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Padania Acque Siglato l’accordo bis
L’energia elettrica è ancora green
La società che gestisce la rete idrica cremonese lancia per il secondo anno consecutivo la gara congiunta
per la fornitura da fonti rinnovabili. Intesa per un valore di quasi 100 milioni di euro. Rispetto dell’ambien t e

Alessandro Lanfranchi, Stefano Ottolini e Claudio Bodini

n CREMONA Per il secondo
anno consecutivo, l’ener gia
elettrica utilizzata da Padania
Acque per la gestione del Ser-
vizio Idrico Integrato della
provincia di Cremona sarà
green. È stata infatti assegnata
la seconda gara congiunta per
la fornitura di energia elettrica
da sole fonte rinnovabili in-
detta dalla rete (o meglio dalle
alleanze) delle società pubbli-
che dell’idrico della Lombar-
dia e del Piemonte, rispettiva-
mente Water Alliance – Acq u e
di Lombardia Water Alliance –
Acque del Piemonte. Le due
associazioni di impresa, insie-
me composte da 16 aziende,
servono un bacino di quasi 10
milioni di utenti per un fabbi-
sogno energetico di quasi 600
GW h.
La gara, per un importo com-
plessivo di 99.591.994 euro, è
stata assegnata a seguito di
asta elettronica a Edison Ener-
gia, società del Gruppo Edison
attiva nella vendita di energia
elettrica e gas naturale, e ad
A2A Energia, multiutility Ita-
liana, ai vertici nei settori
energia, ambiente, calore e re-
t i.
Nel caso specifico di Padania
Acque, la fornitura di energia
da fonti rinnovabili riguarderà

l’intero fabbisogno dell’az ien -
da, per oltre 40 milioni di KWh
annu i.
Claudio Bodini e Aless andro
Lanfr anchi , presidente e am-
ministratore delegato di Pada-
nia Acque, hanno espresso
grande soddisfazione per il ri-

sultato raggiunto: «La gestio-
ne del ciclo idrico integrato
necessità di elevati consumi di
energia elettrica con evidenti
ricadute in termini di consu-
mi, costi e di impatto ambien-
tale. Grazie alla gara effettuata
insieme alle altre aziende

pubbliche — la garanzia che già
ora offrono Bodini e Lanfran-
chi — possiamo disporre di
energia elettrica totalmente
pulita con considerevoli ri-
sparmi in termini economici e
ambientali. Padania Acque
pone grande attenzione al te-

ma del rispetto dell’ambient e
che deve partire proprio da un
uso consapevole e razionale
delle risorse disponibili».
Con l’acquisto di sola energia
green il network di aziende di
WA Lombardia e WA Piemonte
garantirà per il 2020 una ridu-
zione in termini di CO2 pari a
188.936 tonnellate.
La fornitura di energia elettri-
ca da fonte rinnovabile è desti-
nata in regime di libero mer-
cato alle utenze alimentate in
media e bassa tensione delle
società aderenti a Water Al-
liance – Acque Di Lombardia e
Water Alliance – Acque Del
Piemonte: con Padania Acque,
Gruppo Cap, BrianzAcque, La-
rio Reti Holding, Sal e Uniac-
que per la Lombardia e Acda -
Azienda Cuneese dell’Acqu a,
Acquedotto della Piana, Ac-
quedotto Valtiglione, Amc -
Azienda Multiservizi Casalese,
Amv - Azienda Multiservizi
Valenzana, Ccam - Consorzio
dei Comuni per l’acq u edot t o
del Monferrato, Sisi - Società
Intercomunale Servizi Idrici,
Sii spa, Gruppo Amag (Amag
Reti Idriche, Amag Reti Gas,
Amag Ambiente), Smat - So-
cietà Metropolitana Acque To-
rino per il Piemonte.
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DA NEOGENITORI
PIÙ INNOVAZIONE
E COMUNICAZIONE
n ROMA Capacità di risol-
vere i problemi, gestire il
cambiamento, la comuni-
cazione e l’innov az ione.
Diventare genitori non si-
gnifica solo difficoltà di far
coincidere orari ed esi-
genze ma anche acquisi-
zione di competenze, ap-
portando benefici alle
aziende e rendendole più
competitive.  È quanto
emerge da uno studio di
Valore D e MAAM, che
hanno dato vita all’Osser -
vatorio Genitorialità, una
palestra di management,
su 3.396 neogenitori (ma-
dri e padri con età media di
38 e 39 anni) con figli di età
compresa tra 0 e 3 anni. Lo
studio mette in luce che i
genitori con figli piccoli
possiedono gli stessi tratti
degli innovatori: il 44% di-
chiara di analizzare con
più attenzione le situazio-
ni per trovare soluzioni
più efficaci, il 27% cerca
soluzioni alternative. La
ricerca evidenzia l’oppor -
tunità per le aziende di va-
lorizzare il proprio capita-
le umano attraverso l’i n-
troduzione di programmi
in grado di guardare alla
genitorialità come pratica
di formazione delle soft
skills: l’esperienza di vita
vissuta dai genitori è infat-
ti una palestra continua di
sfide ed errori che miglio-
ra le capacità innovative.

