ACEA PINEROLESE ENERGIA Srl HA ACQUISITO LA CENTRALE IDROELETTRICA “ALBA
OVEST” E SI PREPARA ALL’INGRESSO NELLA VENDITA DELL’ENERGIA ELETTRICA

Pinerolo 7 GENNAIO 2014

Acea Pinerolese Energia S.r.l. ha acquisito la centrale idroelettrica “Alba Ovest” (foto allegata)
attraverso la controllata APE Rinnovabili Srl, società creata “ad hoc” per investire nel settore
dell’energia rinnovabile. La centrale, sita nel Comune di Roddi d’Alba in provincia di Cuneo, è stata
costruita nel 2011 con le più innovative tecnologie e strumentazioni di controllo e dispone di una
potenza di 2 Megawatt per una produzione media annua di 13 milioni di Kw/h. Il funzionamento
della centrale idroelettrica, alimentata da un canale derivato dal fiume Tanaro, è totalmente
automatizzato con un sistema di controlli remoti che ne consentono il monitoraggio in tempo
reale.
“L’acquisizione della centrale idroelettrica Alba Ovest” – afferma Francesco Carcioffo
Amministratore Unico di Acea Pinerolese Energia Srl – “è un importante obiettivo raggiunto,
poiché rappresenta un business strategico e un rafforzamento patrimoniale. Un investimento di
circa 10 milioni di euro che risponde a una precisa politica aziendale di consolidamento nelle
energie rinnovabili, settore da sempre di nostro interesse. L’operazione apre ufficialmente le porte
al nostro ingresso nella primavera del 2014 nel settore della vendita dell’energia elettrica,
esclusivamente indirizzata agli utenti individuali ovvero alle famiglie e alle piccole attività
commerciali e artigianali, andando a integrare la tradizionale fornitura di gas metano”.
Acea Pinerolese Energia Srl fornirà infatti energia elettrica avvalendosi della nuova centrale di Alba
Ovest e di altre fonti rinnovabili a disposizione dell’azienda.
Acea Pinerolese Energia Srl, società attiva nella vendita di gas metano e dalla primavera 2014 di
energia elettrica, condivide la stessa compagine azionaria di comuni del pinerolese che è anche
azionista di Acea Pinerolese Industriale SpA, multi utility attiva nella gestione del servizio idrico
integrato e delle reti gas, nella raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti e leader mondiale nel
trattamento della frazione organica. Acea Pinerolese Energia Srl ha chiuso il 2012 con un utile netto di
1.202.105 € con un + 5,75% rispetto all’anno precedente e un fatturato in crescita rispetto al 2011 del
30,71% a 66.922.683 €. L’utile distribuito ai 47 comuni soci è stato di 1.127.000 €.

INFO: www.aceapinerolese-energia.it
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