CO
OMUNICATTO STAMPA CONGIUNT
TO
B
BCC ENERGIA ED ENEL X FIRMANO
O UN ACCORDO PER LA
A MOBILITA
A’ ELETTRIC
CA
Mentre la Commissio
one Europe
ea accrescee l'obiettivo
o di riduzione delle em
missioni di CO2 per ill
2030 dal 440% al 55%
% ed entro l’estate
l
20221 rivedrà tutta la leg
gislazione inn materia di
d clima ed
d
energia peer renderla "adatta a 55", BCC En
nergia ed Enel
E
X firma
ano un accoordo per da
are impulso
o
alla mobillità elettricca nelle citttà, nelle aaree metro
opolitane, nei
n piccoli Comuni e nelle areee
interne dell Paese.
BCC
C Energia ‐ il Consorzio delle Bannche di Cre
edito Cooperativo chee supporta le BCC neii
servizi in aambito eneergetico ‐ ed
e Enel X, la businesss line del Gruppo
G
Eneel dedicata ai prodotti
innovativi e soluzioni digitali, ann
nunciano la sottoscrizio
one di un Accordo quaadro.
L’intesa preved
de una parttnership peer la fornitu
ura di mate
eriali e servvizi per l’installazione,,
gestione e manutenziione di infraastrutture ddi ricarica di veicoli ele
ettrici (auto,, furgoni, motoveicoli)
m
presso le sedi e le filiaali delle Ban
nche di Creddito Cooperativo.
La m
mobilità eletttrica è il nuovo
n
tasseello che si inserisce nel
n mosaicoo delle azio
oni e deglii
interventi che il Cre
edito Coop
perativo m
mette in caampo per transitare verso la sostenibilità
energeticaa e un futurro più green
n. Un mosaaico già com
mposto dallla promozioone e dall’u
uso di fonti
nti e dal mo
onitoraggio dei consum
mi.
rinnovabilii di energia,, dall’efficientamento ddegli impian
Solo nel 2019,, attraverso
o il Consorrzio BCC Energia,
E
il Credito Coooperativo ha evitato
o
l’immission
ne in atmossfera di 35.5
567 tonnell ate di CO2.. Le BCC e le
e imprese ssocie o clien
nti aderenti
al Consorzzio, nel 2019, hanno in
nfatti consuumato 125.1
199.391 KW
Wh di energgia green (ggenerata da
ovabili) a con
ndizioni age
evolate, conn un risparm
mio di 1,3 milioni
m
di euuro.
fonti rinno
La nuova partnership perm
metterà di ddiffondere anche
a
nei piccoli
p
centrri e nelle arree interne,,
nelle città e nelle aree metropolittane, la culttura e le prassi di mobbilità sosten
nibile graziee
oltre che n
alla capillaarità che carratterizza le
e Banche dii Credito Co
ooperativo, unita alle ssoluzioni te
ecnologichee
innovative di Enel X, che
c già operra sull’inter o territorio nazionale. Ad oggi infaatti sono più di 10.500
0
i punti di ricarica insttallati dall’aazienda in ttutto il Pae
ese, con l’obiettivo di toccare qu
uota 28mila
entro il 20022. Nello specifico, le sedi e lee filiali delle
e Banche di
d Credito CCooperativo
o potranno
o
accedere aai servizi dedicati
d
allaa mobilità sostenibile
e di Enel X, attraversoo la vasta gamma di
infrastruttu
ure di ricariica che conssentono di rricaricare i veicoli
v
eletttrici presentti sul mercaato.
“Favo
orire la diffu
usione delle
e colonninee di ricaricaa di veicoli elettrici preesso le BCC
C confermaa
l’attenzion
ne ai territori propria delle
d
banchee di comunità, con l’ob
biettivo di ssostenere attivamente
a
e
la transizio
one green e di promuovvere stili di vita sostenibili”, ha de
etto il Presiddente di BCC Energia e
di Federcasse (la Fedeerazione nazionale dellle BCC), Auggusto dell’E
Erba.
“La diffusione della mobilità elettricca è l’obietttivo princip
pale di Eneel X ed è raaggiungibilee
grazie anche agli acco
ordi con le più importtanti aziend
de italiane””, ha dichia rato Federiico Caleno,,
Responsab
bile e‐mobillity Italia dii Enel X. “LLa partnersh
hip con BCC
C Energia è la testimo
onianza dell
nostro imp
pegno in taal senso e ci
c permettee di fornire le nostre tecnologie
t
all’avanguaardia per la

ricarica di veicoli eletttrici ai soci e ai clienti delle Banch
he di Creditto Cooperattivo presentti in tutto il
Paese”.
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