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«Enegan ha come obiettivo proporre un nuo-
vo modo di concepire il servizio di fornitura, 
centrato sui clienti e sulla loro soddisfazione. 
Offre i prezzi più competitivi sul mercato ed è 
l ’unico gestore di luce e gas pioniere dell ’ener-
gia verde, il primo a porsi l ’obiettivo preciso 
di azzerare le emissioni di CO2 in atmosfera. 
– sottolinea Massimiliano Nassi della sede 
astigiana di Enegan – Nell ’intento di rende-
re più green la vita dei nostri clienti, forniamo 
solo energia verde al 100%, consapevoli che le 
scelte di oggi determineranno il futuro delle 
nuove generazioni: la salvaguardia dell ’am-
biente e l ’attenzione alle persone sono infatti 
al centro della nostra f ilosofia». 
Attraverso una bolletta realizzata su mi-
sura, Enegan fornisce ottime condizioni 
economiche e una concreta opportunità di 
risparmio: «È questa una parte dei benefici 
che si possono trarre entrando nel mondo Ene-
gan, contribuendo a ridurre l ’inquinamento e 
le emissioni di CO2. Ma si può, inoltre, con-
correre all ’educazione ambientale nelle scuole, 
sostenere l ’arte, sostenere progetti di aiuto per 
bambini e comunità bisognose e infine coglie-
re i vantaggi derivanti dall ’essere parte di un 
network verde, sostenibile, di valore».
E proprio sul fronte della difesa dell’am-
biente, Enegan è il principale sostenitore di 
SAVE THE PLANET, la Onlus che na-
sce con la mission precisa di salvare il Pia-
neta, compiendo azioni concrete: «Ognuno 
di noi può dare il proprio contributo, suppor-
tando gli importanti progetti della Onlus. 
L’iniziativa ha l ’obiettivo di sensibilizzare 
attraverso storytelling, testimonianze dirette 
ed azioni concrete il grande pubblico su temi 
quali la salvaguardia dell ’ambiente, la tute 
la delle specie animali, l ’attenzione ai grandi 
problemi ambientali e la valorizzazione dei 
luoghi più fragili e incontaminati della Terra.
Lo scopo dell ’Associazione è quello di perse-
guire esclusivamente f inalità di solidarietà 
sociale, mediante attività di tutela e valo-

rizzazione della natura, dell ’ambiente e del 
mondo animale, oltre a progetti volti a soste-
nere persone in situazioni economiche sfavo-
revoli ed enti che operano a favore di soggetti 
svantaggiati nell ’ambito della salvaguardia 
ambientale». 

Enegan è anche “energia per il sociale”, 
protagonista nel mondo della solidarietà, 
in difesa dei diritti dei più piccoli. È infatti 
promotrice di numerosi progetti: sostiene 
l’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze e 
l’Associazione Dynamo Camp Onlus; dal 
2015 al 2018 ha sostenuto la campagna  
“Illuminiamo il futuro” di Save The Chil-
dren a supporto di tutti quei bambini che 
in Italia vivono in povertà assoluta. 
La sostenibilità e l’affidabilità dell’energia 
e del gas green distribuiti da Enegan sono 
garantite dalle certificazioni internazionali 
di cui l’azienda si è dotata.
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Luce, gas, efficientamento energetico, tele-
fonia fissa e mobile, mobilità elettrica. Sono 
questi i tanti fronti di impegno di Enegan, 
società nata nel 2010 dalla volontà di inve-
stire su un’energia pulita e innovativa, con 
sede legale in Toscana e multinazionale che 
quest’anno sarà quotata in borsa. Oltre a 
luce e gas al 100% green con attestati, si 
occupa anche di telecomunicazioni (tra cui 
internet e centralini virtuali), fotovoltaico 
per privati e aziende e mobilità elettrica, 
con vendita e noleggio di vetture, biciclet-
te, monopattini e stazioni di ricarica (dai 
3 Kilowatt ai più ampi 11 e 22 Kilowatt, 
per privati e aziende). È disponibile ad Asti 
la sede operativa di via Brofferio 75, unica 
agenzia autorizzata in città, che rappresen-
ta un importante punto di riferimento per 
il cliente.
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