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ACCORDO ASSOCLIMA/ANIMA – ENEL PER LA PROMOZIONE 
DELLA CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE E DEL VETTORE 
ELETTRICO PER L’USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA 

 
 Rinnovato il protocollo d’intesa per la diffusione dei sistemi di riscaldamento e 

raffrescamento a pompa di calore per usi residenziali 

 
Venezia, 16 giugno 2015 – È stato firmato questa mattina da Alessandro Riello, Presidente di Assoclima 
Costruttori Sistemi di Climatizzazione, e da Nicola Lanzetta, Responsabile Mercato Italia di Enel, il 
rinnovo dell’accordo di cooperazione finalizzato a sostenere l’efficienza energetica, la riduzione delle 
emissioni climalteranti, l’immissione sul mercato di prodotti di qualità sempre più elevata e l’acquisizione 
di una cultura impiantistica tecnologicamente avanzata e tesa alla maggiore diffusione delle pompe di 
calore a ciclo annuale per il settore residenziale. 
 
Nonostante la crisi economica, nel 2014 il mercato italiano delle pompe di calore ha fatto registrare un 
leggero incremento in alcune fasce di potenze, tra cui quella fino a 17 kW destinata principalmente al 
settore residenziale. Un trend positivo al quale hanno sicuramente contribuito gli incentivi fiscali del 50 e 
65% degli ultimi anni, ma i cui numeri sono ancora lontani da quelli rilevati nei Paesi europei che da anni 
beneficiano di tariffe elettriche più convenienti di quelle italiane. 
 
“L’eliminazione definitiva della tariffa elettrica a scaglioni crescenti per gli utenti elettrici domestici 
residenti – ha dichiarato Alessandro Riello – avrà sicuramente un impatto positivo sullo sviluppo e la 
diffusione, nel settore residenziale, delle pompe di calore elettriche per il riscaldamento invernale e la 
climatizzazione estiva, con benefici di tipo energetico, economico e ambientale. Le pompe di calore sono 
apparecchiature che, oltre a ridurre i consumi di energia primaria, contribuiscono al miglioramento 
della qualità dell’aria esterna, in particolare nei grandi centri urbani, e al contenimento delle emissioni di 
anidride carbonica. Un incremento del mercato delle pompe di calore favorirebbe inoltre il rilancio 
dell’economia italiana, in quanto si tratta di una tecnologia prodotta prevalentemente nel nostro Paese. 
L’industria italiana della climatizzazione è, infatti, riconosciuta come uno dei maggiori leader del settore, 
con importanti quote di esportazione.” 
 
“Il rinnovo del protocollo rafforza la collaborazione tra Enel e Assoclima, un rapporto che dura ormai da 
diversi anni e che, oltre ad aver contribuito alla realizzazione di importanti passi verso una maggiore 
efficienza del sistema paese, porterà a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. – afferma Nicola 
Lanzetta, Responsabile Mercato Italia di Enel. – L’efficienza energetica sta assumendo un’importanza 
crescente nel dibattito e nelle politiche energetiche dei Paesi più industrializzati come fattore di crescita 
economica, benessere e progresso tecnologico e sociale. Si tratta di obiettivi alla nostra portata grazie 
alle tecnologie sempre più efficienti presenti sul mercato che garantiscono lo spostamento dei consumi 
dall’utilizzo diretto dell’energia primaria (come il gas o il petrolio) all’utilizzo del vettore elettrico. Grazie 
anche al contributo delle fonti rinnovabili l’energia elettrica è oggi il vettore più pulito e sicuro tra tutti quelli 
a nostra disposizione. Basti pensare al potenziale che hanno oggi le pompe di calore, l’auto elettrica o le 
cucine a induzione. L’impatto sul sistema economico è potenzialmente rilevantissimo: esprimendo tutto il 
potenziale raggiungibile si potrebbe ottenere una crescita del Pil di circa il 2%.” 
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“L’Unione Nazionale Consumatori partecipa attivamente alle consultazioni promosse dall’Autorità per 
l’energia sulla revisione della progressività delle tariffe elettriche applicate ai clienti domestici residenti. – 
ha dichiarato Pieraldo Isolani, Responsabile Settore Energia di Unione Consumatori – Siamo 
perfettamente coscienti che l’attuale struttura tariffaria è un oggettivo ostacolo allo sviluppo di molte 
apparecchiature elettriche, pertanto la nostra Associazione è favorevole sia alla graduale eliminazione 
della progressività, sia a una rimodulazione degli scaglioni di potenza, insieme a una significativa 
riduzione del costo della potenza impegnata. Tuttavia, chiediamo all’Autorità per l’energia che la riforma 
delle tariffe avvenga contestualmente a un aumento del Bonus elettrico e alla estensione della sua 
fruibilità alle famiglie economicamente disagiate. Ciò per evitare che gli aumenti delle bollette per i clienti 
con consumi inferiori ai 1800 kWh annui gravino sulle famiglie povere.” 
 
