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Sostenere le imprese per un futuro 

a misura di persone e ambiente
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Fin dalla sua fondazione, Enegan ha posto al centro 
della sua filosofia persone, valori e ambiente. 

Lo facciamo a 360°, fornendo Luce, Gas, Telefonia, 
prodotti per l’efficientamento energetico e per la mo-
bilità elettrica in linea con i più alti standard mondiali 
in fatto di salvaguardia e tutela ambientale. 

Enegan è molto più di un fornitore di servizi green: è 
l’Energy Partner che saprà guidarti verso un futuro 
sostenibile. L’unico futuro che riteniamo possibile.

Ogni giorno ci impegniamo per dare un 
futuro concreto al nostro pianeta e al 
nostro prossimo. Un’esigenza impre-
scindibile per tutti noi.

“

MISSION E
VALORI
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1. Energy Partner

CERTIFICHIAMO LA NOSTRA 
ENERGIA

Enegan è il primo trader di luce e gas che certifica la 
provenienza della materia prima che commercializza 
per il 100% delle sue forniture. 

Certificare la nostra energia è un dovere per 
noi. Diamo sostanza a quello in cui crediamo e 
per il quale operiamo costantemente

“
UNA GARANZIA UNICA PER L’AZIENDA 
E PER I CONSUMATORI, i quali possono 
essere certi che l’energia di cui si 
serviranno è realmente pulita e a basso 
impatto ambientale.
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Le Certificazioni di Enegan sono:

Gas Naturale
Certificato Gold Standard
Enegan, in collaborazione con Carbonsink, 
aderisce e sostiene progetti certificati 
Gold Standard, che compensano le emis-
sioni di CO2 associate al gas naturale  
fornito ai propri clienti. Tali emissioni 
sono compensate sostenendo progetti di 
sviluppo in grado di contribuire al miglio-
ramento delle condizioni di vita delle co-
munità locali, garantendo benefici sociali, 
economici e ambientali su scala globale.

Energia Verde – Certificato 
Garanzia d’Origine
L’energia verde è l’energia elettrica deri-
vante esclusivamente da fonti rinnova-
bili, certificata da Garanzia d’Origine, un 
certificato internazionale che attesta la 
sostenibilità ambientale degli impianti di 
produzione. Enegan garantisce che ogni 
kWh di energia commercializzata è prove-
niente da fonti rinnovabili grazie all’acqui-
sto e all’annullamento di una quantità di 
Garanzie d’Origine pari all’energia elettri-
ca venduta.
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IL VALORE DELLA 
COMUNICAZIONE

La comunicazione è davvero efficace solo 
quando si basa su azioni concrete.

“

fornisce servizi differenziati per ogni necessità, dall’ener-
gia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, alla 

telefonia, alla mobilità green con un comune denomi-

natore: offrire sempre ai propri clienti un rapporto diretto, 

efficace e chiaro, basato su una comunicazione tra-
sparente e leale.

UN MONDO DI SERVIZI AL SERVIZIO DI 
OBIETTIVI COMUNI E IMPRESCINDIBILI:

RISPETTO, SOSTENIBILITÀ, 
SOSTEGNO, CRESCITA.
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2
LA STORIA

Una società nata
dalla volontà di investire

su un’energia pulita
e innovativa
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2. La Storia

Fin da subito la rete vendita si sviluppa in quantità e qua-
lità, facendo prevedere l’apertura di nuove sedi operative. 
Nascono così quella di Grosseto e successivamente quella 
di Vinci, in sostituzione della location originaria di Montelu-
po, sempre affiancate dalla sede legale a Firenze.

L’investimento nell’energia green e il modello aziendale in-
novativo proposto da Enegan portano l’azienda a crescere 
rapidamente nel corso degli anni successivi, divenendo SPA 
nel 2014.

Parallelamente allo sviluppo aziendale, Enegan si è da 
subito caratterizzata per l’impegno nel sociale, sostenen-
do attività e fondazioni benefiche come il Meyer, Dynamo 
Camp e Save the Children.

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

L’11 gennaio 2010 nasce Enegan Srl grazie 
alla visione di quattro imprenditori; Andrea 
Guarducci, Gianni Acciai, Giovanni Pucci e 
Massimo Bismuto, accomunati dalla volontà 
di creare business in modo etico e sostenibile. 

“

LA
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 all'ingrosso.

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 ON E
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2. La Storia
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2012
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Enegan

La storia

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 maggioranza di 
BEF, il 100% di Alphastar e il 100% EPT. 

2021

Il 2020 è l’anno dell’acquisizione del 100% di EGT, 
Gopower e My Life, viene inoltre acquisita la 
la maggioranza di Ermes.

