BCC ENERGIA E IL CREDITO COOPERATIVO LOMBARDO:

NUOVE OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO PER I CLIENTI ED I SOCI DELLE BCC

Sottoscritta la convenzione tra il consorzio del Credito Cooperativo italiano per i
servizi energetici e le società di vendita del Gruppo Dolomiti Energia.

Milano, aprile 2014 – L’attenzione costante alla razionalizzazione dei costi – nella ricerca di un
uso più efficiente delle risorse, innanzitutto quelle energetiche – accomuna oggi le imprese
grandi e piccole alla famiglie. Lo spreco di risorse preziose, infatti, è un lusso ormai non più
sostenibile nella realtà odierna, sia per ragioni economiche che ambientali.

Con questa consapevolezza, BCC Energia – il consorzio del Credito Cooperativo italiano per i
servizi energetici – ha sottoscritto nei giorni scorsi con Trenta Spa e Multiutility Spa (società
di vendita del Gruppo Dolomiti Energia ed operatori primari del mercato libero) una
convenzione per facilitare la stipula di contratti di fornitura di energia elettrica nel libero
mercato ed ottenere prezzi vantaggiosi e competitivi a favore di soci, clienti e dipendenti delle
BCC consorziate.

La convenzione – presentata a Milano in collaborazione con la Federazione Lombarda BCC –
permette di ricevere informazioni e consulenza presso la BCC di fiducia in merito a soluzioni
dedicate per la fornitura di energia elettrica, sia per attività di impresa che utilizzo
domestico, che di gas, esclusivamente per le aziende.
Per le utenze domestiche, ad esempio, è ottenibile un risparmio del 9% rispetto al “Prezzo
Energia” del Servizio di Maggior Tutela, oltre al riconoscimento aggiuntivo di un bonus di 20
giorni di fornitura gratuita.
“Grazie alla convenzione con BCC Energia” – sottolinea il presidente della Federazione,
Alessandro Azzi – “le Banche di Credito Cooperativo consorziate ampliano le proposte
riservate ai propri soci e clienti nell’ottica specifica del mondo cooperativo: quella del valore
aggiunto dato dall’aggregazione delle piccole realtà radicate sul territorio, che si organizzano
per sfruttare la leva del gruppo e cogliere le opportunità del mercato a favore delle proprie
comunità”.

BCC Energia è un consorzio nato nel 2009 con l’obiettivo di applicare la logica consortile anche
nel campo dell’energia ed acquistare sul mercato libero l’energia elettrica e gas alle migliori
condizioni. Il proprio punto di forza risiede nella possibilità di rinegoziare ogni anno il contratto
di fornitura con la scelta del migliore offerente invertendo, in tal modo, il tradizionale rapporto
tra utente e fornitore.
Vi aderiscono, ad oggi, 112 tra Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Federazioni
Locali e soggetti della rete del Credito Cooperativo, delle quali ben 24 in Lombardia.
In quattro anni di attività, BCC Energia è riuscita a conseguire, a vantaggio dei propri aderenti,
un “risparmio in bolletta” superiore ai 3 milioni e mezzo di euro. A questo risparmio si
somma il valore aggiunto della fornitura di energia esclusivamente prodotta da fonti
rinnovabili certificate.
Tra le attività di BCC Energia rientrano anche il progetto “Sostenibilità a costo zero” per lo
studio e l’attuazione dell’efficienza energetica negli immobili delle strutture consorziate e il
Progetto gas, che permette ai consorziati e ai loro clienti con un certo volume di consumo, di
dare mandato al Consorzio per la rinegoziazione del prezzo del gas naturale.

 Per conoscere maggiori dettagli visita il sito www.bccenergia.it

