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Mission

Enegan L’energia perbene.

La Visione
L’energia green

al servizio delle aziende



L’energia perbene.

“Enegan ha deciso 
di fornire solo 

energia100% green”

MISSION E VALORI

Enegan esiste per rendere più green 
la vita dei propri clienti, per questo 
forniamo solo energia verde al 
100%, consapevoli che le scelte di 
oggi determineranno il futuro delle 
nuove generazioni. 

La salvaguardia dell'ambiente e 
l'attenzione alle persone sono 

aziendale.

Abbiamo creato un nuovo modo 
di concepire il servizio di fornitura 
perchè crediamo nell'innovazione, 



Enegan L’energia perbene.

La Garanzia di Origine dell’energia 
elettrica è una 
elettronica, rilasciata dal Gestore 
Servizi Energetici, che assicura 
l’origine rinnovabile delle fonti 
energetiche. 
Il  attestanti 
la produzione di energia elettrica  
da fonti rinnovabili.

LE CERTIFICAZIONI DI ENEGAN

“La sostenibilità 

dell’energia e del gas 
distribuiti da 

Enegan sono garantiti 
dalle 

si è dotata”

Gas Naturale

Enegan si avvale dell’attestazione
di Carbon Sink attraverso la quale 
quest’ultima dichiara che le emissioni 
associate al gas naturale fornito 
vengono interamente compensate 
grazie all’utilizzo di crediti di carbonio 
secondo il protocollo Gold Standard. 



L’energia perbene.

non è quello che 
diciamo, bensì quello 
che arriva agli altri.”

Enegan è anche 

Crediamo che qualunque dimensione 
abbia, il tuo business deve viaggiare 
veloce.

Enegan Telecomunicazioni 
propone offerte di 
studiate sulle diverse esigenze e 

e consumi, nonché un’unica soluzione 
integrata fra energia elettrica, gas e 
telecomunicazioni. 

Un pacchetto di servizi ad alto valore 
aggiunto, studiato per il tuo business.

TELECOMUNICAZIONI
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Enegan L’energia perbene.

La storia

“Una società nata 
dalla volontà 

di investire su 
un’energia pulita

e innovativa”

L’11 gennaio 2010 viene creata 
 con sede 

a Montelupo Fiorentino (FI) a 
opera di quattro imprenditori, 

, 
accomunati da lla volontà di investire 
su un’energia pulita e innovativa. 

Parallelamente allo sviluppo 
aziendale, Enegan si è da subito 
caratterizzata per l’impegno nel 
sociale, sostenendo attività e 

, 
 e .

Nel 2017 il Financial Times ha 
inserito Enegan nella sua speciale 
relazione FT1000, che premia le 
1.000 aziende con il più alto tasso di 

Già nel corso del primo anno la rete 

 e viene decisa l’apertura di una 
nuova sede a Grosseto.

L’investimento nell’energia green e il 
modello aziendale innovativo proposto 
da Enegan porta l’azienda a crescere 
rapidamente nel corso degli anni 
successivi, divenendo .

innovazione e crescita in Europa, come 
primo trader di energia italiano per 
tasso di crescita e fatturato.

STORIA



2009

2010

2011
2012

Nel 2009 un team di imprenditori, comprendente Andrea 
Guarducci e Gianni Acciai, nutriva la volontà di entrare 
nel settore dell’energia elettrica e gas. Il consolidamento 
di tale convinzione lo ebbero attraverso l’incontro con 
Giovanni Pucci e Massimo Bismuto, esperti in tale 
settore ed in questo operanti da molti anni. Unendo 
le competenze e l’esperienza nel settore dell’energia 
elettrica e del gas di Pucci e Bismuto, con quelle maturate 
in altri settori da Acciai e Guarducci, si concretizzò l’idea 
di quest’ultimi.

L’11 gennaio 2010 viene costituita la società Enegan S.r.l. 
con lo scopo di “operare nel settore del libero mercato 
dell’energia elettrica e del gas”. Il payoff “…l’energia 
perbene” esprime la volontà di fornire un servizio corretto 

, l’azienda infatti diventa impresa amica del 
Meyer consolidando così i valori di nascita del Gruppo.