Enegan viene inserita tra le 1.000 aziende Italiane 
da Cassa e Deposito Prestiti.

Enegan fa il grande passo ed entra nel mondo della 
produzione di energia con la nascita di Enegan 
Engineering, società dedicata interamente allo 
sviluppo di energia da fonti rinnovabili. Acquisisce 
inoltre la maggioranza di Pef Power ed indiretta-
mente di Energy Power ed Innova Power; acquista il 
100% della società di servizi Plus. Riceve il Best 
Managed Company Award da Deloitte Private, Le 
Fonti Awards e il Premio Industria Felix.

C O L L E Z I ON E

Gold Standard
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3
Insieme per guidare la

rivoluzione verde

IL MONDO ENEGAN
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3. Il Mondo Enegan

Siamo guidati dalla volontà di sostenere 
imprese, persone e territorio, nel 
raggiungimento di un grande obiettivo 
comune: la tutela del nostro domani

“
Abbiamo scelto di stare dalla parte di tutte quelle 
imprese che, come noi, credono nella sostenibilità 
e nell’energia green, supportandole attivamente e 
mettendole nella condizione di risparmiare in termini 
di investimenti e consumi.

GUIDARE LE SCELTE DELLE PERSONE, AFFIANCAR-
LE, DIVENTARE IL LORO ENERGY PARTNER È LA NO-
STRA RAGION D’ESSERE E IL PRINCIPALE DEI NOSTRI 
OBIETTIVI.

IL MONDO
ENEGAN
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SCEGLIAMO OGNI GIORNO DI AFFIANCARTI E DI 

SOSTENERTI PER DIVENTARE INSIEME ATTORI E 
PROMOTORI DELLA

UNA SPINTA REALE AL 
CAMBIAMENTO, CON UNA 
SPERANZA CONCRETA DI 
REGALARCI UN FUTURO 
MIGLIORE.

3. Il Mondo Enegan

RIVOLUZIONE
VERDE
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4
Uniti siamo
più forti

L’IMPORTANZA DI FARE RETE
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4. Uniti siamo più forti

“

L’IMPORTANZA
DI FARE RETE

Entrare nel mondo Enegan significa trovare un 
alleato per la propria impresa, con il quale instaura-
re un rapporto di fiducia e fedeltà reciproca.

SOSTENENDOCI A VICENDA, FACENDO RETE, CON-
FRONTANDOCI E ASCOLTANDOCI POTREMMO RAG-
GIUNGERE GRANDI OBIETTIVI.

L’unione fa la forza, e la spinta al 
cambiamento è il vero motore che 
guida le nostre azioni

PER QUESTO ABBIAMO DATO VITA A
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4. Uniti siamo più forti

CON NOIGAN LE AZIENDE POSSONO FAR 

CONOSCERE LA LORO ATTIVITÀ ALLA RETE ENEGAN 

E AL MONDO DEL WEB IN MODO GRATUITO, 

DINAMICO E PERFORMANTE.

LA VETRINA

UNA VETRINA CHE CONSENTIRÀ 
DI OTTENERE VISIBILITÀ E NUOVE 
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS.

DI VISIBILITÀ
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5
I PROGETTI

IMPEGNARSI CON LE PERSONE
 PER LE PERSONE
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“

Impegno costante e reale: questa la 
nostra promessa per il futuro

ENEGAN PER
L’AMBIENTE

Non ci limitiamo alle parole, 
ma ci impegniamo in proget-
ti concreti e diamo a tutti i 
nostri clienti garanzie reali di 
sostenibilità e tutela dell’am-
biente.

Oltre alle certificazioni inter-
nazionali che garantiscono 
la provenienza della nostra 
energia, siamo tra i principali 
sostenitori di Save the Planet, 
la APS che si pone l’obiettivo 
di salvare il pianeta, attra-
verso azioni concrete che in-
tervengono su tre specifiche 
aree: il cambiamento clima-
tico, le malattie globali e le 

catastrofi ecologiche.

In italia ci impegniamo in 
progetti di sostenibilità come 
“Save The Orbetello Lagoon” 
e “Afforestazione del Parco 
del Ticino”. Ma la sostenibi-
lità non ha confini e pertan-
to i nostri progetti varcano 
il territorio nazionale, come 
per esempio quello relativo 
alla compensazione e ridu-
zione delle emissioni globali 
con alcuni parchi eolici situa-
ti in Turchia, il Kavakli Wind 
Farm Project e il Senbuk Wind 
Power Project.

