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AEM TORINO DISTRIBUZIONE AGGIUDICA
A IBM LA FORNITURA DEI CONTATORI ELETTRONICI
L’avvio della posa a partire dal prossimo mese di gennaio 2007.
Torino, 30 ottobre 2006 – AEM Torino Distribuzione, la Società che provvede alla
gestione delle reti di distribuzione ed alla vendita dell’energia elettrica ai clienti
vincolati nella Città di Torino, ha aggiudicato ad IBM la fornitura di circa 600.000
contatori elettronici e del relativo sistema di telegestione, per un valore di circa 37
milioni di euro.
AEM Torino Distribuzione ha realizzato un’importante collaborazione con le società
ENIA, ACEGAS-APS, AEB Distribuzione, AEM Gestioni, AGSM Verona, AIM
Vicenza, AMAIE, ATENA, ponendosi come società capofila di un gruppo di acquisto.
Questo ha permesso di realizzare condizioni di particolare interesse per tutte le
aziende sia al momento dell’acquisto, sia nella gestione futura.
L’investimento prevede la sostituzione gratuita, per i clienti, di tutti i vecchi contatori
elettromeccanici con i più innovativi contatori elettronici. I nuovi contatori, oltre a
misurare l'energia utilizzata, consentono da remoto la telelettura dei consumi, quindi
la fatturazione su consumi certi e non più stimati, e la telegestione del contratto
(cessazioni, subentri, aumenti di carico, etc.), permettendo inoltre al Cliente di
verificare gli aggiornamenti direttamente sul display.
L’avvio della posa dei nuovi contatori elettronici da parte di AEM Torino
Distribuzione è prevista a partire dal mese di gennaio 2007.
“L’introduzione dei nuovi contatori elettronici - ha dichiarato l’Amministratore
Delegato Roberto Garbati - rappresenta un ulteriore passo che AEM Torino
Distribuzione, Società tecnologicamente avanzata e votata all’innovazione, premiata
per ben tre anni consecutivi per la qualità del servizio, compie a favore dei propri
Clienti al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni e l’efficienza dei servizi resi”.
“Attraverso i nuovi contatori - ha dichiarato la Presidente di AEM Torino
Distribuzione Anna Ferrero - i Clienti potranno scegliere le migliori tariffe offerte
derivanti da un utilizzo dell’energia elettrica differenziato in funzione del suo prezzo,
più conveniente di notte e nei giorni festivi, e delle maggiori informazioni che i
misuratori elettronici sono in grado di rendere disponibili”.
AEM TORINO DISTRIBUZIONE, controllata al 100% da AEM TORINO, provvede alla gestione, al rinnovo
ed allo sviluppo delle reti di distribuzione dell’energia elettrica nella Città di Torino, nonché alla vendita
ai Clienti Vincolati. La Società serve circa 555.000 Clienti Vincolati, di cui quasi 450.000 domestici,
distribuendo oltre 3.500 GWh annui.
Le infrastrutture di AEM TORINO DISTRIBUZIONE consistono in 8 stazioni di trasformazione AT/MT,
1.940 chilometri di linee in media tensione, 2.905 chilometri di linee in bassa tensione, 3.764 cabine
secondarie di trasformazione e 17.331 quadri di accentramento contatori.
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