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2030 anno di non 
ritorno per la Terra

Abbiamo solo 14 anni per intervenire e fermare il degrado 
ambientale del nostro pianeta causato dall’inquinamento e 
dall’utilizzo di energie da idrocarburi.
Dobbiamo  contenere  il  riscaldamento  globale  ed  evitare  
l’innalzamento  della  temperatura  terrestre  che,  per  soli  2  
gradi, porterà a disastri ambientali irreversibili.
L’Europa  ha  fissato  l’obiettivo  di  far  crescere  la  quota  di  
energia rinnovabile al 45% entro il 2030.
Ma non basta.

IL NOSTRO PIANETA, 
LA NOSTRA CASA.



NWG è unica
perchè:
LE SCELTE DEL PRESENTE SONO IL NOSTRO FUTURO
NWG Energia crede che il futuro del nostro pianeta dipenda dalle scelte del presente. 
Il nostro impegno costante è rivolto a rendere possibile una vita più sana e serena per 
le nostre famiglie e le nuove generazioni.

AZZERIAMO LA BOLLETTA DEI NOSTRI CLIENTI
Luce Amica è l’innovativo prodotto di NWG Energia che permette di 
azzerare completamente la bolletta dell’energia

FORNIAMO SOLO ENERGIA 100% RINNOVABILE
Ogni giorno forniamo a migliaia di Clienti, privati e aziende, soltanto energia pulita, 
prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Il nostro scopo è rispettare l’ambiente in 
cui viviamo e migliorare il benessere delle persone e della collettività.

ABBIAMO UN MODELLO DI IMPRESA UNICO E RESPONSABILE 
NWG Energia opera con un modello d’impresa che si fonda su quattro principi:

i clienti e le 
loro esigenze

la trasparenza 
dei comportamenti

la tutela 
dell’ambiente

l’impegno 
sociale



NWG Energia:
Unici per statuto

idroelettrica eolica solare geotermica altre fonti

LA NOSTRA ENERGIA PROVIENE SOLO 
DA FONTI RINNOVABILI
Offerta nel Mercato Libero, la nostra energia proviene al 100% 
da fonti rinnovabili, l’unica risposta possibile e concreta per 
contrastare l’inquinamento.

È scritto nel nostro DNA che vogliamo fornire solo 
energia 100% rinnovabile certificata all’origine e lo 
abbiamo trasferito nel nostro statuto societario.



La miglior garanzia
è la nostra trasparenza
Le persone e l’ambiente sono il riferimento costante
del nostro lavoro. 
Per questo la trasparenza e la chiarezza hanno sempre 
caratterizzato il rapporto con i nostri Clienti offrendo loro 
servizi efficienti, offerte chiare e convenienti, 
assistenza efficace.

La nostra fornitura di energia 100% rinnovabile 
non è una semplice promessa ma è certificata 

e garantita da statuto societario. 



La certificazione come B Corporation viene riconosciuta a 
pochissime aziende a livello mondiale, solo quelle che rispettano 
alti standard di scopo, responsabilità e trasparenza.
Essere una B Corporation è motivo di grande orgoglio che ci 
distingue nel mercato e ci conferma l’importanza della strada 
intrapresa.

NWG Energia 
è la prima e unica 
società benefit in Italia, 
nel settore dell’energia 
elettrica

NON UNA SEMPLICE CERTIFICAZIONE

Una Certified Benefit Corporation o B Corp è un nuovo tipo di 
azienda che volontariamente rispetta i più alti standard di scopo, 
responsabilità e trasparenza. Le B Corp si distinguono sul merca-
to da tutte le altre realtà perchè non perseguono esclusivamente 
l’obiettivo del profitto ma innovano per massimizzare il loro im-
patto positivo verso i dipendenti, le comunità in cui operano e 
l’ambiente.  

Cos’è una Benefit Corporation

il terzo miglior punteggio tra 
le aziende italiane. 



Papa Francesco 
incontra Massimo Casullo, 

Presidente di NWG Energia

I nostri valori riconosciuti 
e comunicati
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Energy Broker NWG 
una grande rete 
di Consulenti GREEN, 
al servizio dei clienti. 

NWG Energia mette a disposizione dei propri Clienti, 
una grande rete di Consulenti Green. Professionisti, 
presenti in tutta Italia, a cui rivolgersi con fiducia, 
pronti a fornire a famiglie ed aziende risposte 
semplici e chiare sulle opportunità di risparmio e 
di tutela dell’ambiente. 

