
Presente Marco Granelli, Assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano 

EFFICIENZA ENERGETICA:

A2A E ASSIMPREDIL ANCE FIRMANO PROTOCOLLO D’INTESA 

PER INCENTIVARE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Milano, 16 aprile 2019 - A2A, attraverso la società controllata A2A Energy Solutions, e Assimpredil 

Ance, l’Associazione dei Costruttori Edili di Milano, Lodi e Monza Brianza, hanno siglato un 
importante protocollo d’intesa finalizzato a promuovere e a sensibilizzare la cittadinanza sulle 
tematiche legate all’efficienza energetica.

Il protocollo è stato sottoscritto, nella sede milanese dell'Associazione, dal Presidente di Assimpredil 
Ance Marco Dettori e dall’Amministratore Delegato di A2A Energy Solutions Paolo Meneghini, alla 
presenza dell’Assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli.

L’obiettivo dell’accordo è promuovere la realizzazione sul territorio cittadino di interventi di 
riqualificazione ed efficientamento energetico delle abitazioni, intervenendo sull’involucro edilizio 
degli stabili condominiali per garantirne un miglior isolamento termico. In aggiunta ai benefici 
ambientali per la comunità in termini di risparmio energetico ed emissioni evitate, tali interventi 
comportano un abbattimento dei costi per il riscaldamento delle unità immobiliari e un miglioramento 
complessivo delle prestazioni energetiche.

Il protocollo parte da un presupposto fondamentale, ovvero che il patrimonio immobiliare italiano 
risulta per lo più datato e poco efficiente dal punto di vista energetico: da qui l’esigenza di 
promuovere attività improntate alla massima valorizzazione dell’energia e all’efficientamento 
energetico nei consumi, in linea con la tutela dell’ambiente e le aspettative per uno sviluppo 
sostenibile, promuovendone la crescita costante a beneficio dei clienti, dei portatori di interesse e 
dei territori.

A2A Energy Solutions e Assimpredil Ance, con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Milano, 
mirano a promuovere la realizzazione di interventi, di riqualificazione energetica sia tra i singoli 
cittadini sia verso gli amministratori condominiali. Tra gli incentivi proposti nel protocollo c’è la 
possibilità da parte di A2A Energy Solutions di valutare e acquisire, dove possibile in base alla 
normativa e alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il credito fiscale che il condomino potrà 
vantare nei confronti dell’erario, permettendo così il recupero di buona parte della detrazione fiscale 
nell’immediato invece che nei 10 anni previsti dalla normativa vigente.
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