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Comunanza 12 marzo. Un progetto industriale da 40 milioni di euro che darà lavoro a 150 persone. È qu

si appresta ad avviare a Comunanza ( Ascoli Piceno) la World Wide Hydrogen che ha sottoscritto un acco

il Comune locale,il Bim Tronto e la Coop Clean Energy. L’iniziativa prevede la realizzazione di un opificio

saranno prodotti apparati di cogenerazione termica ed elettrica per uso residenziale. La dichiarazione d

che lancia l’innovativo progetto per la produzione di energia pulita a basso costo – a vantaggio delle fam

dell’economia del territorio colpito dal sisma,è stata siglata oggi dal presidente di WWH Sinan Al Abbaw

quelli di Clean Energy Biagio Maurizio Peluso e Bim Tronto Luigi Contisciani insieme al sindaco di Comu

Alvaro Cesaroni, 

https://www.cronachemarche.it/author/marco-traini/
https://www.cronachemarche.it/energie-pulite-a-comunanza-progetto-industriale-da-150-posti-di-lavoro/


15/3/2019 Energie pulite. A Comunanza progetto industriale da 150 posti di lavoro - Cronache Marche

https://www.cronachemarche.it/energie-pulite-a-comunanza-progetto-industriale-da-150-posti-di-lavoro/ 3/5

ook)  (/#twitter)  (/#whatsapp)
www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.cronachemarche.it%2Fenergie-pulite-a-comunanza-
dustriale-da-150-posti-di-
title=Energie%20pulite.%20A%20Comunanza%20progetto%20industriale%20da%20150%20posti%20di%20

(https://www.cronachemarche.it/i-
vini-delle-marche-piacciono-
allestero-95-nel-2018-al-
prowein-di-dusseldorf-35-
produttori/)
I vini delle Marche piacciono
all’estero : + 9,5% nel 2018. Al
ProWein di Dusseldorf 35
produttori

(https://www.cronachemarche.it/crollo-
edilizia-e-mobile-13-mila-
posti-persi-in-10-anni-
sindacati-scioperano-il-15-e-
chiedono-aprire-cantieri/)
Crollo edilizia e mobile, 13 mila
posti persi in 10 anni. Sindacati
scioperano il 15 e chiedono
aprire cantieri

(https://www.crona
le-banche-frenano
ricostruzione-post-
non-bastano-i-ban
piccole-imprese/)
Se le banche frenano
ricostruzione post-
bastano i bandi per 
imprese

‘Il Comune di Comunanza sostiene ogni iniziativa utile a favorire l’economia locale – ha detto il sindaco 

– soprattutto se questo avviene attraverso un e�icientamento energetico, che comporta costi minori e a

semplificato per i cittadini. Questo progetto prevede molti risvolti positivi per la nostra terra, con la crea

centinaia di nuovi posti di lavoro”. 

“Il Bim Tronto – ha aggiunto il presidente Luigi Contisciani – supporta le politiche regionali in materia di

e da tempo ha introdotto azioni concrete per migliorare la gestione della domanda e dell’o�erta energe

promozione del risparmio e di una migliore e�icienza, sempre con un occhio di riguardo per l’ambiente 

circonda. Dopo il terremoto occorre mettere in campo strategie e�icaci per il territorio e il Bim è sempre

fila”.
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