Memorandum of Understanding
tra
Associazione degli Industriali delle Province di Nuoro ed Ogliastra (di seguito “Confindustria
Sardegna centrale”), con sede legale in ViaVeneto, 46 – 08100 Nuoro (NU) Codice Fiscale e
Partita IVA 80002710913 ; in persona dell’Ing. Roberto Bornioli nella sua qualità di Presidente e
legale rappresentante
e
ENEL Energia spa., società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di
Enel S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita, 125 - Roma, capitale sociale Euro 302.039,
iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Roma con il n. 06655971007,
rappresentata dal Procuratore Dott. Augusto Raggi in virtù della procura Rep. 10270, Racc. 5505
del 21/03/2012 (registrata a Roma 5 n. 5430, serie 1/T, il 23/03/2012)
e
di seguito le “Parti”
premesso che:

a)

Confindustria Sardegna Centrale è un’Associazione senza fini di lucro costituito da
Imprese delle province di Nuoro ed Ogliastra, con il primario obbiettivo di favorire la
collaborazione tra le aziende associate e svolge un'azione di tutela e rappresentanza degli
interessi delle imprese nei confronti delle Istituzioni, della Pubblica Amministrazione, del
mondo politico e sindacale e della società in generale; si pone come punto di riferimento
per i propri associati fornendo un servizio di informazione e assistenza su tutti gli aspetti
strategici e gestionali della vita aziendale;

b)

Enel Energia è la società del Gruppo Enel per il mercato libero della vendita di energia e
gas in Italia, nel quale è leader con oltre 7 milioni di clienti nei settori residenziale e
corporate;

c)

Enel Energia ha lanciato sul mercato un’offerta per la mobilità elettrica e sta dando avvio ad
un portafoglio di proposte che arricchiscono l’offerta di fornitura di energia elettrica e gas
con servizi innovativi di efficienza energetica finalizzati alla razionalizzazione dei consumi;

d)

Le parti hanno manifestato interesse a verificare una collaborazione relativa a proposte
articolate di prodotti/servizi sull'efficienza energetica e mobilità elettrica ;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
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1. Obiettivi della collaborazione


Diffondere soluzioni tecnologiche e best practices per un uso efficiente dell’energia tra le
imprese consociate al fine di migliorare la competitività delle stesse in termini di vantaggi
economici e di innovazione tecnologica.



Stipulare un Accordo Quadro per l’erogazione di prodotti e servizi di efficienza energetica mirati
specificamente alle piccole e medie imprese, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 Analisi, selezione e implementazione di sistemi di monitoraggio per siti produttivi,
con analisi remota delle performance energetiche e confronto consumi tra siti e con
parametri di riferimento a livello contatore;
 Analisi, selezione e implementazione di soluzioni tecnologiche per il monitoraggio
ed il controllo/automazione dei singoli carichi principali per la comprensione delle
dinamiche di consumo delle linee monitorate e la correlazione delle stesse con i
principali fattori esogeni (es. climatici, …) e operativi (es. livelli di produzione, turni
del personale, attività straordinarie..);
 Realizzazione, tramite i prodotti e servizi individuati, di analisi energetiche e
reportistiche personalizzabili in funzione delle specificità dei processi produttivi;



Supporto progettuale e
operativo allo studio e alla realizzazione di soluzioni per
l’ottimizzazione degli impianti esistenti ed interventi sostitutivi di avanzamento tecnologico,
anche in collaborazione con ulteriori partners da individuare congiuntamente.



Ottimizzazione dell’utilizzo degli strumenti vigenti in tema di incentivazione all’adozione delle
soluzioni di efficienza energetica.



Offerta “Enel Drive” e supporto ad iniziative ed esigenze specifiche di mobilità elettrica, anche
in collaborazione con partner del settore automotive.

2. Attuazione del Memorandum of Understanding
Le parti concordano di pervenire entro la scadenza del presente Memorandum of Understanding
alla stipula di un Accordo Quadro che consenta di definire nel dettaglio le condizioni di fornitura dei
prodotti/servizi individuati alle imprese aderenti a Confindustria Sardegna Centrale. A tal fine le
parti potranno costituire uno o più gruppi di lavoro dedicati alle tematiche specifiche della
collaborazione.
3. Confidenzialità
Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sull’esistenza
del presente Memorandum, su tutte le informazioni ad esso inerenti o scambiate tra le Parti ai fini
della stipula dell’Accordo Quadro, e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell’altra
Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano
venute a conoscenza in relazione al Memorandum. In particolare nessuna Parte farà alcun
annuncio pubblico o comunicato stampa riguardo all’esistenza, contenuto, esecuzione o qualsiasi
elemento del presente Memorandum senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell’altra Parte.
Gli obblighi di riservatezza contenuti nel presente articolo sopravvivranno per un periodo di 12
mesi allo scadere del periodo di validità ed efficacia del presente Memorandum.
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4. Ulteriori Partner
Ciascuna Parte potrà avvalersi di soggetti terzi per svolgere le attività oggetto del Memorandum,
purché tali soggetti non siano concorrenti diretti delle Parti per quanto riguarda l’efficienza
energetica e la mobilità elettrica di cui al punto d) in premessa e subordinatamente alla preventiva
approvazione dell'altra parte.