5. Progetti
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5. Progetti

“

Diamo energia alle persone, sosteniamo 
la vita e i diritti di tutti

ENERGIA
SOCIALE

Trasformiamo la nostra ener-
gia in energia sociale e por-
tiamo avanti con convinzio-
ne, serietà e senso del dovere 
progetti che mirano al soste-
gno, all’inclusività e all’ugua-
glianza.

Crediamo in un futuro fatto 
di persone per le persone che 
si aiutano e si sostengono a 
vicenda, dove c’è spazio per 
tutti, dove le opportunità e i 
diritti sono i medesimi.

Per questo motivo siamo 
azienda amica del Meyer e 
sostenitrice di TriaCorda On-
lus, così come dei proget-
ti e delle attività di Dynamo 
Camp. Siamo stati tra gli or-
ganizzatori e i primi sosteni-
tori dei Mondiali della Solida-
rietà.

La luce della nostra energia 
sociale è sempre attiva e bril-
la come un faro di speranza 
per il futuro, dando forza a 
ciò in cui crediamo e a ciò che 
vogliamo realizzare.
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5. Progetti

“

Educhiamo gli eroi 
ambientali del domani

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Il primo passo per sensibiliz-
zare le comunità nei confron-
ti dell’ambiente è quello di 
partire dall’educazione delle 
future generazioni.

Elio e i Cacciamostri è una 
campagna educativa che 
ha l’obiettivo di promuove-
re il rispetto e l’attenzione 
all’ambiente fra i più piccoli. 
Attraverso giochi, disegni e 

materiale didattico insegna 
loro come distruggere i “mo-
stri dello spreco”, per un mon-
do più pulito e un futuro più 
sostenibile.

Una favola contemporanea 
per trasmettere fin da subito 
valori importanti che trasfor-
meranno i bambini di oggi 
negli adulti consapevoli e re-
sponsabili di domani.
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5. Progetti

“

Diamo la giusta energia 
alla creatività!

ENERGIA PER
L’ARTE

Vogliamo celebrare l’arte 
mettendo la cultura e la cre-
atività al centro della relazio-
ne tra Arte e Impresa.

Per questo motivo nel 2015 
abbiamo dato vita a Enega-
nArt, un Concorso Nazionale 
di Arte Attuale che esplora le 
nuove tendenze del panora-
ma artistico contemporaneo 
e valorizza le opere di artisti 

emergenti capaci di fare luce 
su importanti tematiche quali 
la natura, il sociale e i senti-
menti umani, l’inquinamento 
e la sensibilità ambientale. 

Vogliamo condividere con 
tutte le persone l’obiettivo di 
partire da una critica costrut-
tiva della civiltà odierna per 
arrivare a un mondo migliore 
attraverso l’innovazione arti-
stica.
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5. Progetti

“

Sosteniamo il futuro 
arricchendo il presente.

Come partner della Fonda-
zione Palazzo Strozzi, Ene-
gan contribuisce allo sviluppo 
di progetti culturali e artistici 
nel luogo simbolo del Rina-
scimento.

La società prende inoltre 
parte attiva al progetto BiG 
Academy, un programma che 
supporta e investe sulla for-
mazione, nato a inizio 2020.

Insieme a tutte le realtà coin-
volte nell’iniziativa, interve-
niamo sulla definizione del 
programma e mettiamo a 
disposizione la nostra espe-
rienza e le nostre conoscenze 
durante i corsi. Partecipando 
in prima persona alla forma-
zione dei manager del doma-
ni e, di conseguenza, alla de-
finizione dello scenario futuro 
del nostro paese.

BIG ACADEMY & 
PALAZZO STROZZI
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Alphastar
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6
La grande Rete delle aziende 

DEL GRUPPO ENEGAN

Il NETWORK6
La grande Rete delle aziende 

DEL GRUPPO ENEGAN

Il NETWORK
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6. Il Network

“Efficienza, 
controllo e 
garanzia sono i 
nostri plus

Fondata nel 2013, Enegan 
Gas Trading (EGT) è atti-
va nel mercato dell’ener-
gia nell’acquisto e vendita 
all’ingrosso di gas naturale 
a resellers e traders in tutto 
il territorio nazionale. 

Grazie ai volumi di vendita 
raggiunti, EGT opera oggi sul 
mercato anche come trader 
nei confronti di clientela ter-
za rispetto al Gruppo Enegan 
e lo supporta a livello opera-
tivo nella distribuzione di gas 
naturale al cliente finale.

Efficienza, 
controllo e 
garanzia sono i 
nostri plus
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6. Il Network

Nata nel 2013, Enegan 
Power Trading (EPT) è la 
società del Gruppo specia-
lizzata nell’acquisto e nel-
la vendita all’ingrosso di 
energia elettrica. 

