Ivrea, 15 gennaio 2021

UNA NUOVA FASE PER AEG:
 Transizione energetica del Canavese
 Fonti rinnovabili: fotovoltaico e mini idroelettrico
 Sostenibilità ambientale e sociale
LA TRANSIZIONE ENERGETICA
Si apre una nuova fase per il territorio canavesano sul fronte energetico, costituito da una
progressiva transizione verso l’utilizzo di fonti rinnovabili e quindi di una parallela
decarbonizzazione del mix utilizzato dalle famiglie e dalle imprese del Canavese. E’ questa
la risposta ai macro trend internazionali che anche l’Unione Europea sta fortemente
spingendo sotto la guida di Ursula Von der Leyen.
AEG, per storia e per ruolo, si pone alla guida di questo processo che consisterà in un
cambiamento della cultura, dei comportamenti di consumo, delle infrastrutture e anche
dei ruoli degli operatori e degli utenti.
“La nostra volontà - afferma il Presidente Andrea Ardissone - è quella di essere un soggetto
aggregatore che abbia la forza di unire risorse vitali e lungimiranti per implementare la
crescita della nostra Cooperativa, con l’obiettivo di essere un soggetto protagonista del
progresso territoriale.”
I concetti di comunità energetica e di prosumer sono ormai prossimi negli scenari di
settore e richiedono un lavoro di preparazione mirato e competente. AEG raccoglie questa
sfida in nome dei suoi oltre 20.000 soci e di tutto il territorio canavesano con un importante
piano di investimenti e di iniziative promozionali.
LE FONDAMENTA DEL PIANO
Innanzitutto dal 1 gennaio 2021 tutti gli utenti AEG residenziali di energia elettrica, senza
alcun costo aggiuntivo, verranno riforniti da energie rinnovabili, in particolare di fonte
idroelettrica grazie ad un accordo raggiunto con due Cooperative alpine del Friuli Venezia
Giulia (Secab e SCI Forni).
Una iniziativa che posiziona AEG in maniera forte sul mercato, proponendo ai propri utenti
residenziali attuali e futuri esclusivamente Energia Elettrica da fonti rinnovabili.
Sempre per rafforzare la propria futura strategia, AEG ha pubblicato il primo Rapporto di
Sostenibilità 2019 grazie al quale è stato chiaramente definito lo scenario all’interno del
quale operare, in termini di temi materiali, stakeholder rilevanti e misurabilità di alcuni
indicatori di performance in campo ambientale e sociale.
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IL PIANO
Il piano strategico 2020-2024 si basa su tre pilastri fondamentali:
 Le fonti rinnovabili
 Le nuove infrastrutture
 Le smart solutions
In particolare il focus sulla produzione di energie da fonte rinnovabile sarà incentrato sul
fotovoltaico e sul mini e micro idroelettrico, ambiti nei quali la cooperativa prevede di fare
investimenti per circa 5 milioni di euro nei prossimi 4 anni.
Ricoprono un ruolo centrale, nello sviluppo del business, anche le attività correlate
all’efficientamento energetico, per le quali è stata costituita una nuova società denominata
AEGplus e controllata al 100% da AEG Cooperativa.
AEG plus si pone come centro di competenza e guida di una filiera corta per sfruttare
l’opportunità rappresentata dal Superbonus 110%. Un’occasione unica per il Canavese per
rivalutare il suo patrimonio immobiliare e ridurre sostanzialmente il fabbisogno di energia.
Nell’ambito del Piano sono previsti anche alcuni filoni di innovazione che si
concretizzeranno con momenti di sperimentazione congiunta con partner come il
Politecnico di Torino e la start up Allo, una Clena Tech start up operante nel campo della
smart home e dell’energy management.
LA NUOVA IDENTITA’
Per sottolineare l’inizio di questa nuova fase, si è colta l’occasione per rinnovare l’identità di
AEG Cooperativa, partendo da quella valoriale fino a quella visiva.
Oggi AEG vuole esprimere con voce unica e chiara il suo ruolo. In questo percorso di
trasformazione, il profondo cambiamento verso cui tutti siamo orientati non è un
cambiamento che appartiene
solo ad AEG ma che vuole avere un impatto positivo anche sul territorio e sulla comunità
che rappresenta.
Ogni cambiamento porta con sé insicurezze, ma certamente la cooperazione, l’unione di
intenti e il fare rete insieme guidati dalla scintilla che ci unisce, coesi verso la stessa
direzione, darà la possibilità di forgiare una nuova dimensione per le attività e per la vita di
tutti noi.
La scintilla che ci unisce è il racconto di un’azienda che per sua stessa essenza si rivolge non
solo a se stessa ma anche verso l’ambiente esterno, offrendo un servizio di qualità e
affidabile alle
persone e contribuendo così al progresso della società.
Passione, mutualità, qualità, fiducia e lungimiranza sono i valori che determinano l’identità
di AEG. Sono Valori che da sempre accompagnano la Cooperativa, di cui tutti siamo
interpreti, che
motivano, guidano le scelte e influenzano l’esperienza quotidiana.
Su di essi AEG imposta le sue priorità, prende le decisioni e gestisce le dinamiche relazionali,
condividendoli a tutti i livelli aziendali e con i propri stakeholder.
Il nuovo logo, In questa fase di cambiamento ed evoluzione del mercato di riferimento e
della società, vuole indicare il rinnovamento dell’immagine di AEG per poterla porre a
simbolo e guida della trasformazione del Canavese.
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AEG, LA SCINTILLA CHE CI UNISCE
“Le sfide dell’oggi, che ci collocano in uno scenario sempre più complesso, frammentato e
regolamentato rispetto a un tempo, sono impegnative ma non ci spaventano. - chiarisce
Ardissone - Ci impongono un’evoluzione verso un modello sempre più attento ai temi della
sostenibilità in cui assumere un ruolo da protagonisti nella costruzione del Canavese del
domani, contribuendo al miglioramento generale del benessere della comunità
territoriale in cui siamo da sempre calati.
Da sempre, operiamo per garantire alla nostra comunità forme di convivenza sostenibili
ed eque attraverso la realizzazione di infrastrutture abilitanti dello sviluppo e della
trasformazione democratica dei modelli di convivenza.”
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