Produzione industriale
Torna in calo, -0,7% ad aprile
Pesa il ponte, male il settore auto

La produzione industriale

Fonte: Istat (base 2015 = 100; dati revisionati)
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di CHIARA MUNAFÒ

n ROMA La produzione del-
l’industria italiana diminuisce
ancora, ad aprile 2019, dopo il
calo di marzo. L’Istat registra
una flessione dello 0,7% ri-
spetto al mese precedente e
una contrazione, anche rispet-
to ad aprile 2018,  dell’1,5% nei
dati corretti per gli effetti di ca-
lendario. Il secondo trimestre
d e l l’anno inizia così con il se-
gno meno anche per le fabbri-
che italiane, dopo che quelle
tedesche hanno registrato per
la produzione un risultato ne-
gativo oltre le attese (-1,9% ad
aprile) e portato la Bundesbank
a tagliare le stime di crescita del
Paese per il 2019 a 0,6%.
Sul risultato di aprile, spiegano
d a l l’Istat, potrebbero aver in-
ciso i «ponti» di fine mese tra le
festività di Pasqua, della Libe-
razione e del primo maggio. I
cali sono comunque ampi e dif-

fusi. Solo il comparto energia è
in crescita su base mensile, del
3,2%, mentre sono in contra-
zione tutti gli altri a partire dai
beni strumentali (-2,5%) e dai
beni di consumo durevoli.
Su base annua arretra quasi

l’80% dell’industria con segni
meno in 13 settori su 15. In par-
ticolare gli autoveicoli vedono
un crollo del 17,1%, in peggio-
ramento anche rispetto al ri-
sultato - negativo - della media
d e i  p r i m i  m e s i  d e l l’ a  n n o

(-14,7%). L’insieme dei mezzi
di trasporto segna -6,1% e cali
ancora più ampi colpiscono i
macchinari (-6,2%), la fabbri-
cazione di coke e prodotti pe-
troliferi raffinati (-7,4%) e le
industrie tessili, abbigliamen-

to, pelli e accessori (-8,2%). Si
salvano solo la fornitura di
energia elettrica e gas (+5,8%)
e le industrie alimentari, be-
vande e tabacco (+4,9%).
Gli analisti leggono in questi
dati un «quadro debole», con

le parole dell’ufficio studi di
Confcommercio. Il responsa-
bile Analisi macroeconomica
di Intesa Sanpaolo, Luca Mez-
z omo , prevede una nuova ri-
duzione della produzione in-
dustriale nel secondo trime-
stre, mentre il terzo trimestre
potrebbe vedere una «mode-
rata ripresa» anche se le le pro-
spettive «rimangono caratte-
rizzate da un livello insolita-
mente elevato di incertezza».
Sindacati e associazioni dei
consumatori esprimono la loro
p r e o c c u p a z i o n e.  « Si a m o
drammaticamente a crescita
zero», dichiara il segretario ge-
nerale della Cisl, Anna Maria
Fu r lan , sottolineando come
«le rappresentanze sociali del-
le imprese e quelle del lavoro,
oggi hanno molti punti in co-
mune per l’analisi della situa-
z ione» .
«Iniziamo il secondo trimestre
nel peggiore dei modi. Un dato
che avrà effetti sul Pil e sulle
previsioni di crescita del Go-
verno, alzando il rischio di una
manovra correttiva», afferma
poi il presidente dell’Unio ne
nazionale Consumatori, Ma s-
similiano Dona, mentre Feder-
consumatori vede un Paese in
«stato di convalescenza».

Il settore auto registra una flessione superiore al 17%

Fca-Ren au lt Per la Francia partita aperta
Le condizioni di Nissan per l’a c c o rdo

n TORI NO Il governo francese
non si rassegna e considera
ancora aperta la partita per
l’aggregazione tra Renault e
Fiat Chrysler, sebbene il grup-
po italo-americano abbia riti-
rato la scorsa settimana la pro-
posta di fusione. Mercoledì 12
giugno ci sarà l’assemblea de-
gli azionisti del costruttore
francese, il 25 quella di Nissan.
Restano tesi i rapporti tra Re-
nault e l’alleato giapponese,
partner da vent’anni con par-
tecipazioni incrociate (la casa
francese ha il 43,4% in Nissan
e  i giapponesi  il  15% in Re-
nault). Il presidente del mar-
chio francese, Jean-Do mini-
que Senard, avrebbe scritto

una lettera al partner in cui
minaccia di bloccare la rifor-
ma della governance di Nissan
nel timore di una perdita di in-
fluenza nel gruppo. Nella let-
tera al patron Hiroto Saikawa
- secondo il Financial Times -
Senard scrive che, nell’as s em -
blea, i suoi rappresentanti si
asterranno. «Senard ha la fi-
ducia dello Stato francese per
realizzare il rafforzamento
d e l l’alleanza tra Renault e Nis-
san», spiega il ministro all’E-

conomia Bruno Le Maire, per il
quale il progetto di fusione tra
Renault e Fca resta «una bella
opportunità, ma non c’è fretta,
bisogna affrontare le riserve
del nostro partner e del Giap-
pone». Secondo indiscrezioni
di stampa Nissan potrebbe
chiedere a Renault di ridurre la
quota del 43,4% nel gruppo
nipponico in cambio del suo sì
al matrimonio con Fca.
Anche in Italia la mancata al-
leanza resta un tema al centro

del dibattito. «In un momento
in cui la produzione industria-
le diminuisce dell’1,5% e il
mercato dell’auto denuncia
una flessione del 17% l’anno, è
la perdita di una occasione
straordinaria», osserva la lea-
der della Cisl, Annamaria Fur-
lan , mentre domani è prevista
u n’iniziativa sul futuro del-
l’auto di Cgil e Fiom a Torino,
con i segretari generali Mau r i -
zio Landini e Francesca Re
Dav id . Il quartier generale della Renault a Boulogne-Billancourt, vicino a Parigi


