CARTELLA STAMPA

NWG NEW WORLD IN GREEN: una rete identitaria di valori e di persone a
tutela dell’ambiente.
Molto più che energia rinnovabile.

NWG New World In Green è l’ecosistema del mondo NWG – costituito da NWG Energia, NWG
Italia e NWG Academy - che racchiude e rappresenta la iloso ia, i valori e gli obiettivi della
rete d’imprese e che guarda al futuro con l’esperienza e le radici nel proprio passato.
Il tema attorno al quale opera è l’ecosostenibilità per la salvaguardia del Pianeta, che si
concretizza attraverso un atteggiamento quotidiano di rispetto verso le risorse, con la
consapevolezza che ogni scelta ha una ricaduta sul futuro dell’intera comunità.
Questa visione presuppone che la rete adotti una politica di marketing e di comunicazione
comune a supporto dei valori e dei progetti condivisi, che produca innovazione tecnologica
per accrescere l’offerta al pubblico di servizi integrati grazie all’interrelazione fra le
competenze delle imprese, sempre collegati all’utilizzo e/o alla valorizzazione delle energie
rinnovabili.
Per questa ragione, si fa promotrice di iniziative ed eventi, privati e pubblici, di manifestazioni,
conferenze e workshop, volti alla sensibilizzazione sui bene ici per la collettività derivanti
dall’impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili, quindi ad impatto inquinante ridotto
o nullo; investe in programmi comuni di green economy, ricerca ecosostenibile e sviluppo
del potenziale delle energie rinnovabili; diffonde una cultura etica di impresa volta a
favorire il miglioramento ambientale e la salvaguardia del pianeta, in linea con la mission
propria di ciascuna impresa partecipante.
NWG New World in Green nasce nel 2020 e mette a sistema la passione per l’innovazione
ambientale e sociale che si ritrova in ciascuna delle aziende che ne fanno parte:
•

NWG Italia - Società Bene it e B-Corp
Azienda attiva nel settore di impianti fotovoltaici e dispositivi domestici connessi alla
produzione di energia da fonti rinnovabili e all’ef icientamento energetico.
NWG Energia - Società Bene it e B-Corp
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Operatore del mercato libero della fornitura di energia elettrica interamente
proveniente da fonti 100% certi icate.
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NWG Academy
Dedita all’organizzazione e commercializzazione di corsi di formazione, con particolare
attenzione agli operatori del settore della green economy, nonché all’organizzazione e
gestione di eventi, meeting e convention, compresi quelli legati alla promozione della
cultura ambientale e dell’ecosostenibilità.

Le tre Aziende hanno in comune un network di tanti amici, imprenditori, collaboratori: una
vera e propria eco-tribù. La community green che circonda le imprese della Rete è la
portavoce più importante dello stile di vita sostenibile e la prima ambasciatrice dei valori
condivisi.
Un cenno alla storia: nel 2003 due soci di Prato mettono in comune i loro sogni e decidono di
avviare un’impresa etica per migliorare la vita del mondo.
Condividono le loro conoscenze del network marketing e l’umiltà consapevole di chi si
considera sempre al primo giorno di scuola. Chiamano un altro amico a prendere parte
all’avventura e i tre pionieri Francesco D’Antini, Antonio Rainone e Massimo Casullo fondano
NWG Italia cui seguono NWG Energia e NWG Academy.
I Presidenti delle tre Aziende dichiarano “Per noi di NWG New World in Green, l’energia è molto
più che semplice energia. Se tutti la usano come corrente, noi la usiamo per andare contro
corrente. Per rinnovarla, e trasformarla in qualcosa di ancora più grande: in cultura, in amicizia,
in rispetto, in iducia per ciò che ognuno di noi può fare. In una forza naturale capace di
cambiare il mondo. Ecco perché da sempre, con le nostre energie, vogliamo fare molto di più”.
E aggiungono “Non parliamo solo di energia sostenibile, ci assicuriamo che lo sia ino all’ultimo
Kilowatt. Perché il mondo in cui viviamo ci è stato dato in prestito dai nostri igli”.
www.nwgnewworldingreen.it
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