Grazie ai volumi di vendita la 
sua attività di negoziazione 
sui mercati elettrici consente 
al Gruppo Enegan di proporsi 
ai clienti con offerte di forni-
tura energetica sempre più 
vantaggiose e convenienti. 
Un’approfondita conoscen-
za del mercato e uno studio 
costante delle aspettative 
sull’andamento dei prezzi la 
rendono un partner efficiente 
e un trader di successo.

Efficienza, 
controllo e 
garanzia sono i 
nostri plus

“
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6. Il Network

“Innovazione 
tecnologica per 
uno stile di vita 
sostenibile

Investire nell’efficienta-
mento energetico vuol dire 
costruire il futuro delle 
aziende. Per questo Ene-
gan da vita al comparto 
T4T cogliendo le tendenze 
del mercato legato al ri-
sparmio energetico e per-
fezionando il proprio per-
corso di trader virtuoso e 
attento alla sostenibilità.

Attraverso questo canale 
Enegan porta sul mercato so-
luzioni e prodotti efficaci ed 
innovativi con l’obiettivo di 
permettere la massima effi-
cienza energetica possibile a 
tutti i propri clienti, siano essi 
privati o aziende di ogni di-
mensione.
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6. Il Network

Pef Power è il nuovo ope-
ratore energetico multi uti-
lity specializzato in servizi 
energetici su tutto il territo-
rio nazionale.

La mission è fornire energia 
elettrica e gas naturale 
offrendo soluzioni etiche, 
vantaggiose con una forte 
attenzione all’ambiente. Pef 
Power ha una vocazione green 
ed è attenta al risparmio 
energetico, anche attraverso 
soluzioni di efficientamento.

“La società amica 
e trasparente, 
a cui concedere 
massima fiducia
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6. Il Network

Alphastar mette i propri 
clienti nella condizione di 
comprendere pienamente 
quello che stanno sotto-
scrivendo.

Ciò che distingue Alphastar 
è una sincera attenzione al 
cliente finale, un’attitudine 
che trova la sua espressione 
più completa nella capacità 
di dare ai propri utenti rispo-
ste chiare, efficaci ed efficien-
ti. In un mondo come quello 
dell’energia e del gas, fatto 
di termini complessi e poca 
trasparenza, Alphastar  vuole 
fare luce su ogni aspetto del 
contratto e contestualizzare 
ogni informazione.

“Più chiarezza e 
più trasparenza 
per il tuo 
business
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6. Il Network

Fiducia e 
vicinanza al 
cliente come 
valori fondanti di 
una realtà solida

Impegno, partecipazio-
ne attiva e passione sono 
i valori fondanti di Go-
Power, valori che l’azienda 
ha messo al centro a par-
tire dalla propria filosofia 
NextToYou: vicinanza al 
cliente e sostegno attivo a 
persone e progetti.

L’azienda affianca ai propri 
clienti una figura fondamen-
tale e preziosa: il Consulente 
Energetico. Un professionista 
dedicato che ascolta le esi-
genze del cliente e sceglie 
con lui le soluzioni più van-
taggiose e opportune. Go-
Power inoltre garantisce l’as-
sistenza sanitaria ai propri 
clienti grazie ad un’ assicura-
zione integrata negli accordi 
di fornitura. Concretezza, at-
tenzione e protezione.

“
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6. Il Network

“
Ermes Gas&Power sviluppa 
la propria filosofia sull’in-
novazione, l’efficienza e 
l’efficacia, operando con 
competenza e professio-
nalità nel rispetto del ter-
ritorio e della tradizione e 
garantendo il miglior ser-
vizio per i clienti. 

La realtà di Ermes si svilup-
pa nei settori dell’energia e 
del gas nel completo rispet-
to dell’ambiente e ricercando 
ogni giorno nuove soluzioni 
per garantire un effettivo ri-
sparmio in fattura.

Il giusto 
sostegno per 
ridurre la 
bolletta ed 
ottimizzare  
l’impatto fiscale
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4. Uniti siamo più forti

“

In un mercato 
dove il cliente è 
il protagonista...
non siamo una 
voce distante al 
telefono, ma la 
persona accanto 
al cliente. Plus Srl è un’azienda del 

Gruppo Enegan, costituita 
nel 2015 come società di 
servizi rivolti alle impre-
se operanti nel mercato 
dell’energia elettrica e del 
gas naturale.

Offriamo una vasta gamma 
di servizi di BPO (Business 
Process Outsourcing) ai no-
stri partner.

Il fine è permettere l’ester-
nalizzazione dei processi ge-
stionali e contribuire al rag-
giungimento degli obiettivi 
strategici e di mercato.
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