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CONFINDUSTRIA SALERNO 

ACCORDO QUADRO 

Tra 

ENEL ENERGIA S.p.A., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con 

sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125 - 00198 Roma, capitale sociale € 302.039 Lv., 

numero iscrizione al registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 06655971007, 

rappresentata da Augusto Raggi nato a Roma il 2 maggio 1971, nella sua qualità di Procuratore della 

Società Enel Energia SPA; 

e 

CONFINDUSTRIA SALERNO, con sede legale ed amministrativa in Salerno, Via Madonna di Fatima, n° 

194 cod. fiscale 80008190656 , rappresentata Mauro Maccauro, nato a Nocera Inferiore il 1 settembre 

1972, nella sua qualità di Presidente pro-tempore di Confindustria Salerno; 

nel seguito, quando congiuntamente intese, dette "Le Parti". 

Premesso che: 

• ENEL ENERGIA è la società del Gruppo Enel che opera nei mercati liberalizzati per la fornitura di 

energia e gas; 

• ENEL ENERGIA per aumentare la numerosità della propria clientela e il g@do di soddisfazione 

della stessa ha interesse a promuovere offerte che vadano incontro alle esigenze della stessa, 

utilizzando allo scopo anche sinergie con altre realtà aziendali ; 

• CONFINDUSTRIA SALERNO è interessata a sviluppare e portare avanti iniziative in collaborazione 

con ENEL ENERGIA per offrire ai propri associati (di seguito Associati) la possibilità di scegliere 

condizioni vantaggiose per le proprie forniture di energia elettrica e gas naturale, soluzioni che 

mirino alla riduzione dell'incidenza del costo dell'energia e per la mobilità sostenibile. 

Le Premesse costituiscono parte integrante al presente accordo (di seguito Accordo). 

Tutto ciò premesso 

Le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
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1. Oggetto 

Le Parti si prefiggono con il presente Accordo, di individuare di volta in volta e sviluppare iniziative per 

informare gli Associati delle opportunità derivanti dalla maggiore efficienza e/o dalla migliore gestione 

- dei propri consumi di energia elettrica, per favorire la scelta da parte degli stessi di prodotti nell'ambito 

dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale oltre che di soluzioni tecnologiche che, in 

considerazione dei fabbisogni degli Associati medesimi, mirino all'ottimizzazione dei consumi energetici. 

Per tale finalità potranno anche essere portate a conoscenza degli Associati le offerte di ENEL ENERGIA 

relative alla fornitura di energia elettrica, anche proveniente da impianti a fonte rinnova bile, gas 

naturale, di prodotti e servizi per l'efficienza energetica e per la mobilità sostenibile (auto e bici 

elettrica), a supporto di iniziative ed esigenze specifiche, anche in collaborazione con partner del settore 

automotive, tra cui ad esempio l'offerta "Enel Drive". 

ENEL ENERGIA garantirà a CONFINDUSTRIA SALERNO ed ai suoi Associati un rapporto di consulenza 

tramite i propri Key Account Manager. 

CONFINDUSTRIA SALERNO anche tramite i propri canali istituzionali e le proprie eventuali articolazioni 

territoriali e categoriali potrà individuare e sottoporre ad ENEL ENERGIA, anche in occasione di incontri 

periodici, iniziative da sviluppare in collaborazione e si rende disponibile a diffondere il contenuto del 

presente Accordo, anche mediante i Key Account Manager di ENEL ENERGIA. 

2. Fornitura di energia elettrica e gas naturale 

ENEL ENERGIA dà atto di aver sviluppato diversi prodotti nell'ambito delle proprie competenze e 

pertanto ritiene di poter mettere a disposizione degli Associati nell'ambito delle iniziative che verranno 

eventualmente sviluppate un'opportuna gamma di prodotti per la fornitura di energia elettrica e/o di 

gas naturale nel libero mercato affinché gli Associati possano scegliere quello che meglio si adatta alle 

proprie esigenze, ivi comprese offerte per la fornitura di energia elettrica proveniente da impianti a 

fonte rinnovabile certificata dal sistema delle Garanzie d'Origine gestito dal Gestore Servizi Energetici 

