
UNA REALTÀ IN CONTINUA ESPANSIONE

/ Nata nel 1997 nel cuore del-
la Valtrompia, quando stava
nascendo il mercato libero
dell’energia elettrica, oggi Lu-
menergiaèuna realtà inconti-
nuaespansione chenegli ulti-
mi anni ha acquisito clienti in
tutta Italia. E se alle sue origi-
ni Lumenergia aveva tra i soci
fondatori il Comune di Lu-
mezzanee alcuni imprendito-
rideldistretto,nel 2017la quo-

ta di maggioranza è stata ac-
quisita da A2A. Oggi la società
- che vende 300 gigawatt di
energia l’ora e 30 milioni di
metricubi digas - èun fornito-
re preferito da molti valtrum-
plini, ma non solo.

Servizi. «I nostri clienti sono
in prevalenza localizzati a Lu-
mezzane e nel distretto della
Val Trompia - spiega Marco

Ferrari, amministratore dele-
gatodiLumenergia-, intermi-
ni numerici gli utenti sono in
prevalenza privati ma dalle
aziende arrivano i consumi
maggiori». Oggi la società,
che conta 15 dipendenti (pro-
venienti da Lumezzane, Sa-
rezzoe Concesio), vive una fa-
se di sviluppo grazie al coin-
volgimento del colosso di
A2A. «A2A - continua Ferrari -

ci dà due grandi supporti: il
primo finanziario ed econo-
mico perché così riusciamo
adavere le spalle larghe nono-
stante siamoun piccolo forni-
tore.In secondoluogo possia-
mo usufruire del supporto
normativoelegale suicontrat-
tidi servizio.Se ce neoccupas-
simo in autonomia avremmo
meno esperienza e meno po-
tere».Comevalutaquesto mo-

mento storico per l’Italia, alle
prese con la rivoluzione del
mercato libero? «È certamen-
te un’opportunità per i clienti
perché c’è davvero la possibi-
litàdi risparmiare a prezzo fis-
so, soprattutto a partire da
gennaio quando ci sarà un ul-
teriore crescita delle tariffe.
Certo, bisogna fare attenzio-
ne e non farsi abbindolare da
offerte creative ed esagerate».

Lumenergia ha messo radi-
ci in Val Trompia e dal territo-
rio non vuole andarsene, an-
zi. «Siamo un’azienda del ter-
ritorio e ci teniamo a servire
benei nostri clienti. Negli ulti-
mi tempi abbiamo evitato di
pensare a grandi espansioni
in Lombardia o in Italia trami-
te agenzie, che magari sono
molto aggressive. Abbiamo
piuttosto aperto un nuovo
sportello a Villa Carcina, do-
po quello di Lumezzane. Gli
sportelli sono importanti per
i clienti, in particolare per
quelli di una fascia d’età più
alta che sono abituati al con-
tatto diretto. È importante
perché significa avere una
presenzafisica».Econcentrar-
si sul territorio paga? «La diffe-
renza si vede. Agli sportelli
vengono persone che cono-
scono di persona gli sportelli-
sti, ai call center rispondono
lavoratori interni all’azienda
che hanno una specifica pro-
fessionalità. All’interno della
società ci sono rapporti mol-
to stretti, se ad esempio c’è un
problema si sa benissimo a
chi rivolgersi per risolverlo.
Nullaviene bloccatodaproce-
dure interne». Qual è lo stato
di salute del tessuto sociale e
lavorativo nella Val Trompia
dioggi?«Vedounterritorio ab-
bastanza stabile, dalle grandi
potenzialità e che si adatta ai
cambiamenti». //
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Allaguida.Marco Ferrari, amministratore delegato di Lumenergia

/ Non solo sviluppo e crescita
dei clienti. Lumenergia sta in-
vestendomolto sullasvolta gre-
en dell’azienda stessa. A con-
fermarlo è lo stesso ad Ferrari:
«Nel 2021 prevediamo di ven-
dere rispetto al 2020 dieci volte
in più di energia verde, quella
che deriva da fonti rinnovabili
come idroelettrico, fotovoltai-
co ed eolico. La nostra azienda
acquista sul mercato certificati
IGO, che garantiscono che
l’energia venduta al cliente de-
rivi effettivamente da fonti rin-
novabili. Inoltre, dallo scorso
anno, in collaborazione con
A2A, riusciamo ad offrire ai
grandi clienti soluzioni di effi-
cienza energetica, impianti di
relamping. Ma possiamo an-
che vendere impianti fotovol-
taici e colonnine di ricarica».

E qual è la risposta della Val
Trompia sui temi energetici?
«La sensibilità sta crescendo
pian piano. Fino a tre anni fa le
risposte alle nostre proposte
eranonegative.Oggi invecetro-
viamo chi ha effettivamente
compiuto questa scelta e chi
comincia a chiedere informa-
zioni sui vantaggi che la svolta
greenpuòdare. Eancheper da-
re ai grandi clienti una certa vi-
sibilità abbiamo pensato ad
operazioni di marketing e al ri-
lasciodi specifiche certificazio-
ni da esporre nelle rispettive
aziende». Svolta green a parte,
Lumenergia ha progetti per il
futuro?«Quello di continuare a
concentrarsi sul territorio. Vo-
gliamo dare ai clienti il massi-
mo supporto possibile». //
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