto per offrire
un’assistenza operativa e concreta su
tutto ciò che può migliorare i processi
aziendali anche attraverso una dia‐
gnosi appunto energetica sugli im‐
pianti ma anche sui fabbricati». 
«Linea Green – ha commentato Enri‐
co Ferrari – è impegnata ad offrire an‐
che alle aziende strumenti capaci di
coniugare le singole esigenze energe‐
tiche con la necessità collettiva di
maggior sostenibilità ambientale. Sa‐
lutiamo con soddisfazione questo ac‐

cordo, che offre agli associati dell’As‐
sociazione Industriali condizioni eco‐
nomiche vantaggiose per la nostra at‐
tività al fianco delle imprese, fornen‐
do servizi e tecnologie innovative, per
supportare le attività aziendali verso
un equilibrio ottimale tra efficienza e‐
nergetica e sostenibilità ambientale».

Valore aggiunto non
solo per le imprese‹
Se fino a pochi anni fa era
solo un fattore di costo,
oggi l’energia è diventata
un fattore di sviluppo
all’insegna di una
maggiore sostenibilità
ambientale
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