(GSE). 
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A titolo esemplificativo, tra i prodotti attualmente in portafoglio, ENEL ENERGIA potrà mettere a 

disposizioni degli Associati i seguenti prodotti per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale di tipo 

standard: 

l] "ANNO SICURO"; 

2] "ANNO SICURO GAS" 

3] "ENERGIA FLESSIBILE" 

4] "GAS PREZZO AGILE" 

i cui fac-simile sono riportati negli Allegati al presente Accordo (gli eventuali valori dei corrispettivi in 

essi indicati sono quelli validi al momento della stipula del presente Accordo owero nel periodo di 

validità ivi indicato). 

ENEL ENERGIA potrà anche sviluppare offerte di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale 

calibrate sulle esigenze del singolo Associato. 

3. Servizi di efficienza energetica 

Oltre alle offerte per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ENEL ENERGIA è in grado di offrire 

agli Associati una gamma di prodotti e servizi standard ad alta efficienza volti al miglioramento delle 

performance energetiche, all'ottim.i.zzazione e alla gestione dei consumi di energia elettrica e gas. In 

particolare ENEL ENERGIA seleziona le migliori tecnologie disponibili sul mercato, garantendo i più 

elevati standard di rendimento e qualità. 

A titolo esemplificativo, nella sua gamma di prodotti e servizi standard ENEL ENERGIA offre a titolo 

gratuito un'innovativa piattaforma web, il Remote Energy Monitoring (REM), che permette di 

monitorare e analizzare i consumi di energia elettrica e di individuare ed eliminare eventuali inefficienze 

nell'utilizzo dell'energia. 

Per gli Associati che vogliano dotarsi di strumenti più avanzati di monitoraggio dei consumi, ENEL 

ENERGIA offre la possibilità di interfacciare la piattaforma REM con kit di submetering, sistemi post

contatore che permettono il monitoraggio anche di singoli carichi elettrici (illuminazione, 

condizionamento, singole linee di processo, etc.). 
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La gamma di tecnologie proposte da ENEL ENERGIA è in continua evoluzione e comprende tra l'altro 

sistemi UPS Monofase e Trifase ad alta efficienza, gruppi statici di continuità che proteggono le 

apparecchiature e i dati critici da guasti con conseguenze economiche rilevanti; sistemi di automazione 

per gli impianti di illuminazione finalizzati al miglioramento del comfort e della performance 

energetiche degli ambienti; banchi di rifasamento, sistemi che permettono di diminuire le perdite 

d'energia e di ridurre l'assorbimento di potenza "apparente", con conseguente riduzione delle penali 

applicate per l'energia reattiva; microcogeneratori che consentono la produzione simultanea di energia 

elettrica e termica permettendo, rispetto alla produzione separata, un risparmio di energia primaria e di 

emissioni di CO, tali da essere classificati come impianti altamente efficienti. 

Tutti i prodotti di efficienza energetica di Enel Energia possono essere forniti anche "chiavi in mano", 

con servizio di installazione incluso. 

Si segnala inoltre che è per i clienti Enel Energia Power&Gas è prevista la possibilità di rateizzare gli 

interventi di Efficienza Energetica su 12/24/36 mesi in fattura. 

A titolo esemplificativo, ENEL ENERGIA potrà mettere a disposizione degli Associati prodotti e servizi di 

efficienza energetica di tipo standard, oppure, nel caso di richieste specifiche e a seguito 

dell'espletamento di un Audit energetico realizzato da un team di professionisti esperti del settore, 

un'offerta di prodotti e servizi di efficienza energetica che risponda alle esigenze e specificità del singolo 

Associato. 

4. Servizi di mobilità sostenibile 

In aggiunta alle offerte sopracitate, ENEL ENERGIA è in grado di offrire agli Associati una gamma di 

prodotti e servizi legati allo sviluppo della mobilità elettrica cittadina grazie ad infrastrutture di ricarica 

intelligenti e noleggio / vendita di e-bike, di produzione italiana e di ultima generazione, a condizioni 

agevolate con possibilità di rateizzare l'intero importo. 

