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Circolare n.95 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. n. 338 LORO SEDI

Oggetto: Accordo Ance-Enel Energia.

Si informano le imprese associate che Ance ha sottoscritto una collaborazione con Enel
Energia per la fornitura alle imprese di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, da
utilizzare nei propri cantieri e sedi aziendali.
L’iniziativa ha la finalità di aiutare le imprese ad adottare prassi operative che riducano gli
impatti ambientali delle proprie attività, conseguendo risultati di riduzione o azzeramento
delle emissioni di anidride carbonica, dimostrabili mediante idonea certificazione. Tra
queste vi è l’uso di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
L’impegno per mitigare gli effetti sul cambiamento climatico, uno dei punti caratterizzanti
l’impiego dei fondi del PNRR e degli obiettivi di decarbonizzazione del settore, si sta
spostando verso una considerazione degli impatti ambientali riguardanti l’intero ciclo di
vita di un edificio o di una infrastruttura, compresa la fase di costruzione.
L’uso di energia elettrica in cantiere varia in funzione dei macchinari, attrezzature e servizi
presenti, ma è prevedibile un incremento legato alla diffusione di macchine da cantiere
dotate di motore elettrico, contribuendo a ridurre le emissioni inquinanti legate alla fase di
cantiere.
Nel dettaglio, attraverso l’apposita offerta che Enel riservata alle imprese Ance, le stesse
potranno richiedere ad Enel un preventivo personalizzato in base alle proprie necessità e
ricevere assistenza per l’iter di attivazione della fornitura per i propri cantieri e sedi.
Al fine di poter illustrare al meglio l’offerta, Ance ha organizzato, per il prossimo 13 ottobre
alle ore 11.30, un webinar esplicativo durante il quale verranno illustrati anche esempi di
richiesta di preventivo ed i servizi di assistenza forniti da Enel Energia.
Per completare l’offerta di fonti energetiche, è prevista anche un’offerta relativa alla
fornitura di gas naturale, per le imprese che lo impiegano per i propri cicli produttivi o per
le esigenze delle proprie sedi.

Di seguito il link per partecipare all’evento.
https://ance-it.zoom.us/j/82079713137

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede il Dott. Lorenzo Giacco e
la Dott.ssa Morena Falancia.

Distinti saluti.

Il Direttore
Lucio Cococcetta

All.1: Offerta Enel Energia
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L’Offerta di ENEL ENERGIA 
 
L’accordo prevede due offerte dedicate, sia per l’energia elettrica che per il gas, in modo che l’impresa 
possa scegliere quella che più si addice alle proprie esigenze del momento: una a prezzo fisso bloccato per 
12 mesi ed una a prezzo variabile.  

Il costo effettivo dell’energia sarà di volta in volta riferito alle condizioni economiche valide alla data di 
richiesta del contratto e sarà sempre quello delle offerte migliori di Enel Energia. Tali condizioni sono 
aggiornate periodicamente da Enel Energia in base ai valori di Mercato. 

Scegliendo l’energia verde, gli Associati potranno fruire del “Green Kit” di Enel Energia, un nuovo strumento 
di comunicazione tutto digitale che permetterà di utilizzare il logo Green di Enel Energia per le 
comunicazioni della propria azienda. Sarà possibile anche personalizzare tutti i canali social aziendali con 
grafiche dedicate. 

Qualora l’Impresa decidesse di avvalersi della domiciliazione bancaria per il pagamento delle fatture, con le 
offerte attualmente vigenti, Enel Energia applicherà un ulteriore 2% di sconto sul costo della materia 
energia. 

Nel caso di passaggio ad Enel Energia da altro fornitore, non sono previste spese aggiuntive né alcuna 
interruzione della fornitura. 

Le offerte commerciali di cui sopra trovano applicazione con riferimento all’attivazione di nuovi contratti 
con Enel Energia (nuovi allacciamenti, prime attivazioni, subentri, switch da altro fornitore). 

 

La procedura per accedere all’offerta 

L’impresa interessata ad un’offerta per la fornitura di energia elettrica “green” e/o gas dovrà inviare una 
mail con oggetto “Accordo Enel Energia-Ance” all’Ing. Luca Bianchi (luca.bianchi@enel.com), Key Account 
Manager di Enel Energia – Vendite Corporate, fornendo le informazioni di seguito indicate: 

 Nominativo Impresa e persona da contattare con relativi indirizzi mail e telefono 

 Tipo di operazione richiesta (nuovo allaccio, allaccio di cantiere, subentro su presa cessata 
(riattivazione di contatore non attivo), switch (passaggio ad Enel Energia da altro fornitore)   

 Luogo di allaccio e consegna della fornitura (specificando se cantiere o sede) 

 Potenza e tensione (o potenzialità in caso di fornitura gas) richieste. 

Enel Energia fornirà informazioni e chiarimenti in merito alla fornitura di energia elettrica green e, tramite il 
referente dedicato, supporterà le imprese per le esigenze relative alla gestione delle pratiche per le 
forniture di energia elettrica e gas, nei seguenti ambiti:  

 Richieste verso i Distributori locali, per nuovi allacci, modifiche di potenza, ecc. 

 Credito 

 Fatturazione 

Inoltre Enel Energia si rende disponibile a consulenze su altre soluzioni (monitoraggio dei consumi 
energetici, impianti fotovoltaici, mobilità elettrica, …), veicolate da Enel X, altra azienda del Gruppo. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a: ing. Nicola Massaro, Direttore Tecnologie e Qualità 
delle Costruzioni (tecnologie@ance.it; tel. 06 84567.380-365). 