Per esigenze strategiche, oltre alla sede 
di Montelupo nel corso dell’anno nasce a 
Grosseto una nuova sede operativa. La rete 
vendita si sviluppa in quantità e qualità e 
il fatturato inizia ad o. 
Enegan incrementa il suo impegno in 
attività sociali: sostiene anche Dynamo 
Camp e Save The Children.

Nel 2012 inizia la crescita aziendale che 
caratterizzerà anche gli anni successivi. 
La rete vendita raddoppia numericamente 
e cresce in qualità ed  grazie ad 
un’accurata selezione e formazione. In 
questo anno inizia la vendita di gas.

2018 Enegan approda nel mercato delle 
telecomunicazioni. Con un’offerta
integrata a energia e gas. L’azienda 
mantiene la propria , 
impegnandosi ad abbattere le emissioni 
prodotte da questi servizi.

2016

2017

2015

Il Financial Times inserisce 
Enegan nella sua speciale 
relazione FT1000, che premia 
le 1.000 aziende con il più alto 
tasso di innovazione e crescita 
in Europa, come primo trader

 

di energia italiano per tasso 
di crescita e fatturato. La 
novità più importante dell’anno 
riguarda il gas: Enegan è 
infatti la prima in Italia a 
distribuire gas green, grazie alla 

Gold Standard

 

che consente di compensare 
le emissioni grazie ai carbon 
credit. Nasce la partnership 
con Renault per la promozione 
di veicoli elettrici, ed Enegan 
acquisisce Atontel.

Si avvia l’ ampliamento della 
sede di Grosseto
alla vendita di energia e gas 
anche la fornitura di prodotti/
servizi innovativi. Vengono 
costituite a questo scopo la 
società Tech For Tomorrow 
dedicata ai dispositivi per 

. 
Vengono lanciati i nuovi 
progetti: Elio, dedicato alla 
formazione dei più piccoli, e 
EneganArt, rivolto agli artisti 
emergenti.

2013
Si conferma il successo del modello di business adottato 
dall’azienda. Applicando la politica di sviluppo e delle competenze 
vengono coinvolti soggetti esperti nel trading di energia e di gas 
nella costituzione delle società EGT ed EPT per l’acquisto di energia 
elettrica e gas sul mercato libero.

Enegan

La storia

electric vehicle energy

Sempre in costante 
crescita, Enegan avvia una 
collaborazione con Green 
Apes, il social network della 
sostenibilità, e realizza il suo 
primo spot tv, riscuotendo un 
grande successo in onda sulle 
maggiori emittenti nazionali. 
Nasce EVE, società per la 
vendita di veicoli elettrici e 
stazioni di ricarica.

2014
Prosegue la crescita del fatturato 
e della rete vendita. Continua ad 
affermarsi la presenza di Enegan 
sull’intero territorio nazionale. 
L’azienda incrementa la propria 
azione di vendita verso il mercato 
delle utenze domestiche
e Micro-Business. A  anno
la società acquisisce la forma
giuridica di Società per Azioni.

2019

2020

Nel 2019 Enegan acquista la aggioranza di 
BEF, il 100% di Aplhastar e il 100% EPT. 

Il 2020 è l’anno dell’acquisizione del 100% di EGT, 
Gopower e My Life.

Viene acquisita la maggioranza di Ermes ed 
Enegan viene inserita tra le 1.000 aziende Italiane 
di Cassa e Deposito Prestiti.

C O L L E Z I O N E



Mission

Enegan L’energia perbene.

Il Mondo 
ENEGAN

Il passato che
guarda al futuro



Enegan L’energia perbene.

OFFERTE DEDICATE

“Enegan ha come 
obiettivo proporre 
un nuovo modo 

di concepire 

fornitura, centrato 
sui clienti e sulla 

Enegan si pone il preciso obiettivo di 
proporre un nuovo modo di concepire 
il servizio di fornitura, centrato sui 
clienti e sulla loro soddisfazione. 
I servizi che offriamo sono lo 
specchio dei valori su cui si fonda 
Enegan: 

(Garanzia di Origine)

per essere sempre connessi
con i clienti.

NATURALE



Enegan L’energia perbene.

