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Con il 2020 iniziamo una nuova 
avventura. Si chiama “Energy 
News” ed è il magazine con il 
quale entreremo in contatto 
diretto con i nostri Clienti. 
Ma perché un magazine?  
“La nostra è una realtà in co-
stante crescita, in questo scena-
rio il nostro obbiettivo è quello di 
instaurare un rapporto traspa-
rente e diretto con i nostri Clienti, 
al fine di tenerli sempre aggior-
nati su ciò che accade nel com-
plesso mondo dell’energia. – 
spiega il fondatore del Gruppo 
Esa Italia, ing. Patrizio Nonnato 
- Il magazine è quindi per noi lo 
strumento che ci consente di en-
trare in punta di piedi nelle case 
dei nostri Clienti, offrendo loro 
ciò di cui hanno bisogno, ovvero 
informazioni, aggiornamenti ma 
anche notizie curiose ed interes-
santi provenienti dal territorio”. 

Sulle pagine di Energy News 
infatti il Cliente troverà non solo 

informazioni utili sull’andamen-
to del mercato energetico o sulle 
ultime promozioni per le fornitu-
re di gas naturale ed energia 
elettrica, ma anche consigli e 
curiosità. In ogni numero, che 
verrà diffuso bimensilmente tra-
mite mail e che sarà possibile 
consultare anche presso tutti gli 
uffici delle società del Gruppo, ci 
sarà spazio per notizie prove-
nienti dai territori, una rubrica 
dedicata alla salute e al benesse-

re a cura di un’esperta nutrizioni-
sta, uno spazio riservato ai 
“testimonial”, ovvero ai Clienti 
“storici” che avranno l’opportuni-
tà di raccontare la loro esperien-
za con noi. Incontreremo Ammi-

nistratori Pubblici che potranno 
parlarci dei territori in cui operia-
mo e quanti entrano ogni giorno 
in contatto con noi. 
“Le nostre Società non si occupa-
no soltanto della vendita di gas ed 
energia elettrica ma sono costan-
temente impegnate nella creazio-
ne di valore aggiunto partendo 
dall’innovazione, ricerca e soste-
gno alla cultura. – afferma l’ing. 
Patrizio Nonnato – Crediamo che 
Energy News possa essere lo stru-
mento giusto per restare in con-
tatto con i nostri Clienti e per ac-
crescere il legame con il territorio e 
sviluppare una comunità attorno 
all’energia, elemento che coinvol-
ge tutte le nostre attività, a casa a 
scuola ed al lavoro. Crediamo 
nell’economia circolare e nella so-
stenibilità in primis energetica ed 
ambientale”.  
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Abbiamo deciso di caratterizzare il 
nome di tutte le Società che operano 
nel settore energetico con “ENERGIA 
ETICA” così da poter esprimere e 
comunicare in modo chiaro il nostro 
intendimento di operare con una 
caratteristica fortemente orientata alla 
deontologia dei comportamenti e delle 
azioni; etica è il nostro pilastro 
portante di fare impresa e condividere 
con chi ci sta attorno i nostri valori e 
progetti. 

Per noi etica è operare in trasparenza e 
responsabilità, cercare di promuovere 
la cultura della sostenibilità 
ambientale ed energetica attraverso 
anche il sostegno e la realizzazione di 
iniziative concrete rivolte alle 
comunità in cui siamo presenti e 
coinvolgendo chi condivide la nostra 
visione. 

Per noi operatori energetici l’obiettivo 
primario è promuovere l’uso razionale 
dell’energia, sostenere la ricerca, 
utilizzare le risorse in generale, non 
solo quelle energetiche, in modo 

adeguato per ridurre gli impatti che le 
nostre attività generano sull’ambiente. 

Etica per noi è la valorizzazione dei 
rapporti e delle relazioni umane con 
tutti ed in particolare quelle di tipo 
diretto. È per questo che vogliamo 
stare dove sono i nostri Clienti nelle 
loro comunità, con i nostri uffici, per 
essere parte attiva del territorio e 
crescere insieme. 

Il nostro è inoltre un modello di fare 
impresa che si apre a chi condivide la 
nostra visione sia come cliente sia 
come soggetto che voglia entrare in 
relazione con noi. 

A noi piace coinvolgere ed essere 
coinvolti in progetti culturali di varia 
natura, convinti che qualsiasi attività 
umana si possa associare alla nostra 
attività “Energia per la vita”, come 
recitava Expo 2015. 

Se queste poche parole possono aver 
suscitato il tuo interesse, entra in 
contatto con noi e in modo etico 
potremo condividere il futuro. 

