COMUNICATO STAMPA
ACEA INNOVATION E FEDERDISTRIBUZIONE INSIEME PER LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
L’accordo prevede che le aziende associate alla Federazione possano
avvalersi delle competenze di Acea Innovation nello sviluppo di progetti di
sostenibilità
Roma, 22 febbraio 2022 – ACEA Innovation e Federdistribuzione hanno sottoscritto
un importante accordo programmatico per la realizzazione di progetti legati alla
transizione ecologica. L’intesa, firmata da Valerio Marra, Amministratore Unico di
Acea Innovation, e da Alberto Frausin, Presidente di Federdistribuzione, pone
le basi di una collaborazione strategica per l’attuazione di iniziative nei settori della
mobilità sostenibile, compostaggio diffuso ed efficienza energetica.
La collaborazione tra ACEA Innovation e Federdistribuzione – associazione che
riunisce e rappresenta le aziende operanti nel settore della grande distribuzione
moderna – consentirà alle imprese di poter individuare e applicare soluzioni studiate
sulle proprie necessità e target specifici. Un supporto indispensabile per le aziende nel
processo di transizione ecologica, in coerenza con le linee guida dell’Agenda 2030 e con
gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
ACEA Innovation, società del Gruppo ACEA che opera nei settori E-Mobility, Energy
Efficiency e Waste Transition, conferma il suo ruolo di player nazionale di riferimento
per lo sviluppo e la realizzazione di servizi innovativi ad alto valore aggiunto. Attraverso
la progettazione e l’implementazione di soluzioni innovative basate sulle specifiche
esigenze delle singole imprese, Acea Innovation metterà il suo know-how a disposizione
delle associate di Federdistribuzione, accompagnandole nel processo di trasformazione
verso modelli integrati di sviluppo sostenibile. Attraverso la propria piattaforma di
gestione BOMTS, Acea Innovation è in grado di offrire una vasta gamma di servizi
dedicati e di monitorare i principali indicatori ambientali, per una corretta ottimizzazione
dei consumi e una sempre maggiore riduzione degli impatti sull’ecosistema.
Valerio Marra, Amministratore unico di ACEA Innovation, ha commentato:
“Questa partnership ci consente di affiancare un settore di fondamentale importanza
come quello della distribuzione moderna, con un approccio flessibile e integrato.
L’accordo testimonia la forte volontà della nostra azienda di dare il proprio contributo al
piano nazionale per la transizione ecologica, in linea con le strategie che ci hanno visto,
già nel 2021, impegnati al fianco degli enti locali e dei territori italiani come partner
strategico per dare concretezza a progetti caratterizzati da una visione a 360 gradi sulle
città del futuro, in ottica smart e sostenibile”.
Alberto Frausin, Presidente di Federdistribuzione, ha dichiarato: “L’accordo
permette alle aziende della distribuzione, che costituiscono una grande infrastruttura
del Paese radicata su tutto il territorio nazionale, di poter collaborare con una realtà
dotata della necessaria expertise e degli strumenti più avanzati nell’ambito della

sostenibilità energetica. Abbiamo davanti l’opportunità di accelerare la transizione verso
un modello più ecologico ed efficiente, elemento oramai fondamentale alla crescita del
nostro sistema di imprese”.
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Federdistribuzione, da oltre sessant’anni, riunisce e rappresenta le aziende della Distribuzione Moderna,
alimentare e non alimentare, che operano con reti di negozi fisici e attraverso i nuovi canali digitali. Le
imprese associate a Federdistribuzione realizzano un giro d’affari di 67 miliardi di euro (di cui 9,6 miliardi
di euro in franchising), con una quota pari al 50% del totale fatturato della Distribuzione Moderna; hanno
una rete distributiva di oltre 15.600 punti vendita (di cui 6.000 in franchising), danno occupazione a più di
220.000 addetti e rappresentano il 30% del valore dei consumi commercializzabili. Federdistribuzione è
operativa a livello locale, nazionale ed europeo con attività mirate a creare le migliori condizioni per favorire
la crescita delle aziende e per contribuire allo sviluppo economico del Paese.
Acea Innovation è la Società del Gruppo Acea la cui mission è la ricerca, lo sviluppo e la realizzazione di
servizi innovativi per supportare il processo di transizione energetica dei propri clienti e partner, offrendo
sul mercato soluzioni innovative tailor-made e customizzate a supporto dello sviluppo di un modello di
crescita sempre più sostenibile attraverso tre aree di business: e-mobility, energy efficiency e organic waste
management. Acea Innovation opera su tutto il territorio nazionale, al fianco di Pubbliche Amministrazioni,
Aziende e Cittadini con l’impegno di diffondere nuovi modelli di vita sostenibili nel rispetto dei territori in
cui opera e attraverso business plan attrattivi per tutti gli attori coinvolti.

