
vità in materia di efficienza energeti-
ca ma soprattutto per offrire un’assi-
stenza 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

Enrico Ferrari, «è impegnata ad of-
frire anche alle aziende strumenti ca-
paci di coniugare le singole esigenze
energetiche con la necessità colletti-
va di maggior sostenibilità ambien-
tale. Salutiamo con soddisfazione
questo accordo, che offre agli asso-
ciati dell’Associazione Industriali
condizioni economiche vantaggiose

confindustria
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’ stato sottoscritto a Cremona,
nella sede di piazza Cadorna
dell’associazione Industriali
Cremona, l’accordo di colla-

borazione tra Linea Green, società di
LGH - GruppoA2A, attiva nel setto-
re della produzione di energia elettri-
ca, teleriscaldamento e fonti rinno-
vabili, e la locale di Confindustria.
Il protocollo, siglato dal vice pre-

sidente Enrico Mainardi per
l’associazione Industriali e da Enri-
co Ferrari, direttore generale di Li-
nea Green, intende cogliere
l’opportunità di un rapporto tra le
due realtà a vantaggio di imprese e
professionisti, in un settore quale
quello dell’efficientamento energeti-
co, oggi di particolare interesse per il
mondo produttivo.
Linea Green e Associazione Indu-

striali allacciano così un rapporto di
collaborazione puntando sulla op-
portunità per tutti gli associati di
AIC di un diretto supporto di Linea
Green per i temi legati all’efficienza
energetica. La società di viale Trento
e Trieste, attraverso i propri esperti
in gestione dell’energia certificati ai
sensi della norma UNI CEI 11339 si
candida così a ricoprire il ruolo di
energy manager – che talvolta per
dimensionamento le aziende non
hanno presente in organico – puntan-
do non solo all’efficienza ammini-
strativa dei contratti ma soprattutto
sul dare rilevanza a reali progetti di
efficienza energetica.
Confindustria, quindi, intende da-

re la possibilità ai propri associati
(450 imprese con un totale di oltre
21 mila dipendenti) di avvalersi del
supporto di Linea Green per

Efficienza energetica, accordo
tra Linea Green e Industriali

E

PARTNERSHIP Per gli imprenditori, condizioni economiche vantaggiose, servizi e tecnologie innovative

l’adempimento agli obblighi deri-
vanti dal D.Lgs 102/14 per le grandi
imprese e per i forti consumatori di
energia, ed in particolare, per
l’esecuzione delle diagnosi energeti-
che, per l’implementazione di siste-
mi di monitoraggio dei consumi e
per l’eventuale accesso al sistema
delle incentivazioni a seguito di in-
terventi di efficienza energetica (co-
me ad esempio certificati bianchi).
Se fino a pochi anni fa era solo un

fattore di costo, oggi l’energia è di-
ventata un fattore di sviluppo. Da
questa considerazione l’intesa: «Una
partnership importante quella siglata
tra la nostra Associazione e Linea
Green e rivolta ai nostri associati –
ha commentato Enrico Mainardi, vi-
cepresidente dell’Associazione In-
dustriali con delega all’Energia - per
aggiornarli puntualmente sulle no-

Le competenze green
della società di LGH
(Gruppo A2A) sono state
messe in campo a favore
delle imprese cremonesi.

LA FIRMA DELL’ACCORDO
Da sinistra, Enrico Ferrari (direttore generale di Linea
Green) ed Enrico Mainardi (vice presidente degli
industriali cremonesi con delega all’Energia).
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per la nostra attività al fianco delle
imprese, fornendo servizi e tecnolo-
gie innovative, per supportare le atti-
vità aziendali verso un equilibrio ot-
timale tra efficienza energetica e so-
stenibilità ambientale”.
• Linea Green – società operativa

dal 1 luglio 2018 con sede a Cremo-
na in viale Trento e Trieste – si è af-
fermata come l’operatore di LGH
(Gruppo A2A) nel campo della
green energy, dell’efficienza energe-
tica e delle rinnovabili, candidandosi
ad essere vera e propria Esco
(Energy Service Company) del terri-
torio. La società ha ereditato da Li-
nea Reti e Impianti la rete del teleri-
scaldamento cittadino, oltre a quelle
di Lodi, Crema e Rho.Aquesto si af-
fianca il rilevante impegno nel cam-
po delle rinnovabili e della cogene-
razione attraverso il controllo degli
impianti a biomasse di Cremona e
Rodengo Saiano (BS) e degli im-
pianti idroelettrici della Valle Camo-
nica.
Linea Green prosegue l’iniziativa

del Gruppo nei comparti del teleri-
scaldamento e dell’efficienza ener-
getica, negli impianti di produzione

di energie da rinnovabili quali bio-
masse e idroelettrico, in iniziative di
sviluppo sia in soluzioni di efficien-
za energetica sulla rete di TLR che in
Sistemi Efficienti di Utenza (SEU),
oltre che in nuove fonti di approvvi-
gionamento da geotermia.
• AIC - L’Associazione Industriali

della provincia di Cremona - è un’or-
ganizzazione rappresentativa di im-
prese, che riunisce su base volonta-
ria le realtà manifatturiere e di servi-
zi attive nella provincia di Cremona.
Aderisce alla Confindustria, la prin-
cipale organizzazione di rappresen-
tanza delle imprese in Italia a cui
partecipano 150 mila aziende con 5
milioni di dipendenti sul territorio
nazionale.
L’Associazione è un’organizza-

zione poliedrica costituita da più di
450 imprese con un totale di oltre 21
mila dipendenti, fedele espressione
del tessuto produttivo locale che rap-
presenta, fatto di eccellenze in vari
settori e articolato in differenti classi
dimensionali. Specchio del proprio
territorio, l’Associazione ha una ba-
se associativa composta per l’l'80%
circa da PMI.


