
Grazie alle recenti evoluzioni normative, prende il via la possibilità di ridurre i costi energetici,
potendo beneficiare di un nuovo modello sinergico di produzione e scambio
di energia a livello di comunità. Nel caso dell'area Ex Olivetti e Pierina l'azione collettiva potrà
ricadere a beneficio delle singole imprese presenti, dell'hub sito universitario e di formazione
tecnica superiore, oltre a servizi di interesse generale relativi all'intero ampio quartiere Nord Est di
Crema.

Consorzio IT, il consorzio che riunisce i 52 Comuni cremaschi, e Rei – Reindustria Innovazione,
società a maggioranza pubblica, in collaborazione con le Associazioni di
Categoria Imprenditoriali, propongono un incontro tecnico per illustrare alle aziende l’opportunità
di attivare nell’area Ex Olivetti e Pip Pierina una Comunità Energetica.
L’incontro servirà altresì per delineare le modalità di avvio e raccogliere le manifestazioni di
interesse (non vincolanti) delle aziende che intendono approfondire l'adesione a questa iniziativa,
accedendo ai benefici che ne derivano.L'incontro è aperto a tutti gli interessati ad approfondire il
meccanismo delle Comunità Energetiche ed in particolare le aziende presenti nell’area Ex Olivetti e
Pierina a Crema.

Saranno presenti all’incontro anche Dott. Fabio Bergamaschi, Sindaco di Crema e Ing. Bruno Garatti,
AD di Consorzio IT.

Programma interventi

h 17.00 | Apertura e introduzione
Ilaria Massari, Direttore Rei – Reindustria Innovazione

h 17.10 | Presentazione  del modello Comunità
Energetiche e ruolo di Consorzio IT
Massimo Zanzi, Direttore Generale, Consorzio IT

h 17.25 | Illustrazione del progetto e avvio
manifestazione di interesse a Regione Lombardia
Cristian Papa, Resp. Transizione Energetica e CER,
Consorzio IT

h 17.40  | Dibattito con i partecipanti
Domande e risposte

h 18.30 | Conclusioni

 FONDARE UNA COMUNITÀ
ENERGETICA NELL’AREA EX

OLIVETTI E PIERINA
 MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 17.00

Dove?

Per info e registrazioni

Presso Sala Convegni Vailati 
Via Di Vittorio 36 a Crema – Area Ex Olivetti
Libera Associazione Artigiani Cremaschi 
Associazione Industriali di Cremona

Sportello Aree di REI
aree@reindustria.com

Quando?

Martedì 13 Dicembre 2022 
alle h 17.00 – 18.30


