
   
 

 

Sviluppo sostenibile e transizione energetica  
Accordo tra A2A e Confcommercio Lombardia  

per supportare le imprese  
 

La partnership garantirà la fornitura a prezzi agevolati di energia green e gas con 
compensazione delle CO2. 
A breve il lancio di un innovativo tool di autovalutazione per le imprese, uno strumento per 
accrescere il grado di sostenibilità e diventare, così, protagonisti del cambiamento 

 

Milano, 30 settembre 2021 - A2A, attraverso la controllata A2A Energia, e Confcommercio Lombardia hanno 
siglato un accordo con l’obiettivo di attivare azioni per la diffusione della cultura della sostenibilità nel settore 
terziario e dare vita ad una partnership strategica volta a supportare progetti concreti per la transizione 
energetica.  
 
L’intesa con A2A Energia consentirà a Confcommercio Lombardia di garantire agli associati, attraverso le 
Confcommercio territoriali lombarde, la possibilità di sottoscrivere offerte dedicate di fornitura dell’energia 
elettrica da fonti esclusivamente rinnovabili a tariffe agevolate con uno sconto del 10%. Sarà attivata anche 
l’iniziativa “impatto zero”, un progetto innovativo che permette di compensare le emissioni di CO2 generate 
dalle forniture gas dei clienti attraverso l’acquisto di crediti di carbonio prodotti con interventi di efficientamento 
energetico. Nelle prossime settimane, inoltre, è previsto il rilascio di un tool di autovalutazione on line per 
scoprire il grado di sostenibilità dell’impresa e che fornirà all’imprenditore non solo un rating di sostenibilità, 
ma anche indicazioni utili per migliorare la propria impronta green e contribuire così alla transizione verso un 
modello di crescita sostenibile. 
 
“Un importante passo per far sì che migliaia di imprese del commercio, dei servizi, del turismo, possano essere 
ancora un volta protagoniste del percorso virtuoso verso la sostenibilità ambientale, garantendo anche risparmi 
sul costo della bolletta, un tema quanto mai attuale, soprattutto in questo momento - sottolinea Carlo 
Massoletti, vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia - Ecco il perché dell'intesa: da una parte il 
bacino importantissimo rappresentato dalle attività del terziario, dall’altra il know how di un’azienda come A2A 
Energia, riuniti in un impegno comune per offrire alle nostre imprese, ai nostri professionisti e ai nostri manager 
un’offerta valida per un futuro di sviluppo sostenibile". 
 
“Questa importante partnership conferma la volontà di sviluppo e di crescita non solo nella vendita di energia 
elettrica e gas, ma anche delle soluzioni per la transizione energetica, come previsto dal Piano Industriale 
2021-2030 del Gruppo - dichiara Andrea Cavallini, amministratore delegato di A2A Energia - Il nostro obiettivo 
è di essere vicini alle esigenze dei nostri clienti garantendo un servizio e una Customer Experience eccellenti, 
offrendo una gamma ampia di soluzioni innovative e sempre più digitalizzate per l’efficientamento, 
l’ottimizzazione e l’elettrificazione dei consumi”. 
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