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CONFIMI | Il Consorzio conta 200 imprese socie che agevola nell’approvvigionamento di fonti energetiche

Consenergy2000, Giampiero Aresu nuovo presidente
Storico cambio della guardia al
vertice del consorzio per l’energia costituito nel 2000 da Confimi
Impresa Ravenna che da qualche
giorno ha un nuovo presidente,
Giampiero Aresu cinquantacinquenne titolare della Linea Alimentare Aresu di Massa Lombarda. «Si tratta di una nomina
importante che mi riempie di
orgoglio e di responsabilità - dichiara Aresu - soprattutto per il
fondamentale apporto dato dalla
precedente direzione che con
Gianni Lusa, ora presidente di
Confimi Ravenna, ha contribuito
alla crescita e allo sviluppo esponenziale del consorzio in questi
13 anni di attività».
Si tratta di un’eredità importante
anche alla luce dei risultati lusinghieri ottenuti nel tempo da Consenergy che conta, ad oggi, oltre
200 imprese aderenti distribuite
sulle province di Ravenna, Bologna, Ferrara, Rimini, Forlì-Cesena e 304 punti di prelievo per un
consumo annuale di circa di 100
milioni di kW/h.
L’attività è in continua e costante
evoluzione, al punto che negli ultimi due anni si è registrato anche
un forte sviluppo nel settore gas
con 55 contatori serviti.
«Numeri importanti che, nonostante la crisi in atto ormai da 5
anni, dimostrano un’eccellente
tenuta sul mercato - conclude
Aresu - e testimoniano l’innega-

bile valore aggiunto rappresentato dalla qualità e professionalità dell’attività di consulenza che
i nostri funzionari svolgono quotidianamente fornendo anche
un’assistenza qualificata in materia di risparmio energetico».
A Gianni Lusa e a tutto lo staff del
consorzio va il ringraziamento
del neo presidente, unitamente
all’augurio che il nuovo direttivo
continui a contribuire efficacemente alla crescita di Consenergy con un supporto qualificato
per i propri consorziati.
L’assemblea generale, recentemente riunitasi, ha altresì eletto
il nuovo consiglio direttivo che
resterà in carica per il prossimo
triennio e che ora risulta così
composto:
Giampiero Aresu - Linea Alimen-

tare Aresu Srl - Massa Lombarda
Rachele Morini - Fonderia F.A.M.
Srl - Granarolo Faentino (vicepresidente)
Egidio Mordenti - Terremerse
Società Cooperativa - Bagnacavallo
Graziano Malpassi - Tecnoagri
Srl - Conselice
Massimo Mosconi- Evercompunds Spa - Fusignano
Giancarlo Inglese - Confimi Bologna
Gianni Lusa - Renato Lusa Srl Massa Lombarda
Enrico Gardegni - HS Penta Spa
- Faenza
Umberto Dari - Sica Spa - Alfonsine
Nel ruolo di segretario del consorzio è stata riconfermata Micaela Utili, responsabile dell’a-

rea tecnica dell’associazione che
traccia un ritratto della situazione e dei servizi a disposizione dei
consorziati. «Consenergy2000
è nato a seguito delle liberalizzazioni del mercato dell’energia
elettrica e del gas con l’intento
di agevolare le aziende nell’approvvigionamento di fonti energetiche e, in generale, si occupa
dell’assistenza tecnica unitamente all’analisi dei fabbisogni
energetici dei consorziati.
Gli obiettivi che ci siamo dati sin
dall’inizio di questa avventura
consistono nel concorrere alla
riduzione dell’incidenza dei costi
energetici sui bilanci aziendali,
rappresentare un gruppo con un
elevato potere di acquisto per
ottenere vantaggi contrattuali
ed economici difficilmente raggiungibili dalla singola imprese
e offrire una duplice garanzia in
termini di qualità del servizio e
affidabilità della fornitura».
«In particolare - prosegue Utili
- forniamo assistenza tecnica e
realizziamo un’attenta analisi dei
fabbisogni energetici dei consorziati, monitoriamo i mercati

coordinando acquisti di energia
elettrica e gas e sottoscrivendo i
contratti di fornitura, promuoviamo progetti di sensibilizzazione e
informazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, realizziamo attività di informazione
e assistenza per l’ottenimento di
agevolazioni per l’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia (es. incentivi per il fotovoltaico, certificati
verdi), forniamo assistenza di
primo livello per eventuali contenziosi con il fornitore di energia elettrica e/o gas (inoltro reclami e messe in mora) e gestiamo direttamente allacciamenti,
passaggi, cessazioni, subentri,
volture per conto dell’azienda
con un supporto per le tutte le
problematiche post-contatore e
post-installazione».
«Un gamma di servizi chiari ed
efficaci - conclude Utili - che
ci consente ancora oggi di essere sempre più competitivi in
un mercato ricco di offerte ma,
conseguentemente, sempre più
complesso da comprendere e
valutare da parte del consumatore finale».
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