
Da sempre molto più che energia rinnovabile 



Questo libro è per chi lavora insieme a noi. È la nostra filosofia, i 
nostri valori, il nostro passato ma è soprattutto il nostro futuro. È 
tutto ciò che fa di noi quello che nessun altro potrà mai essere. 
Questo libro è importante per capire come siamo fatti, la  nostra 
identità e per comunicare meglio agli altri.
Questo libro parla soprattutto dei valori della rete di imprese 
NWG NEW WORLD IN GREEN - o più semplicemente della rete 
NWG - dei suoi progetti per un futuro più green, della storia delle 
imprese che ne fanno parte e degli obiettivi in tema di ecososte-
nibilità e salvaguardia del Pianeta che esse condividono.

.L’essenza

.La rete di imprese

.I valori condivisi

.Energia per il futuro



L’ESSENZA 



.manifesto Per noi di NWG New World in Green,
l’energia è molto più che semplice energia.

Se tutti la usano come corrente, noi la usiamo per andare contro corrente. 

Per rinnovarla, e trasformarla in qualcosa di ancora più grande.

In cultura. In amicizia. In rispetto. 

In fiducia per ciò che ognuno di noi può fare. 

In una forza naturale capace di cambiare il mondo. 

Ecco perché da sempre, con le nostre energie, vogliamo fare molto di più.

Guarda il
video-manifesto

Non aspettare che il presente cambi il futuro ma educare il futuro ad amare di più il presente.

Non vogliamo bussare alla porta per convincere le persone, ma per rinnovare un modo di vivere.

Accendiamo molto più di piccole e semplici luci, come i sorrisi di chi ha grandi speranze.

E non parliamo solo di energia sostenibile, ci assicuriamo che lo sia fino all’ultimo Kilowatt.

Perché il mondo in cui viviamo ci è stato dato in prestito dai nostri figli. 

E per proteggerlo serve tutta l’energia che abbiamo. 

NWG New world in Green
Da sempre molto più che energia rinnovabile.



La visione comune mira a contribuire a cambiare

.vision

il nostro atteggiamento
verso le risorse del pianeta 
rendendoci consapevoli che le nostre 
scelte determineranno 
il futuro dell'intera 
comunità.



REALIZZARE
una politica di marketing e comunicazione comune a 
supporto dei valori e progetti condivisi.

CREARE
progetti di innovazione tecnologica condivisi, per accre-
scere l’offerta al pubblico di servizi “integrati”, nati dall’in-
terrelazione fra le competenze delle imprese, collegati 
all’utilizzo e/o alla valorizzazione delle energie rinnovabili.

ORGANIZZARE
iniziative ed eventi, privati e pubblici, manifestazioni, 
conferenze e workshop, volti alla sensibilizzazione sui be-
nefici per la collettività derivanti dall’impiego di energia 
prodotta da fonti rinnovabili, ad impatto inquinante ridot-
to o nullo.

ATTIVARE
programmi comuni di green economy, ricerca ecososte-
nibile e sviluppo del potenziale delle energie rinnovabili.

DIFFONDERE
una cultura etica di impresa volta a favorire il migliora-
mento ambientale e la salvaguardia del pianeta, in linea 
con la mission propria di ciascuna impresa partecipante.

.mission



LA RETE DI
IMPRESE

la rete



.la Rete di Imprese
NWG New World in Green è una rete di imprese, di donne, di uomini, di idee e di sogni che fa cultura green in 
modo etico e sostenibile, per contribuire a cambiare il nostro atteggiamento verso le risorse del pianeta, con par-
ticolare riguardo ad iniziative e progetti legati all’ecosostenibilità, nonché all’attività di ricerca per la promozione 
della green economy e del comparto delle energie rinnovabili.

NWG New World in Green nasce nel 2020 ma le sue radici, la sua passione per l’innovazione ambientale e sociale si 
ritrova in ciascuna delle aziende che ne fanno parte. 

Ragione sociale:
NWG S.p.A. Società Benefit

Ragione sociale:
NWG Energia S.p.A. Società Benefit

Ragione sociale:
Evoluzione Academy S.r.l.



.la storia delle Imprese della rete NWG

Dal 2003 ad oggi sono nate altre due imprese accomunate da una vera passione per l’innovazione ambientale e sociale: NWG 
Energia e NWG Academy.

Cosa accomuna le tre imprese:
 ▶Mantengono la coerenza di chi vuole essere solidale in modo trasparente.
 ▶Reagiscono alle avversità con una ricetta apparentemente semplice (ma in realtà articolata e sfidante): conoscenza di sé e 
conoscenza dei mercati.
 ▶Hanno costruito un network di tanti e tanti amici, imprenditori, collaboratori, una vera e propria eco-tribù.

