COMUNICATO STAMPA
EDISON E COGNE ACCIAI SPECIALI: ACCORDO DI LUNGO TERMINE PER LA FORNITURA
DI ENERGIA RINNOVABILE
Milano, 6 agosto 2020 – Edison Energia, la società del Gruppo Edison dedicata alla vendita di commodity e
servizi a valore aggiunto a famiglie, imprese e partite iva, e Cogne Acciai Speciali hanno sottoscritto un
accordo di lungo termine per la fornitura di energia rinnovabile alla società valdostana. Grazie a questo
accordo Cogne Acciai Speciali, tra i leader mondiali nei prodotti lunghi in acciaio inossidabili e leghe di nichel
per i settori dell’automotive, oil&gas, aerospace, ICT, medicale ed alimentare, diventa a tutti gli effetti un
produttore di acciaio green e prosegue il proprio percorso verso l’efficientamento energetico e la sostenibilità.
In dettaglio, le due società hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (PPA) da fonti rinnovabili
della durata di 5 anni. In base all’accordo, Edison metterà a disposizione parte dell’energia elettrica prodotta
nei suoi campi rinnovabili, che vantano una capacità da fonte green di oltre 2000 MW, ed Edison Energia
provvederà alla fornitura energetica e al dispiego di tutte le attività connesse all’approvvigionamento
rinnovabile dello stabilimento di Cogne Acciai Speciali.
«Siamo lieti di rafforzare la collaborazione con uno dei maggiori gruppi siderurgici italiani in un’iniziativa che
rispecchia l’impegno di Edison per lo sviluppo sostenibile del Paese – dichiara Davide Macor, direttore
Mercato Business di Edison Energia -. Con questo accordo facciamo un ulteriore passo nella riduzione
delle nostre emissioni e di quelle dei nostri clienti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità che la nostra società
si è data e che persegue anche attraverso lo sviluppo della mobilità elettrica e dei combustibili alternativi quali
GNL (gas naturale liquefatto), Biometano e BioGNL».
«Puntare all’efficienza energetica e alla diminuzione delle emissioni ambientali è diventato un obbiettivo
primario per le aziende energivore moderne - Matteo Diani, dirigente responsabile investimenti e
manutenzione di Cogne Acciai Speciali. - Nell’ottica di ridurre l’impatto ambientale del sito produttivo di
Aosta, da diverso tempo come Gruppo abbiamo intrapreso un percorso di sostenibilità volto non solo
all’utilizzo di energia green, ma anche all'efficienza e al risparmio energetico. Contratti come questo che
abbiamo sottoscritto con Edison, non solo sono un dovere verso l’ambiente ma anche un’opportunità per
ridurre i costi industriali».
I Corporate PPA sono accordi di fornitura di energia elettrica di lungo termine tra grandi consumatori e
produttori di energia, che sanciscono i termini commerciali e operativi della transazione. Nell’ambito di tali
accordi è prevista la presenza di un trader e grossista che agisce come utente del dispacciamento nei
confronti di Terna S.p.A., per l’unità di produzione e per quella di consumo. Questo soggetto assicura la
modulazione dei profili di produzione e consumo, oltre a certificare l’energia prelevata dal consumatore come
rinnovabile attraverso le garanzie di origine riconosciute all’impianto di produzione. L’energia fornita a Cogne
Acciai Speciali sarà prevalentemente prodotta da impianti idroelettrici.
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Edison
Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita - con oltre
350 punti vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi alle famiglie ed imprese. Con i suoi oltre 135 anni di storia, Edison ha
contribuito all’elettrificazione e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in Italia, Europa e Bacino del Mediterraneo, impiegando 5.000
persone. Edison intende la sostenibilità come leva di business e di creazione di valore: per questo si è impegnata a orientare le proprie
attività nella direzione indicata dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU. Le politiche di sostenibilità di Edison si concretizzano
in sei ambiti di azione: sostenibilità dei processi aziendali, lotta al cambiamento climatico, valorizzazione delle persone e del talento,
vicinanza ai clienti e al mercato, tutela della biodiversità, confronto con stakeholder e progettazione condivisa.
Cogne Acciai Speciali
Lavoro, impegno, integrazione e innovazione sono i valori che definiscono quella che da sempre è l’attività della principale e storica
impresa della Valle d’Aosta. Nata nel 1916 come Società miniere di Cogne, con un altoforno alimentato dalla magnetite locale e
dall’energia prodotta nelle centrali idroelettriche della regione, nella seconda parte del secolo scorso l’Azienda entra nell’orbita Ilva e
rischia di chiudere, fino all’acquisizione nel gennaio 1994 da parte di imprenditori privati che ne pianificano la ristrutturazione industriale
e il successivo rilancio. Con circa 1.300 addetti, oggi il Gruppo Cogne Acciai Speciali è tra i leader mondiali nella produzione e
distribuzione di prodotti lunghi in acciaio inox e leghe di nichel con sede e principale unità produttiva ad Aosta e stabilimenti in Cina,
Svizzera e Messico e una rete vendite mondiale.
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