“Consapevole 
dell’

dei clienti, Enegan 
ha deciso di investire 

nel progetto di 
Customer Care per 

e in tempo reale”

PROGETTO CARING
Un sistema di comunicazioni inviate tramite 
posta elettronica ed SMS per aggiornare in 
tempo reale ciascun cliente e permettergli di 
monitorare costantemente il proprio status e le 
richieste attive.

ENEGAN MIA
L’area riservata online dedicata ai clienti 
attraverso la quale monitorare i propri consumi, 
comunicare l’autolettura, richiedere assistenza, 
consultare le proprie fatture. Con Enegan 
Mia potrai scoprire quanta Co2 risparmierai 
ogni mese e condividere il tuo impegno per 
l’ambiente sui tuoi social.

ENEGAN APP
Per restare sempre connessi con il mondo 
Enegan e i suoi canali social. News, attività, 
aggiornamenti su servizi e iniziative e molto 
altro...tutto a portata di smartphone! Potrai 
gestire le tue forniture direttamente dallo 
smartphone, tenendo sotto controllo i tuoi 
consumi dove e quando vuoi.
Grazie alla collaborazione con Treedom, i nostri 
clienti potranno accedere alla propria area 
personale e adottare un albero all’interno della 
foresta Enegan, in Kenya

SOLO MIA
SoloMia è la nuova bolletta dinamica di Enegan 
che interagirà direttamente con i clienti. 
Personale, semplice e intuitiva, permette a tutti 
di tenere sempre sotto controllo i consumi e 
le scadenze dei pagamenti, dando un occhio 
anche alle proprie emissioni di CO2. Il tutto a 
portata di click.

LA NUOVA BOLLETTA DINAMICA
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L’energia perbene.

“Aiutare a 
crescere gli eroi 
dell’ambiente

di domani”

ENERGIA PER CRESCERE 
ELIO E I CACCIAMOSTRI

Elio e i Cacciamostri è una campagna 
educativa che ha l’obiettivo di 
promuovere il rispetto e l’attenzione 
all’ambiente fra i più piccoli. 

I bambini tramite l’ App impareranno 
i gesti quotidiani utili a tutelare 
l’ambiente e a ridurre l’inquinamento, 
seguendo le avventure dei 
Cacciamostrie giocando con loro a 

.
Grazie alla collaborazione con Librì

, è stato creato un 
kit didattico distribuito alle classi 
delle scuole elementari in tutta Italia.

Per scoprire di più visita il sito 
scuola.enegan.it



Enegan L’energia perbene.

“Enegan si 
accende di nuova 
energia creativa”

ENERGIA PER L’ARTE - ENEGANART

EneganArt è il concorso Nazionale 
di Arte attuale, che incoraggia gli 
artisti più promettenti e valorizza il 
patrimonio culturale del paese.

Il progetto intende far emergere 
nuove interpretazioni dell’arte, mette 
a confronto differenti punti di vista e 
investe sul talento.

L’arte è uno strumento fondamentale 
e imprescindibile nella vita dell’uomo.
Attraverso il concorso, Enegan riflette 
sull’ importanza delle opere come 
medium comunicativo e strumento 

per accorciare le distanze sociali e 
culturali.

Una profonda riflessione che diventa 
testimonianza con la creazione 
della collezione permanente di arte 

, 
realizzata con le opere vincitrici del 
concorso.

Tutte le collezioni, le opere, le 
informazioni e gli eventi della 
manifestazione sono consultabili
su eneganart.it.



L’energia perbene.

“L’energia perbene 
che si adopera

per fare del bene”

Enegan è , 
in prima linea per la difesa dei diritti dei più piccoli. 

Una vision sociale che trova dimostrazione 
nei numerosi progetti di cui è promotrice: 
sostiene l’  di Firenze 
e l’ mentre 
dal 2015 al 2018 ha sostenuto la campagna 

 di  a 
supporto di tutti quei bambini che in Italia vivono in 
povertà assoluta. 

Enegan è sociale. Un impegno costante per dare 
“energia concreta” ed assumere un ruolo attivo nel 

 che ci circonda.