Nel 2003 due amici di Prato mettono in co-
mune i loro sogni e decidono di lanciare 
una sfida: vogliono fare impresa etica per 
migliorare la vita del mondo.
Condividono le loro conoscenze del 
«network marketing», l’umiltà consapevole 
di chi si considera sempre al primo giorno 
di scuola e chiamano un altro amico a pren-
dere parte all’avventura: nasce NWG Italia.

I tre pionieri Francesco D’Antini, Antonio 
Rainone e Massimo Casullo con Jeremy  
Rifkin, economista, sociologo e precursore 
della Green Economy, in visita alla sede di 
NWG Italia (10 dicembre 2010)

2003 2008 2012 2016 2020

NWG NEW WORLD IN GREEN nasce nel 2020 per raccogliere e dare libera espressione ai valori che accomunano le 3 
aziende che ne fanno parte, ma la loro storia ha origini lontane.





 ▶2003
 ▶2004
 ▶20011
 ▶2017
 ▶2018
 ▶2020 

 – nasce NWG Italia e inizia la vendita di impianti Fotovoltaici con Energy Broker e Studi Tecnici qualificati
 – inizia la collaborazione con AMREF; oggi è il primo partner della onlus nella costruzione di pozzi d'acqua in Kenya
 – entra a far parte di AVEDISCO, l’associazione delle aziende di vendita diretta in Italia
 – diventa B-Corp, prima azienda di Network Marketing
 – viene premiata a livello internazionale tra le Bcorp “Best for the world 2018” 
 – diventa Società Benefit da Statuto
 – viene raggiunto il traguardo di un miliardo e duecento milioni di kg di Co2 non immessi nell’ambiente grazie ai prodotti     
e servizi della rete NWG 

LE TAPPE PRINCIPALI DELLA STORIA

Azienda attiva nel settore di impianti fotovoltaici e dispositivi domestici connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all’efficien-
tamento energetico.

.I partecipanti alla rete:
 NWG Italia



Sempre e solo Rinnovabile



.I partecipanti alla rete:
 NWG Energia

 ▶2014
 ▶2015 

 ▶2016
 ▶2018  

 ▶2019
 ▶2020

 – nasce NWG Energia, nel suo statuto viene riportato l’impegno a vendere sempre e solo energia da fonti rinnovabili
 – inizia la collaborazione con ANTER per gli ANTER Green Awards, concorso dedicato alle scuole, con in palio 1 anno 
di energia green
 – diventa Società Benefit e ottiene la certificazione Bcorp
 – NWG Energia e Giobbe Covatta lanciano la campagna di comunicazione improntata all’educazione sulle energie  
rinnovabili e le scelte sostenibili
 – Deloitte premia NWG Energia tra le “Best Managed Companies” italiane
 – viene raggiunto il traguardo di un miliardo e duecento milioni di kg di Co2 non immessi nell’ambiente grazie ai prodotti     
e servizi della rete NWG

LE TAPPE PRINCIPALI DELLA STORIA

Operatore del mercato libero della fornitura di energia elettrica interamente proveniente da fonti rinnovabili.



SCOM
METTO

SU DI
TE      

Per coltivare la passione per 
l’impresa e per l’ambiente che

è dentro ognuno, attraverso una
formazione verso il successo

non solo professionale



.I partecipanti alla rete:
 NWG Academy

Dedita all’organizzazione e commercializzazione di corsi di formazione, con particolare attenzione agli operatori del settore della green 
economy, nonché all’organizzazione e gestione di eventi, meeting e convention, compresi quelli legati alla promozione della cultura am-
bientale e dell’ecosostenibilità.

 ▶2006
 ▶2012
 ▶2018
 ▶2019 

 ▶2020 

 – si attiva NWG Academy, per focalizzare l’attenzione sulla formazione continua dell’energy broker
 – viene pubblicato il libro “Scommetto su di te”, che racchiude la filosofia della scuola
 – nasce My Coach, il portale che offre pillole di formazione disponibili h24 e 365 giorni l’anno
 – si diffonde su tutto il territorio la buona pratica di unire formazione sulle rinnovabili a solidarietà con le ONLUS locali: 
nascono gli NWG Energy Days
 – viene raggiunto il traguardo di un miliardo e duecento milioni di kg di Co2 non immessi nell’ambiente grazie ai prodotti  
e servizi della rete NWG

LE TAPPE PRINCIPALI DELLA STORIA

2006 2018 2020

2012 2019



E questa è la storia delle imprese che hanno costi-
tuito la rete NWG New world in Green e di come le 
loro idee pionieristiche hanno preso forma diven-
tando solide realtà.

Da sempre molto più che energia rinnovabile 



i valori
condivisi

I VALORI
CONDIVISI



.valori
I valori dell’Etica Green sono la fonte di ispirazione della Rete di Imprese verso il futuro e la nostra bussola 
per le azioni quotidiane.