“Gli Amici della Terra sostengono il cambiamento della tariffa elettrica” ‒ afferma Monica Tommasi, la 
nuova Presidente della storica associazione ambientalista ‒ perché l’aumento dell’efficienza energetica 
passa anche attraverso maggiori consumi di energia elettrica, oggi fortemente penalizzati dalla struttura 
progressiva della tariffa. Tecnologie efficienti come le pompe di calore, attraverso una piccola quota di 
elettricità, consentono di captare e utilizzare l’energia rinnovabile contenuta nell’aria, nell'acqua e nel 
suolo. Le tecnologie ci sono già. Per avere più efficienza occorre avere il coraggio di cambiare.” 

 
ASSOCLIMA – Costruttori Sistemi di Climatizzazione ‒ Il comparto rappresentato da ASSOCLIMA occupa più di 7.000 addetti 
per un fatturato di oltre 1.400 milioni di euro e una quota export/fatturato del 64%. La produzione merceologica si articola in diversi 
gruppi di specializzazione, comprendenti: ventilatori - componenti per la distribuzione e la diffusione dell’aria - impianti per il 
disinquinamento atmosferico - filtri d’aria - unità di trattamento aria - gruppi refrigeratori d’acqua - motocondensanti - pompe di 
calore - aerotermi - ventilconvettori - condizionatori autonomi - scambiatori di calore - torri di raffreddamento. ASSOCLIMA è 
l’associazione federata ad Anima che in ambito Confindustria rappresenta le aziende costruttrici di sistemi con pompa di calore per 
la climatizzazione degli edifici, un settore fortemente energivoro che assorbe circa un terzo dell’energia consumata per gli usi finali; 
all’interno di ASSOCLIMA opera il gruppo Pompe di calore. 

 
ANIMA ‒ Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine ‒ è l'organizzazione industriale di 
categoria che, in seno a Confindustria, rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, un settore che occupa 194.000 
addetti per un fatturato di 40 miliardi di euro e una quota export/fatturato del 58% (dati riferiti al pre-consuntivo 2014). I macrosettori 
rappresentati da ANIMA sono: macchine ed impianti per la produzione di energia e per l’industria chimica e petrolifera - montaggio 
impianti industriali; logistica e movimentazione delle merci; tecnologie ed attrezzature per prodotti alimentari; tecnologie e prodotti 
per l’industria; impianti, macchine prodotti per l’edilizia; macchine e impianti per la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente; costruzioni 
metalliche in genere. 
 
ENEL ENERGIA – Enel è una multinazionale dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell’elettricità e 
del gas, con un particolare focus su Europa e America Latina. Il Gruppo opera in più di 30 Paesi su 4 continenti, produce energia 
attraverso una capacità installata netta di oltre 96 GW e distribuisce elettricità e gas su una rete di circa 1,9 milioni di chilometri. Con 
61 milioni di utenze nel mondo. Enel Energia è la società di Enel per la fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero in 
Italia, per la fornitura di prodotti e servizi per l’efficienza energetica ed è leader con oltre 9 milioni di clienti. Propone prodotti e 
servizi integrati per le aziende e per le famiglie attraverso una rete capillare di venditori e di punti di contatto sul territorio. 
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