ENERGIA PER IL SOCIALE 



Enegan

personale e la 

mentale, passano 
per un allenamento 

quotidiano”
WELFARE AZIENDALE - ENEGAN ACADEMY

Enegan conosce ed investe anche 
nel valore del capitale umano. 
Collaboratori competenti, informati 
e motivati sono la migliore garanzia 
per un servizio professionale e 
qualitativo verso i nostri clienti.

Enegan è costantemente attiva nel 
creare progetti volti a migliorare 
professionalmente i dipendenti e 
il clima aziendale, vengono svolte 
attività di Team Working, Consulting 
Team e .
In questi anni di crescita, Enegan è 
riuscita a creare e formare una rete 

di dipendenti e di seri professionisti, 
sviluppando le loro 
individuali attraverso percorsi 

Enegan 
. 

Una scuola di formazione orientata 
al singolo, un percorso di training 
che richiede impegno, spirito di 
apprendimento ed apertura al 
cambiamento offrendo in cambio una 
formazione orientata al benessere, 
apprendimento multidisciplinare, 
coaching individuale permanente, 
team working e team building.

ENEGAN
ACADEMY



L’energia perbene.

“Una vera e propria 
vetrina pubblicitaria 

aderenti al network del 
Gruppo Enegan”

NOIGAN

noigan.it racchiude 
al suo interno le offerte degli oltre 
35 mila clienti di tutte le realtà del 
Gruppo: , , , . 

Insieme alle altre aziende del Gruppo 
il 1 giugno 2012 Enegan ha dato 
vita al , 
per rendere ancor più concreto il 
vantaggio di essere parte di una 
rete allargata di imprese che tra 
loro collaborano, si promuovono e si 
scambiano offerte e agevolazioni. 
NOIGAN è una vera e propria vetrina 
pubblicitaria nazionale.

Tramite un’ iscrizione gratuita il 
portale permette di pubblicizzare 
e mettere in evidenza la propria 
azienda proponendo sconti e 
agevolazioni in ambito viaggi, gusto, 
benessere, shopping, ecc.
Non solo le aziende, ma anche i 
privati possono accedere al portale 
per scaricare i coupon presenti ed 
usufruire delle offerte.
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Enegan L’energia perbene.

“È arrivato il momento 
di passare dall’opinione 

a costruire 
un futuro migliore.”

SAVE THE PLANET

 è l’organizzazione 
senza scopo di lucro che fa seguito 
al progetto “Salviamo il Pianeta”, 
fondata dai quattro soci di Enegan 
da sempre attenti alle tematiche 
ambientali. 
L’iniziativa ha l’obiettivo di 
sensibilizzare – attraverso 
storytelling, testimonianze di 
esperienze dirette ed azioni concrete 
– il grande pubblico su temi quali la 
salvaguardia dell’ambiente, la tutela 
delle specie animali, l’attenzione 
ai grandi problemi ambientali e la 
valorizzazione dei luoghi più fragili ed 

incontaminati della Terra.
Lo scopo dell’Associazione è quello 

di solidarietà sociale, mediante 
attività di tutela e valorizzazione 
della natura, dell’ambiente e del 
mondo animale oltre a progetti volti 
a sostenere persone in situazioni 
economiche sfavorevoli ed enti 
che operano a favore di soggetti 
svantaggiati nell’ambito della 
salvaguardia ambientale.
 Far parte di Save The Planet e 

passare dall’opinione all’azione.
Luca Bracali

per Save The Planet
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Enegan L’energia perbene.

“ , 
controllo e 

 sono
i nostri plus”

ENEGAN GAS TRADING

Specializzata nell’ acquisto e vendita 
all’ingrosso di gas, Enegan Gas 
Trading è la divisione del Gruppo 
nata nel 2013 per sostenere la 
crescita di Enegan S.p.A. sul mercato 
libero. , operando in modo 

internazionali del gas sia nei mercati 
spot che in quelli a termine, è il 

 
nell’attività di distribuzione di gas 

. 

L’attenta 

 si rivolge al mercato nazionale 
(Grossisti e Reseller) creando nuove 

. 

Soluzioni , vantaggiose 
ed ottimizzate per ogni 
esigenza di fornitura. 

Specializzazione e dinamicità 
consentono di 
compravendita di gas sugli indici 
internazionali volta al conseguimento 
del miglior prezzo alle migliori 
condizioni.