LA NOSTRA “ENERGIA ETICA” 

Etica per noi 
è la valoriz-
zazione dei 
rapporti e 
delle relazio-
ni umane  
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E’ tutto pronto per l’edizione 2020 del 
Concorso per le scuole “Save Energy”, 
iniziativa promossa dalle Società del 
Gruppo Esa Italia e rivolta alle scuole 
primarie e secondarie di primo e 
secondo grado dei territori in cui le 
aziende del Gruppo offrono i propri 
servizi energetici. 
L’iniziativa mira a diffondere una 
cultura dello sviluppo sostenibile tra le 
nuove generazioni, contribuendo al 
contempo a sostenere il mondo della 
scuola e per questi motivi l’edizione 
2020 ha ottenuto il patrocinio 
dell’Associazione Italiana Ambiente e 
Sicurezza e dei Comuni di Umbertide, 
San Giustino, Montone e San 
Benedetto del Tronto.   
L’edizione 2020 sarà incentrata sul 
tema del “Piano 20-20-20”, il 
pacchetto clima che dovrà essere 
attuato in Europa entro l’anno, 
pertanto le scuole partecipanti 
dovranno scegliere uno dei tre 
obbiettivi previsti dal suddetto piano 
(riduzione delle emissioni di gas serra 
del 20%, innalzamento al 20% della 
quota di energia prodotta da fonti 
rinnovabili, incremento del 20% del 

risparmio energetico) ed elaborare un 
progetto su di esso, tenendo conto 
delle peculiarità del territorio.  
Per partecipare al concorso è 
necessario presentare l’apposita 
domanda, scaricabile dai siti internet 
delle Società del gruppo, debitamente 
compilata e firmata dal docente 
referente, tramite e-mail all’indirizzo 
saveenergy@energiaetica.eu entro e 
non oltre il 28 febbraio 2020. 
Gli elaborati dovranno essere 
consegnati personalmente, via posta o 
via e-mail entro e non oltre il 20 aprile 
2020. 
Un'apposita Commissione di 
Valutazione provvederà poi a visionare 
i progetti pervenuti verificandone 
l'attinenza con il tema del Concorso, 
l'originalità della proposta progettuale 
e il legame con il territorio di 
appartenenza e, a suo insindacabile 
giudizio, selezionerà i vincitori. 
Alle scuole vincitrici verranno 
assegnati premi in denaro destinati 
all'acquisto di materiale scolastico per 
un importo totale di 2.800 euro. 

IL NOSTRO IMPEGNO 
PER LA SCUOLA:  

TORNA IL CONCORSO 
“SAVE ENERGY” 

L’edizione 
2020 sarà 
incentrata 
sul tema 
del “Piano 
20-20-20” 
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Quest’anno avremo l’onore di 
partecipare ad un ambizioso progetto 
di educazione alla legalità coordinato 
dal dott. Sante Massimo Lamonaca, 
giudice onorario presso il Tribunale di 
Sorveglianza di Salerno. Il progetto 
coinvolgerà gli studenti dell’Istituto 
comprensivo “Nicodemi” di Fisciano/
Calvanico (Sa) che, grazie al sostegno 
del Gruppo Esa Italia, saranno chiamati 
a realizzare un cortometraggio sulla 
legalità guidati dal dott. Lamonaca e 
dal regista film-maker Luca Moltisanti.  

Nel cortometraggio sarà affrontata 
una delle tematiche al centro della 
nostra mission, quella della 
salvaguardia e del rispetto 
dell’ambiente, perché la legalità passa 
anche attraverso uno sviluppo green 
ed ecosostenibile.  

Lo scopo del progetto è infatti quello 
di avviare un percorso di 
sensibilizzazione nei confronti dei 
giovani al fine di alimentare in loro il 
bisogno ed il rispetto della Legalità e 
noi faremo la nostra parte, perché, 
attraverso la realizzazione del 
cortometraggio, contribuiremo ad 

educare le nuove generazioni alla 
legalità, alla sicurezza e alla giustizia 
sociale.  

IL NOSTRO IMPEGNO 
PER LA LEGALITA’ 

PARTECIPA ALLO SVILUPPO DEL 
NOSTRO GRUPPO 

 Il nostro Gruppo è in costante cresci-
ta, per questo crediamo che sia giusto 
dare un’opportunità anche in questo 
senso ai nostri Clienti offrendo la pos-
sibilità di collaborare con noi. 

Cerchiamo collaboratori che vogliano 
con interesse, serietà e passione dare 
un contributo allo sviluppo delle no-
stre attività. 

Se siete interessati contattateci diret-
tamente nei nostri uffici o attraverso i 
nostri indirizzi mail presenti sui siti 
aziendali per conoscere le figure pro-
fessionali che stiamo selezionando e 
per proporre le vostre candidature. 
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Nel settore della Sicurezza  
Forniremo informazioni sui pericoli che 
possono essere presenti nei luoghi di 
vita e lavoro per poter prevenire i rischi 
ad essi associati; parleremo di 
comportamenti, attenzioni e rispetto 
di normative che possano dare così un 
concreto contributo a migliorare 
quotidianamente la nostra sicurezza.  
 

