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CARTELLA	STAMPA	

	
	

NWG	ITALIA:	IMPIANTI	FOTOVOLTAICI	E	TECNOLOGIE	GREEN	PER	
L’EFFICIENTAMENTO	ENERGETICO	DOMESTICO.	

	
Salvaguardare	la	salute	del	pianeta	e	assicurare	un	futuro	ai	nostri	

figli:	indispensabili	le	scelte	quotidiane	di	ognuno	di	noi.	
	

	
	
NWG	 Italia	 è	 un’azienda	 che	 si	 occupa	 di	 efficienza	 energetica	 domestica	 e	
installazione	 di	 apparecchiature	 a	 basso	 impatto	 e	 grande	 valore,	 come	 i	 pannelli	
fotovoltaici.	
Partendo	 dall’energia	 rinnovabile,	 motore	 di	 uno	 sviluppo	 sostenibile,	 negli	 anni	 ha	
operato	con	la	missione	di	contribuire	a	diffondere	messaggi	volti	a	rinnovare	il	modo	di	
agire	delle	famiglie	nei	confronti	dell’ambiente	e	del	risparmio	energetico	domestico,	per	
un	mondo	migliore	e	più	pulito.	
La	mission	è	la	diffusione	di	tecnologie	a	basso	impatto	ambientale,	la	riduzione	dei	
costi	dell’energia.	
	
Nasce	 nel	 2003	 e	 dal	 2005	 inizia	 la	 promozione	 e	 la	 vendita	 di	 impianti	 fotovoltaici	
realizzati	con	la	consulenza	di	studi	tecnici	specializzati	e	attraverso	la	creazione	di	una	
rete	di	‘Energy	Broker’,	un	network	di	professionisti,	a	diretto	contatto	con	gli	utenti,	
una	vera	e	propria	capillare	‘Community	Green’	presente	su	tutto	il	territorio	nazionale.	
	
Dal	2013	inizia	la	vendita	del	sistema	Termodinamico,	nel	2017	viene	creata	la	linea	di	
prodotti	Taurus	per	Fotovoltaico	e	Termodinamico	e	dal	2020	viene	 lanciato	 il	Taurus	
Ecobox,	il	sistema	intelligente	che	converte	la	casa	in	una	smart	home	e	nel	2022	nasce	
Taurus	Max,	l’impianto	fotovoltaico	con	batteria	di	accumulo.	
	
RICONOSCIMENTI	E	CERTIFICAZIONI	
	
Dal	 giorno	della	 fondazione	per	 volere	 di	Francesco	D’Antini	 e	 di	Antonio	Rainone,	
collabora	con	AMREF.	Oggi	è	leader	per	la	realizzazione	di	pozzi	di	acqua	potabile	in	
Kenya.	
Nel	2011	entra	a	far	parte	di	AVEDISCO,	l’associazione	delle	aziende	di	vendita	diretta	in	
Italia.	
Nel	2017	entra	a	far	parte	del	movimento	B	Corp,	rinnovando	la	certificazione	nel	2021	e	
diventando	 l’ottava	 B	 Corp	 italiana,	 primo	 caso	 in	 Italia	 per	 un’azienda	 di	 network	
marketing.	Grazie	alle	ottiene	performance	riceve	nel	2018,	nel	2021	e	nel	2022	riceve	un	
premio	di	livello	internazionale	per	le	B	Corp:	“Best	for	the	world”,	nella	categoria	
Environment.	
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Dal	2020	è	Società	Benefit.	
Nel	2021	è	Leader	di	Sostenibilità	secondo	Il	Sole	24	Ore	e	Statista.	
Nel	 2021	 si	 aggiudica	 il	 premio	 Imprese	 Vincenti	 di	 Banca	 Intesa	 per	 il	 comparto	
Sostenibilità-ESG	(Environment,	Social	and	Governance)	che	viene	riconfermato	per	il	
2022.	
Dal	2021	NWG	Italia	ha	aderito	ufficialmente	all’Agenda	2030	delle	Nazioni	Unite	per	
contribuire	 al	 raggiungimento	 degli	 Obiettivi	 di	 Sviluppo	 Sostenibile	 e	 dal	 2021	 è	
impegnata	nell’iniziativa	di	responsabilità	d’impresa	del	Global	Compact	delle	Nazioni	
Unite	 e	 nei	 suoi	 principi	 in	 materia	 di	 diritti	 umani,	 lavoro,	 ambiente	 e	 lotta	 alla	
corruzione.	
Nel	2022	NWG	Italia	Società	Benefit,	è	tra	le	aziende	promotrici	di	“CO2alizione	Italia”,	
un	insieme	di	imprese	impegnate	nell’evoluzione	progressiva	del	proprio	modello	sia	di	
business	e	sia	operativo	verso	un’economia	a	zero	emissioni	di	gas	climalteranti.	
	
