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AL VIA LO “SPORTELLO AEMD-UNIONE”
SIGLATA
L’INTESA
DI
COLLABORAZIONE
FRA
UNIONE
INDUSTRIALE DI TORINO ED AEM TORINO DISTRIBUZIONE PER
FORNIRE ASSISTENZA TECNICA E COMMERCIALE ALLE AZIENDE
ASSOCIATE
Torino, 8 novembre 2013 - Oggi è stata siglata l’intesa tra Unione Industriale Torino
ed AEM Torino Distribuzione S.p.A., società del Gruppo IREN, per la costituzione dello
“Sportello AEMD-Unione”.
Lo sportello si innesta nel carnet di attività facenti capo al nuovo Servizio Energia, che
l’Unione ha istituito ad inizio 2012, per far fronte alla crescente necessità di assistenza,
consulenza e competenza in materia energetica, manifestata dalle imprese.
L’iniziativa congiunta nasce per agevolare il dialogo tra AEM Torino Distribuzione e le
aziende associate per la risoluzione di eventuali problematiche inerenti gli allacciamenti,
la misura dei consumi e la qualità del servizio elettrico.
Per gestire questi aspetti, le imprese normalmente devono rivolgersi al proprio fornitore
ldi energia elettrica, che a sua volta si rapporta con la società di distribuzione locale.
Al riguardo, con il nuovo “Sportello” le imprese associate all’Unione potranno avere un
valido supporto, essendo previsto il dialogo diretto con i referenti di AEM Torino
Distribuzione, per la risoluzione delle possibili criticità.
AEM Torino Distribuzione è il 4° operatore italiano nel settore della distribuzione elettrica
e cura le complesse reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione nelle città di
Torino e di Parma, pari a 7.500 km, e gestisce 700.000 contatori elettronici.
Licia Mattioli, Presidente degli industriali torinesi, a tale riguardo osserva che: “AEM
Torino Distribuzione è una realtà torinese storica, da sempre al servizio dei cittadini e
delle nostre imprese. Con questa intesa abbiamo voluto consolidare i nostri rapporti per
lavorare insieme con la massima efficacia e tempestività alla soluzione dei casi più critici
che possono riguardare i nostri associati, consapevoli e convinti della grande reciproca
utilità di un dialogo diretto”.
“L’accordo siglato con l’Unione Industriale è motivo di soddisfazione per AEM Torino
Distribuzione, da sempre impegnata nel miglioramento della qualità del servizio offerto,
anche grazie ad importanti investimenti in innovazione e tecnologie. – ha dichiarato
Roberto Fallini, Amministratore Delegato di AEMD – L’intesa testimonia una volta di più
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la costante attenzione che la Società pone nel rapporto con i propri clienti e con il
territorio.“
L’accordo prevede anche l’organizzazione congiunta di incontri formativi/informativi a
favore degli associati su tematiche inerenti la distribuzione dell’energia elettrica.
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