La community green che circonda le imprese della Rete è la portavoce più importante del nostro stile di 
vita sostenibile e la prima ambasciatrice dei valori condivisi dalle tre aziende.



.impegno&imprenditorialità
In NWG New world in Green assumono una doppia valenza: l’impegno verso il prossimo e verso il futuro 
del pianeta, che sono alla base del nostro operato, come dei riconoscimenti che le imprese della rete NWG 
New world in Green hanno ricevuto in questi anni.

Questi due valori sono la nostra promessa verso il futuro del mondo, perché non guardiamo solo al profitto.



.chiarezza&correttezza
La reputazione di NWG New world in Green deriva 
dalle azioni individuali e collettive di tutti gli attori 
che entrano in contatto con il nostro mondo.

Per questo è nostra intenzione operare nel rispetto 
dell’etica e dei valori di trasparenza e chiarezza.

Per essere credibili dobbiamo essere chiari, semplici 
e diretti e siamo trasparenti e aperti come le vetrate 
e gli open space della nostra sede.



Siamo dediti all’ascolto per migliorarci e focalizzare 
il nostro impegno per un pianeta più sostenibile, 
ma anche per migliorare l’esperienza di chi entra in 
contatto con il nostro mondo.

È nata così, e continua a crescere, una vera e propria 
comunità «green» che condivide l’attenzione verso 
il futuro del pianeta.

.attenzione&amicizia



energia
per il futuro

gg
ENERGIA PER
IL FUTURO



Partner di Amref
La scelta di adottare la partnership con AMREF, portata avanti da NWG Italia sin dal 2004 e da NWG Energia dal 2015, 
non è stata casuale, ma determinata dalla sua azione concreta per il miglioramento delle condizioni sanitarie delle 
popolazioni africane più svantaggiate.

Oltre 41.000 vite salvate.

Con NWG Italia finanziamo la realizzazione di pozzi d’acqua in Kenya, 
i quali vengono intestati agli Energy Broker più meritevoli per gli ob-
biettivi che hanno raggiunto. Le donazioni hanno permesso la realiz-
zazione di 81 pozzi per l’approvvigionamento di acqua potabile.

Attraverso NWG Energia abbiamo deciso di sostenere AMREF Italia 
per rispondere al dramma del popolo ugandese, che vede i propri 
bambini affetti da malattie mortali ormai prevenibili con vaccini sal-
vavita. Insieme per salvare migliaia di bambini in Uganda, intervenen-
do in modo efficace affinché la salute possa essere un diritto di tutti.

POZZI NWG, ANCHE LA SOLIDARIETÀ
HA BISOGNO DI ENERGIA

INSIEME PER SALVARE I BAMBINI:
LE CAMPAGNE VACCINI

.solidarietà



NWG New World in Green eredita la partnership 
con ANTER (Associazione Nazionale Tutela Energie 
Rinnovabili) con cui condivide il rispetto di elevati 
standard di performance sociale, e l’impegno nella 
tutela e valorizzazione dell’ambiente, mediante la 
promozione e la diffusione di energie rinnovabili o 
non inquinanti.

Attraverso NWG Energia, azienda capofila di tale 
progetto e partner di Anter dal 2015, continuerà ad 
impegnarsi in prima linea con iniziative di intratte-
nimento educativo per la diffusione della cultura 
ambientale nelle scuole e nella collettività.

La collaborazione con ANTER
.sostenibilità



Gli NWG Energy Days sono giornate di festa e 
beneficienza per parlare di sostenibilità e di so-
lidarietà.

Le tre aziende della rete di imprese NWG New 
world in Green fanno molto di più, unite, nell’or-
ganizzazione degli NWG Energy Days: le gior-
nate di beneficenza dedicate a solidarietà, 
sostenibilità e futuro a sostegno di onlus im-
pegnate sul territorio.

Durante questi eventi, le onlus si sfidano in una 
divertente gara di beneficenza sulla pagina Fa-
cebook di NWG Energia per ottenere premi e 
donazioni.

Diamo energia a chi fa del bene.
.eventi



NWG S.p.A. Società Benefit
Via Sornianese, 95 - 59100 Prato (PO)
E-mail: info@nwgitalia.it
www.nwgitalia.it

NWGItalia NWG Italia

NWG EnergiaNWGEnergia

NWG Energia S.p.A. 
Società Benefit
Via Sornianese, 91 - 59100 Prato (PO)
E-mail: servizioclienti@nwgenergia.it
www. nwgenergia.it

Evoluzione Academy S.r.l.
Via Traversa Pistoiese, 83 - 59100 Prato (PO)
E-mail: info@evoluzioneacademy.com
www.nwgacademy.it

NWG New world in Green
Via Sornianese, 95 - 59100 Prato (PO)
www.nwgnewworldingreen.it