	
SOLIDARIETÀ	E	AMBIENTE	
	
Da	 sempre	 sensibile	 ai	 temi	 della	 solidarietà,	 nel	 2004	 inizia la collaborazione con 
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.  
Le	donazioni	hanno	permesso	la	realizzazione	di	87	impianti	per	l’approvvigionamento	
di	acqua	potabile	e	di	salvare	oltre	44.000	vite.	
Oggi NWG Italia è il primo partner della nella costruzione di pozzi in Kenya. 
A	partire	dal	2019	NWG Italia è impegnata nella realizzazione degli NWG Energy Days, 
eventi territoriali che promuovono la formazione sui temi dell’energia rinnovabile unendo 
sempre progetti solidali. 
Nel 2020 inizia il percorso di costituzione della Rete di Imprese NWG New World in Green 
e insieme a NWG Energia viene raggiunto il traguardo di un miliardo e duecento milioni di 
Kg di CO2 non immessi nell’ambiente. 
	
Il	Presidente	di	NWG	Italia,	Francesco	D’Antini:	
“Abbiamo	fondato	NWG	Italia	nel	2003	perchè	avevamo	un	sogno:	 fare	 impresa	 in	modo	
etico,	trasparente,	cercando	di	salvaguardare	l’ambiente	e	migliorare	la	qualità	della	vita,	
specialmente	 quella	 delle	 prossime	 generazioni.	 I	 traguardi	 raggiunti	 testimoniano	
l’entusiasmo	e	la	dedizione	di	tutte	le	persone	che	ogni	giorno	lavorano	per	e	con	noi”	
	
I	PRODOTTI	
	
NWG	TAURUS	FOTOVOLTAICO	
Prodotto	interamente	in	Europa,	il	pannello	fotovoltaico	Taurus	con	cella	monofacciale	
rappresenta	 la	 tecnologia	 più	 evoluta	 ad	 oggi	 nel	 mercato	 mondiale	 dei	 moduli	
fotovoltaici	a	60	celle.	
	
NWG	TAURUS	ECOBOX	
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Il	 sistema	 intelligente	 che	 converte	 l’abitazione	 in	 una	 smart	 home	 di	 ultima	
generazione	all’insegna	della	sostenibilità	e	del	risparmio.	
	
FULL	GREEN	
Il	sistema	integrato	che	permette	di	avere,	insieme	all’impianto	fotovoltaico,	un	accumulo	
di	 energia	 virtuale	 che	 copre	 il	 fabbisogno	notturno	per	 le	 ore	 in	 cui	 l’impianto	non	
produce	energia.	
	
FULL	BOX	SMART	
La	soluzione	che	rispetta	 l’ambiente,	 composta	da	un	 impianto	 fotovoltaico	 e	da	uno	
scaldacqua	a	pompa	di	calore	per	risparmiare	sui	consumi	energetici	domestici.	
	
TAURUS	MAX	
Il	pannello	fotovoltaico	con	batteria	di	accumulo	agli	ioni	di	litio.	
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