ENEL ENERGIA offre servizi di mobilità sostenibile (auto e bici elettrica), a supporto di iniziative ed 

esigenze specifiche, anche in collaborazione con partner del settore automotive. A titolo 

esemplificativo, le offerte ENEL ENERGIA che gli Associati potranno sottoscrivere/promuovere sono: 
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1] "PRODOTII ENEL DRIVE": consegna ed installazione dell'Infrastruttura di Ricarica intelligenti 

(Pole Station - Box Station); 

2] "HELP DESK": un numero verde per supporto in merito a tematiche di ordine commerciale e 

un numero verde per problemi tecnici (attivo 24h su 24, 7 giorni su 7); 

3) "SERVIZI E FUNZIONALITÀ": tutti gli Associati con un contratto di ENEL ENERGIA hanno accesso 

illimitato a tutte le infrastrutture pubbliche consultabili all'indirizzo www.eneldrive.it. Qualsiasi 

ricarica sarà automaticamente misurata e fatturata al Cliente se la tariffa è a consumo; sarà 

inclusa nel contratto se la tariffa è di tipo ':Jlat". ENEL ENERGIA fornirà i seguenti Servizi Cliente 

Addizionali via EMM (Sistema di Electric Mobility Management: esso permette la supervisione e 

il controllo di qualsiasi infrastruttura di ricarica ENEL ENERGIA installata nelle aree pubbliche e 

private, e permette, altresì, l'intero monitoraggio di ogni singolo processo di ricarica e la 

gestione di eventuali servizi aggiuntivi attivati dal cliente. I servizi EMM utilizzano comuni 

tecnologie di comunicazione - web e sms); 

4) "OFFERTE ENEL DRIVE": offerte a consumo e/o offerte a prezzo fisso (comprensivo di Iva e 

imposte) per la ricarica in ambiente privato e pubblico. 

5. Ulteriori azioni congiunte 

Le Parti concordano sul reciproco interesse di sviluppare congiuntamente eventuali ulteriori azioni 

ritenute da entrambe adeguate e efficaci per la promozione del presente Accordo, fermo restando 

quanto previsto dal successivo art. 6, quali a titolo di esempio indicativo e non esaustivo, potendo 

concordare ogni altra iniziativa: 

• organizzazione di un comunicato stampa congiunto per annunciare ai mezzi di comunicazione la 

firma del presente Accordo; 

• partecipazione da parte di ENEL ENERGIA, attraverso la propria rete capillare sul territorio, ai 

principali meeting istituzionali in cui verrà presentato l'Accordo. 
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6. Modifiche e durata 

Il presente Accordo decorre dal 11/06/2015 e scade il 10/06/2018. In ogni caso le Parti si riservano di 

apportare modifiche al presente Accordo a seguito di approfondimenti e negoziazioni ogni qual volta si 

dovessero rendere necessari o opportuni dall'evoluzione dello scenario di mercato libero dell'energia 

elettrica e/o del gas naturale. 

7. Marchi 

Le Parti riconoscono reciprocamente la titolarità, ovvero la licenza in esclusiva, dei rispettivi Marchi 

demandando sin d'ora qualsiasi ulteriore deroga all'utilizzo degli stessi con specifico separato accordo. 

Le Parti s'impegnano a non presentarsi direttamente o indirettamente come proprietaria degli altrui 

Marchi, nonché a comprometterne in alcun modo il valore o il carattere distintivo. 

Le Parti concordano che ogni forma di pubblicità che dovesse implicare l'utilizzo dei Marchi delle Parti 

dovrà essere preventiva mente approvata per iscritto dalle Parti stesse. 

Il presente Accordo è redatto in due originali, di cui uno per ENEL ENERGIA ed uno per CONFINDUSTRIA 

SALERNO ed è frutto di congiunta negozia zio ne fra le Parti in ogni suo contenuto. 

Salerno, 11/04/2016 

'eJfEp~~1nergia 
rRaggi 

a Salerno 
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