Lettera del C.E.O.
Cari visitatori e cari clienti,
è con piacere che voglio dare il mio più caloroso benvenuto nel nostro spazio web che è stato concepito con
l’obiettivo di costruire un filo diretto con chiunque entri in contatto con la nostra Società.
Energ Power Italia S.p.A. è il fornitore di energia elettrica e gas naturale di nuova generazione.
Apparteniamo al Gruppo Energ Power AG, realtà svizzera indipendente già presente da tempo a livello
internazionale nel settore delle commodity che, in qualità di trader e grossista, si è posta l’obiettivo di investire
anche in Italia.
Siamo impegnati per affermarci come protagonisti nel panorama energetico italiano, offrendo una gestione
integrata delle risorse energetiche e ambientali, con soluzioni innovative e sostenibili, per generare valore nel
tempo e soddisfare tutti i bisogni dei nostri Clienti.
Sin dalla sua nascita, Energ Power Italia S.p.A. si è posta l’obiettivo di essere vicina alle famiglie e alle imprese
fornendo energia elettrica da fonte rinnovabile e non, gas naturale, diagnosi energetiche, stazioni di ricarica.
Il conseguimento di questo obiettivo è la condizione vitale per costruire un futuro solido e sostenibile per la nostra
azienda e per tutti noi che ci lavoriamo.
È nostra ambizione portare avanti la nostra strategia orientata alla crescita, consolidando un’immagine solida e
fedele a valori di correttezza, lealtà e innovazione in ogni processo del lavoro quotidiano.
Facendo parte integrante di un contesto internazionale, Energ Power Italia S.p.A. vuole promuovere sostenibilità
nel presente e per il futuro. E il primo requisito per parlare di futuro è una seria consapevolezza della propria
identità e responsabilità; come azienda e come individui.
Puntiamo ad essere il partner energetico per coloro che cercano, in un fornitore, le caratteristiche di affidabilità,
professionalità, flessibilità. A tutto questo aggiungiamo la volontà di rendere felici e soddisfatti i nostri Clienti
offrendo energia elettrica, gas naturale e servizi di qualità a prezzi competitivi. Questa è la nostra semplice ma
unica Mission.
Ci definiamo una società “SMART” perché ciò che ci caratterizza è la nostra reattività nonché l’essere
problemsolvers, brillanti, innovativi e tecnologici.
Lavoriamo con cura, attenzione e passione, affinché le nostre proposte commerciali siano sempre trasparenti ed i
nostri processi efficienti. Vogliamo che ogni singolo Cliente percepisca l’alta qualità del nostro lavoro che
mettiamo alla portata di tutti.
Ringrazio dunque tutti coloro che ci hanno scelto come propri Partner e tutti quei nuovi Clienti che troveranno nei
nostri sevizi e nelle nostre idee la soddisfazione delle loro necessità.
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