5. Responsabilità, vincoli e limitazioni
Salvo specifici accordi scritti, le responsabilità delle Parti s'intendono separate e disgiunte, nei
rapporti reciproci e verso terzi.
Le Parti useranno ogni ragionevole sforzo per eseguire i progetti e le correlate attività derivanti
dall’esecuzione nell’ambito del futuro accordo quadro, con adeguate e competenti risorse tecniche
e manageriali.

6. Diritti di proprietà intellettuale
Nel periodo di validità del presente Memorandum e successivamente, le Parti rimarranno titolari
esclusive dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, know-how, brevetti, invenzioni,
design, disegni, processi di produzione, metodologie, segreti commerciali o industriali, tecniche e
documentazione elaborati, sviluppati, compiuti, acquisiti o posseduti dalle Parti precedentemente
al presente Memorandum o al di fuori della stessa.
Le Parti si accorderanno sulla regolamentazione della proprietà intellettuale derivante dal
conseguimento degli obbiettivi di cui al punto 1 del presente Memorandum.

7. Costi
Dal giorno della firma del presente Memorandum, e per tutta la durata dello stesso, ciascuna Parte
sarà responsabile e sosterrà i propri costi e spese in relazione allo svolgimento delle attività di
collaborazione ivi previste. Confindustria Sardegna Centrale si impegna alla pubblicizzazione
dell’iniziativa presso le imprese proprie associate interessate, ed alla collaborazione con Enel
Energia (e ad eventuali altri soggetti) per lo "start up" degli eventuali progetti di interesse degli
Associati.
8. Effetti del presente Memorandum
Le Parti riconoscono che il presente Memorandum non intende costituire, a carico delle Parti,
obbligazioni giuridicamente vincolanti in merito all’esecuzione della prospettata collaborazione ed
allo svolgimento delle attività previste. Esso ha lo scopo di riassumere i principi fondamentali della
possibile collaborazione tra le Parti.
9. Durata
Il presente Memorandum è efficace alla data di sottoscrizione e avrà durata sino al 31.12.2012
ciascuna Parte può recedere anticipatamente dal presente Memorandum mediante comunicazione
scritta trasmessa all’altra Parte con almeno a trenta (30) giorni di preavviso. La durata del presente
Memorandum potrà essere estesa d’intesa tra le Parti, in forma scritta.
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10. Divieto di cessione
Nessuna Parte potrà cedere il presente Memorandum o alcuni dei suoi diritti o obblighi qui
sottoscritti ad alcuna terza Parte, senza prima aver ottenuto il consenso scritto dell’altra Parte.
11. Modifiche – Diniego di acquiescenza o rinuncia
Qualsiasi modifica o deroga al presente Memorandum deve essere scritta e firmata dalla Parte
contro cui la deroga, emendamento o modifica si intende attuare. La rinuncia a qualsiasi
pattuizione prevista nel presente Memorandum dovrà essere effettuata per iscritto e non potrà
essere interpretata come una rinuncia a qualsivoglia altra pattuizione contrattuale, né il mancato
avvalersi di un qualsivoglia diritto qui previsto potrà essere inteso alla stregua di una rinuncia a
detto diritto o a qualsivoglia altro diritto previsto dal presente Memorandum.
12. Legge applicabile
Il presente Memorandum sarà governato e interpretato secondo la legge italiana.
13. Controversie
Qualsiasi disputa tra le Parti che non può essere risolta amichevolmente relativa
all’interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Memorandum o
che in qualsiasi modo sorga in relazione alla stessa, è devoluta alla competenza esclusiva del
Tribunale di Nuoro
14. Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione scambiata tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente
Memorandum sarà diretto come segue:
Se a Enel Energia
All’attenzione di: Dott. Augusto Raggi
E-mail: augusto.raggi@enel.com
Numero di telefono: +39 06 8305 9590
Se a Confindustria Sardegna Centrale
All’attenzione di: Ing. Roberto Bornioli
E-mail: presidenza@assindnu.it
Numero di telefono: +39 0784 233311 - 12
Il presente Memorandum che è stato liberamente negoziato fra le Parti, è sottoscritto in
due originali, uno per ciascuna Parte.
Nuoro, 15 maggio 2012

Per Enel Energia S.p.A.

Per Confindustria Sardegna Centrale

Augusto Raggi

Roberto Bornioli

______________________

___________________
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