COMUNICATO STAMPA

ARCA Habitech e Dolomiti Energia: insieme per il green
Trento, 12 aprile 2018 – Arca Habitech e Dolomiti Energia hanno firmato oggi un importante accordo
commerciale di collaborazione

in tema di energia

pulita e salvaguardia dell'ambiente. Alla firma erano

presenti Romano Stefani, Responsabile della Direzione mercato di Dolomiti Energia e Francesco Cattaneo,
Direttore Generale di Habitech. In base all’accordo Dolomiti Energia riserverà agli afferenti al network
Arca e ai proprietari o utilizzatori degli edifici che hanno ottenuto la certificazione ARCA nei quattro livelli
green, silver, gold, platinum, offerte esclusive per le forniture domestiche di energia elettrica green e gas
naturale su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio le offerte garantiscono condizioni economiche
vantaggiose, energia 100% pulita, opportunità di risparmio trasparente e immediato sui consumi
energetici delle famiglie. Da non tralasciare il valore aggiunto di avere un’area web riservata in cui
reperire fatture e dati utili, sportelli sul territorio e un servizio clienti con operatori competenti e
disponibili per fugare ogni dubbio.
La collaborazione mette in sinergia due importanti attori con radici in Trentino e clienti in tutta Italia, che
si sono reciprocamente individuati come realtà in grado di soddisfare i bisogni di approvvigionamento
energetico di cittadini particolarmente sensibili ai temi energetico-ambientali.
"Dolomiti Energia è da sempre attenta all’ambiente e alla costante ricerca di soluzioni che coniughino le
forniture di energia con la salvaguardia dell’ecosistema – ha commentato il Responsabile della
Direzione Mercato di Dolomiti Energia Romano Stefani - per questo, oltre ad offrire ai nostri clienti
energia proveniente esclusivamente da fonte rinnovabile (con origine certificata dal Gestore del Sistema
Elettrico nazionale), abbiamo voluto pensare anche a una proposta energetica specifica per consumatori
attenti alla salubrità e alla sostenibilità tanto delle case in cui vivono che dell’ambiente che le circonda: le
abitazioni green certificate ARCA potranno così essere alimentate con la nostra energia pulita al 100%".
“Siamo davvero orgogliosi di siglare questa convenzione con Dolomiti Energia, una delle principali
multiutility nazionali, che riconosce ARCA come un sistema di qualità che valorizza la progettazione e
realizzazione di edifici in legno” commenta Francesco Cattaneo, Direttore Generale di Habitech.
“Questa partnership è davvero significativa perché siglata con un socio di Habitech. Questo accordo
permetterà all’utente finale di avere condizioni economiche vantaggiose per l’acquisto di energia pulita
per la propria abitazione in legno, realizzata in modo sostenibile e certificata da un sistema rigoroso come
ARCA.”
Gruppo Dolomiti Energia
Il Gruppo Dolomiti Energia con 1400 dipendenti e un fatturato consolidato di 1,4 miliardi di euro è una delle principali
realtà multiutility italiane. Attivo in tutta la filiera energetica è uno dei primi produttori italiani di energia idroelettrica.
Il Gruppo integra anche servizi nell’ambito del ciclo idrico, del teleriscaldamento e dei servizi ambientali. Dolomiti
Energia, con un impegno concreto per l’ambiente, oltre a fornire gas ed energia a clienti in tutta Italia, è specializzata
nel prodotto “100% energia pulita”. Un’energia tutta italiana, prodotta grazie alla potenza dell’acqua che alimenta le
centrali idroelettriche sulle Dolomiti.
Habitech - Distretto Tecnologico Trentino
Habitech è il Distretto Tecnologico Trentino per l’energia e l’ambiente riconosciuto dal Ministero dell’Università e della
Ricerca come polo per l’innovazione e la sostenibilità in edilizia: una società consortile composta da 129 Soci privati

(società di consulenza, imprese, aziende manifatturiere del settore edilizio) e 16 Soci pubblici (università, enti di
ricerca, amministrazioni comunali). Habitech opera in proprio o in collaborazione con i propri Soci per svolgere servizi
di consulenza in diversi ambiti quali le certificazioni di sostenibilità (oltre ad ARCA, Habitech è leader in Italia per le
certificazioni LEED e BREEAM); lo sviluppo di processi innovativi e a basso impatto ambientale; la creazione di filiere
per la riqualificazione di edifici, quartieri, città. E’ un’azienda senza scopo di lucro che reinveste il 100% dei suoi
profitti nella ricerca e innovazione.

