
                      
 
 

 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEL SETTORE SPORTIVO: ACCORDO TRA ENI 

GAS E LUCE, LND – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA E CORUS  

 

 

Milano, 18 maggio 2021 – LND - Comitato Regionale Lombardia, Eni gas e luce e CORUS 

hanno stipulato un accordo per promuovere la riqualificazione energetica e la valorizzazione 

delle strutture in proprietà o concessione alle società sportive lombarde affiliate alla Lega 

Nazionale Dilettanti. L’accordo sottoscritto persegue l’obiettivo strategico di dare un 

concreto sostegno e un contributo pratico al mondo del calcio dilettantistico e quindi alle 

società sportive della regione impegnate a valorizzare le giovani atlete e i giovani atleti che 

ogni giorno corrono sui campi da gioco. 

L’opportunità di effettuare gli interventi di riqualificazione energetica delle strutture 

consentirà alle società sportive di perseguire un effettivo risparmio energetico attraverso la 

realizzazione di impianti di illuminazione ad alta tecnologia LED con la formula Energy 

Performance Contract (EPC) di Eni gas e luce in qualità di Energy Service Company (ESCO) 

e realizzati da CORUS, società specializzata nella realizzazione di soluzioni di illuminazione 

soprattutto nel settore sportivo. La soluzione adottata prevede che il pagamento delle spese 

sostenute da Eni gas e luce avvenga nel tempo da parte della società sportiva attraverso la 

condivisione di una quota parte del risparmio energetico che l'intervento genera rispetto ad 

un impianto analogo che impieghi tecnologie tradizionali. Inoltre, grazie al DL 34/2020 

(Decreto Rilancio) che estende i vantaggi Superbonus 110% anche alle società sportive, 

verranno realizzati da CORUS interventi di riqualificazione energetica sugli immobili adibiti 

a spogliatoi attraverso il servizio CappottoMio di Eni gas e luce con la possibilità, in 

particolare, di cedere a Eni gas e luce stessa i crediti di imposta derivanti dagli interventi. 

“Il periodo che stiamo vivendo, dichiara il Presidente Carlo Tavecchio di LND - Comitato 

Regionale Lombardia, è caratterizzato da una diffusa incertezza ed un forte impatto sulla 

robustezza fisica, motoria e psicologica di donne, uomini e soprattutto giovani e bambini/e 

che sono ormai inibiti allo sport da oltre un anno. Siamo entusiasti di avviare una partnership 



con Eni gas e luce e CORUS, per un così nobile scopo e contribuire concretamente al 

sostegno delle società sportive lombarde”.  

“Con quest’ accordo, abbiamo l’opportunità di coinvolgere il settore sportivo grazie anche 

alla lungimiranza della LND - Comitato Regionale Lombardia, in un cammino energetico 

virtuoso per perseguire, anche in questo specifico settore, il concetto che è possibile 

consumare l’energia meglio e meno grazie all’ausilio di tecnologie all’avanguardia e alle 

opportunità offerte dagli incentivi fiscali”, ha commentato Giorgio Fontana, Responsabile 

Energy Services di Eni gas e luce. “Riqualificare le strutture sportive consentirà alle società 

di far crescere al meglio gli atleti e le atlete in impianti all’avanguardia, contribuendo così a 

perseguire anche quegli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione che il nostro 

Paese si è prefissato”.  

Anche Carlo Alberto Bonalumi, Direttore Generale di Corus srl, ha confermato l’importanza 

dell’accordo, evidenziando “la volontà di intervenire e renderci protagonisti mettendo a 

disposizione le nostre strutture, le certificazioni e le qualifiche a supporto delle società 

sportive affiliate a LND – Comitato Regionale Lombardo per la progettazione e la successiva 

messa in opera di soluzioni innovative per l’efficientamento energetico degli impianti. 

CORUS si impegnerà per vincere insieme una sfida ambiziosa che contribuisca ad un 

concreto rinnovamento e miglioramento del mondo del calcio in Lombardia.” 

Con questa iniziativa, Eni gas e luce supporta ulteriormente l’impegno di Eni al fianco dello 

sport, in linea con i valori e i progetti di crescita e inclusione che caratterizzano il gioco del 

calcio. Eni è infatti Top Partner di tutte le 19 squadre nazionali della FIGC (Federazione 

Italiana Giuoco Calcio) fino alla fine del 2022 e sostiene una serie di iniziative sia di carattere 

sportivo che culturale con il Comitato Regionale della LND Basilicata attraverso il progetto 

“Il nostro calcio con Eni” rinnovato fino alla fine del 2021. 

 

 

 

 

 



 

Eni gas e luce 

Eni gas e luce è la società, controllata al 100% da Eni SpA, dedicata alla commercializzazione di gas, luce e soluzioni energetiche 

a famiglie, condomini e imprese. L’azienda opera in 6 paesi europei con 1.600 dipendenti e, con circa 10 milioni di clienti. In Italia, 

è leader di mercato per la vendita di gas naturale a famiglie, condomini e imprese, ed è il secondo operatore nel libero mercato 

per la fornitura di energia elettrica a uso domestico.  

Contatti: Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 ufficio.stampa@eni.com  

 

LND – Comitato Regionale Lombardia  

Il CRL - LND associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società e le associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco 

Calcio che partecipano ai Campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni 

di  calciatori non professionisti. 

Il CRL - LND coordina, indirizza e sviluppa l’attività sportiva calcistica delle società ed associazioni sportive ad essa associate e promuove 

gli eventi agonistici da essa indetti o direttamente organizzati. 

Contatti: Tel. +39.0221722201 segretariocrl@lnd.it – i.licciardi@lnd.it  

 

CORUS   

CORUS   

Tra le prime società in Italia ad ottenere la certificazione E.G.E. (Esperti nella Gestione dell’Energia), oggi CORUS è una delle più 

importanti aziende italiane in materia di riqualificazione energetica. Grazie al suo team di giovani ingegneri, guidati dalla seniority del suo 

management, CORUS supporta le società sportive, comuni e aziende a ridurre i consumi energetici grazie a soluzioni tecnologiche 

avanzate e prodotti innovativi, progettando e realizzando soluzioni su misura per il cliente. La maturata esperienza ottenuta negli anni con 

LND (Lega Nazionale Dilettanti) ha consentito a CORUS di diventare il faro (a LED) in materia di riqualificazione energetica degli impianti 

sportivi introducendo un radicale rinnovamento nel mondo dello sport garantendo sostenibilità e sicurezza per atleti e gestori. 

Contatti: Tel. +39 342 3653798  mail  carlo.bonalumi@corusitalia.it 
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