CARTELLA STAMPA
NWG ENERGIA: SEMPRE E SOLO ENERGIA RINNOVABILE
Il futuro dell’ambiente è legato alle scelte responsabili di ognuno di noi.
NWG Energia è un’azienda trader di energia che sin dalla sua nascita nel 2014, da statuto, si
impegna a fornire esclusivamente energia proveniente da fonti 100% green, convinta che
responsabilità, sostenibilità e futuro siano concetti strettamente connessi.
L’obiettivo con il quale è entrata nel mercato dell’energia nazionale è quello di offrire una reale
alternativa a chi cerca energia per la propria casa senza impattare sull’ambiente e sul futuro.
Questa la ragione per la quale i valori fondanti dell’impresa sono:
- la sostenibilità: distribuire da sempre e per sempre solo energia proveniente da fonti 100%
rinnovabili.
- la trasparenza: comunicare agli utenti attraverso una bolletta trasparente e comprensibile e
operare nel rispetto dell’etica e dei valori di correttezza, affidabilità e responsabilità.
NWG Energia è la prima azienda del settore che fin dalle sue origini ha aderito ad un nuovo
modello aziendale diventando Società Benefit, ovvero una società impegnata da statuto a
perseguire scopi sociali o di pubblica utilità.
L’impegno per la Sostenibilità è certificato: coerentemente con i propri valori, l’azienda si
sottopone alla rigorosa valutazione da parte di B Lab, organizzazione no-profit statunitense, e
dalle Nazioni Unite, che le ha riconosciuto il rispetto di elevati standard in materia di
performance sociale, ambientale, trasparenza e responsabilità, in aderenza con alcuni dei 17
SDGs, accanto a oltre 2700 B-Corp al mondo.
La verifica dell’aderenza avviene quindi tramite attraverso l’SDG Action Manager, uno
strumento di gestione dell’impatto web-based, che misura lo stato di avanzamento dell’azienda
rispetto agli obiettivi suggerendo azioni e fornendo un benchmark con il proprio settore.
Le aziende B-Corp, ovvero con Certified Benefit Corporation, hanno una visione alternativa del
proprio modo di fare impresa e rappresentano un nuovo tipo di realtà etica che punta ad unire
obiettivi di profitto con un dichiarato impegno sociale.
Nel 2020, anche grazie all’operatività, al modello di business e a una comunicazione mirata
viene superato il traguardo di 100.000 contratti attivi di energia.

RICONOSCIMENTI E CERTIFICAZIONI
Sin dalla sua nascita nel 2016, per volere dei fondatori Antonio Rainone e Francesco D’Antini,
diventa Società Benefit, un nuovo modello di società che prevede per statuto, l’impegno
dell’azienda a perseguire scopi sociali o di pubblica utilità.
Lo stesso anno ottiene la certificazione B-Corp (Benefit Corporation).
Nel 2018 NWG Energia viene premiata con il titolo di “Best for the World 2018” nella
categoria “Ambiente” tra più di 2.500 aziende di 60 paesi del mondo.
Nel 2019 e 2021 e 2022 Il Sole 24 Ore e Statista, istituto economico tedesco, indicano NWG
Energia tra le Aziende “Leader della crescita”.
Sempre nel 2019 il Financial Times iscrive NWG Energia tra le 1000 Europe’s Fastest Growing
Companies 2019, le aziende cresciute più velocemente in Europa e viene confermata tra le BCorp “Best for the world” nella categoria “Governance”.
Nel 2019, nel 2020 e 2021, per tre anni consecutivi Deloitte premia NWG Energia tra le “Best
Managed Companies”.
Nel 2022 Corriere della Sera e Bologna Business School, nell’ambito del “Premio Bilanci di
Sostenibilità”, inseriscono il report di sostenibilità di NWG Energia tra i casi eccellenza
nella categoria medio piccole imprese e come unica B Corp del settore energie rinnovabili.
Sempre nel 2022 è tra le aziende vincitrici del “Women Value Company”, il premio di
Fondazione Marisa Bellisario e Intesa San Paolo che celebra le aziende per cui le donne, la parità
e il welfare rappresentano una risorsa sulla quale investire.
SOLIDARIETÀ E AMBIENTE
Da sempre attenta alla solidarietà e alla diffusione di contenuti che accrescano la cultura sui
temi ambientali, dal 2015 NWG Energia inizia la collaborazione con ANTER, Associazione
Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, con cui condivide il rispetto di elevati standard di
performance sociale, ambientale e di trasparenza.
Assieme ad ANTER, infatti, s’ impegna in prima linea con iniziative legate alla cultura
ambientale nelle scuole attraverso il progetto Il Sole in Classe, riconosciuto dal MIUR, e nella
collettività. Gli ANTER Green Awards premiano ogni anno i migliori progetti dedicati ai temi
della sostenibilità.
Nel 2017 e nel 2019 sostiene AMREF Onlus, una delle più importanti organizzazioni non
governative impegnate in progetti per il miglioramento delle condizioni di vita e per il supporto
alle popolazioni africane più svantaggiate regalando vaccini destinati ai bambini dell’Uganda.
Nel 2018, insieme a Giobbe Covatta, lancia una campagna di comunicazione improntata
all’educazione sulle energie rinnovabili e le scelte sostenibili e promuove la ricerca scientifica
promossa da ANTER, con l’università di Cassino, sulla qualità dell’aria.

Nel 2020 NWG Energia inizia il percorso di costituzione della rete di imprese NWG New
World in Green e insieme a NWG Italia viene raggiunto il traguardo di un miliardo e duecento
milioni di Kg di CO2 non immessi nell’ambiente.
Nel 2022 aderisce a “CO2alizione per l’Italia” mettendo a sistema il proprio impegno, insieme
a oltre 50 aziende italiane, a promuovere a livello di Governance la neutralità climatica,
raccogliendo di fatto la sfida lanciata dall’Unione Europea per limitare il riscaldamento globale.
Il Presidente di NWG Energia, Massimo Casullo:
“Siamo la prima e unica azienda che, fin dalle sue origini, ha aderito ad un nuovo modello
aziendale ed ha deciso di diventare Società Benefit, ovvero una società impegnata da statuto a
perseguire scopi sociali o di pubblica utilità. Per noi il bene del pianeta viene prima del business,
questo è quello che ci guida e ci ha sempre guidato”
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