Enegan L’energia perbene.

elettrica ha raggiunto il 
perfetto bilanciamento.”

ENEGAN POWER TRADING

Specializzata nel trading di energia 
elettrica.  Nata nel 2013 per 
sostenere la crescita di Enegan 

., grazie ai volumi di vendita 
raggiunti, alla credibilità acquisita ed 
alle recenti evoluzioni nel mercato 
libero dell’energia, 
Trading opera oggi sul mercato 
energetico nazionale come 

. 

La sua attività di negoziazione 
sui mercati elettrici consente alle 
aziende di proporsi ai clienti con 
offerte di fornitura energetica sempre 
più vantaggiose e convenienti.



Enegan

L’energia perbene.

“
tecnologica per
uno stile di vita

sostenibile.”

TECH 4 TOMORROW

 è nata per cogliere 
le nuove opportunità del mercato 

mobilità elettrica.
T4T propone prodotti innovativi e di 
qualità tramite offerte commerciali 
competitive, con l’obiettivo di portare 

e nelle piccole e medie imprese.
Tech4Tomorrow lavora per migliorare 

fornisce gli strumenti tecnologici 
per il benessere degli spazi abitativi 
e lavorativi; offre soluzioni nuove ed 

T4T assicura adattabilità, chiarezza
e prodotti tecnologici di alta qualità.
Enegan promuove l’e-mobility 
offrendo biciclette e monopattini 
elettrici, oltre ad una gamma di 
prodotti per la ricarica di veicoli 
elettrici dal design innovativo e dalla 
tecnologia avanzata.



L’energia perbene.

La società ha per 
oggetto lo sviluppo, la 
produzione e la 
commercializzazione di 
prodotti e di servizi 
innovativi ad alto valore 

tecnologico nel mercato 
delle energie con 
particolare riferimento a 
quella elettrica generata 
da fonti rinnovabili.



L’energia perbene.

“Dai Luce
al tuo Business”.

ALPHASTAR

Alphastar si propone di fornire ai 
propri clienti la consapevolezza 
utile per poter comprendere 
pienamente quello che stanno 
sottoscrivendo. Ciò che ci 
distingue è infatti una sincera 
attenzione al consumatore finale, 
un’attitudine che trova la sua 
espressione più completa nella 
capacità di dare ai propri utenti 
risposte chiare, efficaci ed 
efficienti. Non ci interessa solo 
saper fare, ma saper fare bene.

In un mondo come quello 
dell’energia e del gas fatto di 
termini complessi e poca 
trasparenza, Alphastar punta ad 
illuminare e dare la giusta 
rilevanza ad ogni informazione. I 
nostri clienti lo sanno: una 
bolletta non è solo un documento 
che attesta quanto è da pagare, 
ma una fattura capace di fornire i 
giusti chiarimenti su come viene 
speso ogni singolo centesimo.



Enegan

“Instauriamo un rapporto
con i nostri clienti

che si basi sulla fiducia
e la vicinanza”.

GONOW

Grazie ad un’analisi approfondita 
delle tue abitudini energetiche 
siamo in grado di capire quali 
interventi possiamo attuare per 
garantirti il massimo vantaggio e 
ridurre al minimo gli sprechi.
I nostri consulenti saranno al 
servizio delle tue esigenze 
aiutandoti a scegliere l’offerta più 

adatta a te, con un’attenzione 
particolare alla riduzione 
dell’energia proveniente da fonti 
fossili privilegiando l’utilizzo delle 
fonti energetiche rinnovabili.



“Aiutiamo la tua azienda
ad abbattere

la pressione fiscale”.

ERMES #energiacherende

Ermes Gas&Power sviluppa la 
propria filosofia sull’innovazione, 
l’efficienza e l’efficacia operando 
con competenza e 
profesisonalità nel rispetto del 
territorio e della tradizione, 
garantendo il miglior servizio al 
cliente.

La nostra realtà si sviluppa nei 
settori dell’energia e del gas nel 
completo rispetto dell’ambiente 
e ricercando ogni giorno nuove 
soluzioni per conservare un 
effettivo risparmio indicato in 
bolletta

Enegan