Ogni giorno migliaia di Energy Broker 
professionali e competenti, trasferiscono 
ai nostri Clienti i valori di NWG Energia 

consentendo loro di diventare 
protagonisti del cambiamento.

La rete vendita di NWG è 
associata ad Avedisco dal 
2011, la prima Associazione 
in Italia che rappresenta 
le più importanti realtà 
commerciali che utilizzano la 
vendita diretta per la 
distribuzione dei loro prodotti. 

Perché il rispetto per l’am-
biente, passa anche dal 
rispetto per le persone.

La nostra società è 
associata ad Avedisco



Azzera bolletta
e inquinamento
NWG Energia fornisce energia elettrica a decine di migliaia di 
famiglie in tutt’Italia che hanno a cuore il domani del nostro 
pianeta.
Due semplici tariffe, monoraria e bioraria, per rispondere ad 
ogni esigenza e usufruire di energia pulita durante tutte le ore 
del giorno.

Con Luce Amica la bolletta della luce non è più un problema. NWG Energia è l’unico 
fornitore in Italia che consente di risparmiare sui costi dell’energia elettrica.
Con il nostro sistema di incentivazione, ogni Cliente viene premiato con uno sconto 
mensile che riduce la bolletta fino ad azzerarla del tutto oneri e tasse comprese. 

80% dei Clienti NWG Energia riceve 
importanti sconti in bolletta e di questi, 

l’8% ha azzerato la bolletta.
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Sede Legale Via Sornianese, 91

59100 Prato (PO)

P.Iva e C.F. N. Iscr. Reg. PO: 02294320979

Rea Prato n. 521147

Cap. Soc. € 1.680.000 i.v.

Fattura n. 1234567
del 15/01/2018
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Cliente:
ROSSI MARIO

CORSO ITALIA, 1

00100 - AULETTA (SA)

CODICE FISCALE: RSSMRO66B26G129H

CODICE CLIENTE: NW_123456789

MERCATO LIBERO

Spett.le

ROSSI MARIO

CORSO ITALIA, 1

00100 - AULETTA (SA)

Fattura n. 0037198 del 15/01/2018

relativa alla fornitura di Energia Elettrica - Bolletta di Sintesi

Modalità  di pagamento: SDD

Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura, secondo la modalità 

di pagamento prescelta: mediante SEPA con addebito pre-autorizzato in conto corrente o bollettino

postale allegato. In caso di disguidi con l'addebito automatico, La preghiamo gentilmente di versare

l'importo (€ 38,16) della fattura mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: Banca Alta

Toscana - Credito cooperativo - IBAN: IT 36 P 08922 13802 000000801046 intestato a NWG Energia

Srl SB, riportando nella causale solo il numero di fattura (0037198) senza ulteriori indicazioni.

SCONTO
QUOTA ENERGIA

100,0%
SCONTO

ONERI E TASSE

100,0%

Periodo di Fatturazione:

Novembre - Dicembre 2017

Importo da pagare: € 0,01

Scadenza:
05/02/2018

RIEPILOGO PAGAMENTI

Gentile cliente, le bollette scadute risultano TUTTE PAGATE . Grazie.

ASSISTENZA CLIENTI PER INFORMAZIONI

Posta: Via Sornianese, 91 - 59100 Prato (PO)

E mail: servizioclienti@nwgenergia.it

Fax: 0574 1923145

Numero Verde: 800 978 333

ASSISTENZA CLIENTI PER RECLAMI

Posta: Via Sornianese, 91 - 59100 Prato (PO)

E mail: reclami@nwgenergia.it

Fax: 0574 1923145

Numero Verde: 800 978 333

ASSISTENZA CLIENTI

PER GUASTI ALLA RETE ELETTRICA

Per segnalazione guasti:

distributore E-DISTRIBUZIONE SPA

Numero Verde 803 500

SINTESI DEGLI IMPORTI

Dati relativi al periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017

Totale Servizi Di Vendita

€  18,98

Totale Uso Delle Reti

€  11,60

Oneri Diversi

€  4,77

Promo Bolletta Zero

€  -11,60

Totale Ricalcoli

€  2,76

Totale Imponibile

€ 26,51

IVA 10%

€  2,65

Totale Fattura

€ 29,16

Canone di abb. alla televisione per uso privato
€  9,00

Totale Importo da pagare
€ 38,16

MIX ENERGETICO NAZIONALE E DI NWG ENERGIA

Composizione del mix nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica

immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti

Fonti primarie

utilizzate

Anno 2015* % Anno 2016** % Anno 2017

NWG Energia %

Fonti rinnovabili

Carbone
Gas naturale

Prodotti petroliferi

Nucleare
Altre fonti

40,8% 38,6% 100,0%

19,4% 15,9% 0%

30,6% 37,6% 0%

1,3% 0,8% 0%

4,9% 3,9% 0%

3,0% 3,2% 0%

* dato consuntivo    ** dato pre-consuntivo

NWG Energia acquista esclusivamente energia 100% rinnovabile sul mercato libero,

certificata dal GSE, mediante rilascio di una Garanzia di Origine (GO), che ne attesta la

provenienza da fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica, solare, geotermica e altre fonti

rinnovabili).

