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Un’azienda che sin 
dalle sue origini 
ha continuato 
a sviluppare 
soluzioni 
innovative, valore 
e tecnologia nel 
settore energia 
per rispondere 
alle esigenze 
di un mercato 
in costante 
evoluzione. 
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ostenibile, green e innovativa. 
Enega è l’azienda che fornisce gas, 
luce e servizi ad alto valore aggiunto 
a importanti realtà industriali 

nazionali e, da giugno 2020, anche a privati, 
grazie al progetto Enega Family. Dalla 
nascita dell’azienda, nel 2002, a oggi, Enega 
continua a mettere in campo innovazioni, 
valore e tecnologia per rispondere alle 
esigenze di un mercato in costante 
evoluzione. Il 2020 ha visto venire alla luce 
progetti fondamentali che hanno contribuito 
a proiettare Enega in una nuova dimensione. 

I progetti
Con il Green Kit, Enega offre ai suoi clienti 
energie a bassissimo impatto ambientale a 
costo zero, con la possibilità di utilizzare il 
marchio registrato 100% Green. L’energia 
fornita da Enega proviene da impianti di 
produzione da fonti rinnovabili certificata 
come Garanzia di Origine (GO). Enega 
guarda al 2021 forte di un ampio ventaglio 
di progetti pronti a partire. Energia 
pulita e sostenibile ancora al centro 
dello sviluppo aziendale. Enega intende 
destinare un importante stanziamento 
alla mobilità elettrica, con l’installazione 

ENERGIE IN MOVIMENTO 
PER IMPRESE E FAMIGLIE

di circa 300 stazioni di ricarica EV per 
veicoli elettrici. In un cammino sempre 
più all’insegna dell’innovazione, non 
mancano le tecnologie digitali. Il team 
di Enega sta lavorando allo sviluppo di 
due App innovative che consentiranno 
di automatizzare i processi di vendita: 
App SalesForce, rivolta alla forza vendita, 
App User, rivolta al cliente finale Business 
e Family. Valorizzazione in chiave di 
miglioramento della 
user experience 
anche per il rinnovato 
portale web enega. it: 
grazie alle offerte 
web exclusive, i clienti 
potranno acquistare 
i pacchetti luce, gas e 
servizi dallo store 
online o attraverso 
l’App User.   
INFO: Numero Verde 
800 955515, 
www.enega.it, 
info@enega.it, 
clienti@enega.it
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Energia a basso impatto 
ambientale da questa azienda 
fornitrice di gas, luce e servizi 
ad aziende e privati, che nel 
2020 ha messo in campo una 
serie di progetti innovativi.