  
Nel settore ambientale 
Abbiamo avviato uno studio e la 
predisposizione successiva di azioni 
che permettano di ridurre le emissioni 
di gas serra che sono causate dalle 
attività umane e che possono 
riguardare differenti ambiti da quello 
domestico, lavorativo, trasporto ed 
altri sempre legati alle nostre attività. 
Quest’anno è anche l’anno di KYOTO 
2020 e in quest’ottica riteniamo ancor 
più importante dare un contributo 
all’ambiente in cui viviamo.  
In pratica ognuno di noi ha una propria 
“impronta di carbonio” che è 
determinata dalle attività che 

compiamo, dai prodotti che usiamo e 
dalle nostre abitudini quotidiane. 
In particolare ci stiamo concentrando 
sulle emissioni da CO2 predisponendo 
progetti e realizzazioni che 
contribuiscano a compensare l’impatto 
nell’ambiente, così da restituire 
almeno in parte, ciò che allo stesso 
abbiamo sottratto o che abbiamo 
immesso. 
A questa iniziativa potranno 
contribuire anche i nostri Clienti 
attraverso il sostegno alle stesse, 
ricevendone una chiara evidenza con la 
certificazione dei risultati che saranno 
prodotti. 
In questo caso con il sostegno di molti 
si potranno realizzare interventi 
significativi nelle nostre comunità 
locali e sostenere in modo etico le 
nostre attività. 

I NOSTRI 

PROGETTI PER 

IL 2020 

Nel corso del 2020 abbiamo 

deciso di sviluppare una 

serie di iniziative: 
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Dare voce a chi ci ha scelto e che, 
nonostante una concorrenza sempre più 
agguerrita, continua a preferire i nostri 
servizi. Sulle pagine di Energy News ci 
sarà spazio anche per loro, i Clienti che 
da anni si affidano a noi e che sono i 
nostri migliori testimonial. Ogni mese su 
Energy News troverete un nostro Cliente 
che, oltre a presentarsi, spiegherà 
perché ha scelto e continua a scegliere 
noi. 

 

BAR MARY, “SCELGO AIMET PER LA 
CONVENIENZA E LA 
TRANQUILLITA’” 

Da oltre vent’anni, il Bar Mary è un 
punto di riferimento per piazza 
Matteotti e il centro storico 
umbertidese. Cortesia e familiarità 
sono le parole d’ordine di un esercizio 
commerciale storico di Umbertide, 
meta prediletta per chi vuole 
cominciare la giornata con cornetto e 
cappuccino prima di andare al lavoro, 
per gli umbertidesi che il mercoledì 
mattina non perdono l’occasione per 
fare un giro al mercato, per i tanti 

stranieri che affollano la piazza nelle 
calde giornate estive. Aperto 
praticamente tutto l’anno, sette giorni 
su sette, il Bar Mary offre colazioni, 
aperitivi, pause caffè e dolci momenti 
di relax, sotto la guida del titolare 
Mirko Volpi.  

 

HO SCELTO AIMET PERCHE’… 

“Perché mi garantisce la sicurezza e la 
tranquillità di un fornitore del 
territorio, oltre alla convenienza in 
termini economici. Lo sportello di 
Aimet è a due passi dalla nostra 
attività e questo ci consente di 
interfacciarci direttamente con 
l’azienda ogni volta che ne abbiamo 
bisogno senza dover perdere tempo 
cercando di contattare un call center. 
Credo che affidare ad Aimet le nostre 
forniture di gas ed energia elettrica sia 
stata per noi una scelta più che 
azzeccata che ci permette di gestire in 
tutta tranquillità le nostre utenze”.  

SCELGO AIMET PERCHE’… 

“Mi garanti-
sce la sicu-
rezza e la 
tranquillità 
di un forni-
tore del ter-
ritorio” 
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Da oggi il Gruppo Esa Italia sarà vicino 
alle famiglie non solo fornendo l’energia 
per le loro case e imprese, ma anche 
offrendo semplici consigli utili a 
salvaguardare la salute ed il benessere 
del corpo, a cura della Dott.ssa 
Raffaella Mastro.  
Lo scopo di questa rubrica nutrizionale 
sarà quindi quello di accompagnare i 
Clienti durante le diverse stagioni 
dell’anno fornendo loro suggerimenti su 
come adottare una dieta equilibrata. 
Tale rubrica è stata pensata per 
informare tutti voi sugli eventuali 
benefici che potrebbero apportare i 
diversi alimenti di cui ognuno di noi si 
nutre quotidianamente, e sulla loro 
capacità di prevenire e salvaguardare 
alcune delle patologie acute e/o 
croniche più comuni nel mondo 
occidentale.  
 
Saranno dunque così descritti nelle loro 
caratteristiche i principali alimenti 
appartenenti alle categorie di frutta, 
verdura e ortaggi. 
 
 
  

 

I NOSTRI 

CONSIGLI PER 

LA SALUTE E IL 

BENESSERE   
A cura della Dott.ssa Raffaella Mastro  
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Vieni nei nostri uffici 
Prenota ora e approfitta del prezzo! 

 

È un prodotto «made in Italy» 

Consegna gratuita direttamente a casa 

FAI BENE A TE E ALL’AMBIENTE  
PROMOZIONE PRIMAVERA 2020 