SINTESI DEGLI SCONTI RAGGIUNTI

Grazie a NWGEnergia molti Clienti Green hanno

raggiunto un ottimo traguardo
TU SEI QUI

N. Clienti
SCONTO

Energia ZERO: SCONTO relativo alla quota Energia in bolletta

34554
almeno il 5%

11402
almeno il 10%

9872
almeno il 15%

8647
almeno il 20%

7692
almeno il 25%

4970
almeno il 50%

3594
almeno il 75%

2769
Energia ZERO

Bolletta ZERO: SCONTO relativo ad oneri e tasse

2666
almeno il 5%

1493
almeno il 25%

935
almeno il 50%

620
almeno il 75%

419
Bolletta ZERO

La Sua bolletta è di € 29,16 invece di € 42,58

Grazie NWG Energia ha risparmiato € 10,38

Sconto "Passa il Favore" € 0,60 + IVA

Sconto Passa il Favore per l'operazione Bolletta Zero € 8,84 + IVA



Quale futuro 
per i nostri figli?

NWG Energia, sin dalla sua nascita, sostiene ANTER, 
Associazione Nazionale sulla Tutela delle Energie Rinnovabili 
che, forte di oltre 220.000 associati, si dedica alla divulgazione 
verso l’opinione pubblica e alla formazione delle nuove 
generazioni sulla tutela ambientale e sulle energie rinnovabili.

I numeri del progetto 
“Il Sole in Classe”

OLTRE 1.600
SCUOLE
COINVOLTE

120.000
ALUNNI
PARTECIPANTI

250.000
ASSOCIATI

www.anteritalia.org

www.anteritalia.org

ANTER con il progetto formativo “il Sole in Classe”  
coinvolge le scuole italiane sui temi delle energie rin-
novabili e della tutela ambientale con interventi di-
dattici di approfondimento e con laboratori artistici. 
NWG Energia sostiene l’attività dei volontari ANTER 
che nelle classi elementari e medie spiegano ai più 
piccoli come salvaguardare il nostro pianeta.

IN 1000 PIAZZE ITALIANE  E AL G7 AMBIENTE CON 
“SALVIAMO IL RESPIRO DELLA TERRA”

PROGETTO “IL SOLE IN CLASSE”

NWG Energia ha sostenuto interamente le due edizioni dell’evento “Sal-
viamo il Respiro della Terra” di ANTER che nel 2016 è scesa in 1000 
piazze italiane oltre ad essere portavoce di Sindaci e Comuni che sosten-
gono le rinnovabili in occasione del G7 Ambiente di Bologna del 2017.
Due momenti di incontro e confronto di straordinaria importanza per 
portare all’attenzione di tutti l’urgenza di scegliere energia da fonti rin-
novabili per scongiurare gli enormi danni ambientali che nel 2030 diver-
ranno irreversibili.

NWG Energia premia i migliori progetti de
“Il Sole in Classe” donando una fornitura di

energia elettrica proveniente
solo da fonti rinnovabili



io COMPENSO:
28 mila alberi per la vita

Ogni anno nel mondo vengono abbattuti 15 miliardi di alberi. Un danno 
enorme per il nostro pianeta che genera inquinamento e squilibri ambien-
tali devastanti.
Ognuno di noi può fare qualcosa per arginare questo problema. Dalla sua 
fondazione, fino al 2016, NWG Energia ha contribuito al progetto con oltre
28.000 alberi da frutto piantumati per merito di LuceAmica, compensando
ben 115 milioni di Km di emissioni nocive dei gas di scarico.

www.iocompenso.it



Protagonisti nell’offerta di energia 
ecocompatibile, prodotta 

esclusivamente da fonti rinnovabili.

Un punto di riferimento per tutti
coloro che ambiscono ad azzerare 

l’inquinamento ambientale
derivante dalla produzione e dal

 consumo di energia elettrica.
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