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We Believe
in Energy



Leggendo quelli che sono i nuovi bisogni sociali, e da come i mercati ci 
confermano, la Greenergy immagina un futuro più sostenibile nel 
quale vorremmo essere d'ispirazione nel nostro settore.

Non vogliamo più guardarci come azienda di energie rinnovabili o 
e�cientamento, ma sentiamo la responsabilità di essere portatori di 
valori etici, sociali e morali.
Non siamo tecnici ma progettisti consapevoli di essere parte del 
cambiamento e come tale, le nostre azioni devono rispecchiare questa 
filosofia.

Il nostro know how ci porta ad avere uno sguardo lontano, 
guardando e potendo progettare il futuro dei nostri figli nel rispetto 
dell’ambiente, del territorio e del tessuto sociale in
cui interveniamo.

Fortunatamente ricerca e tecnologia favoriscono ed alimentano 
soluzioni energetiche alternative, che permettono di essere sempre 
più e�cienti producendo energia green.

Viviamo un periodo storico memorabile, in cui gli squilibri naturali ci 
portano a riflettere sulle nostre abitudini e sul nostro stile di vita:
per tale motivo scegliere un’azienda come Greenergy è un atto di 
responsabilità per il nostro futuro ed a�dandoti a noi accogli il 
cambiamento, l’innovazione tecnologica, l’ambiente.
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Ambiente
Tutelare l’ambiente promuovendo l’uso di energie alternative e sistemi 
tecnologici meno impattanti. Prodotti sicuri sia per gli utenti che per 
l'ambiente.

Responsabilità
Dai alle persone la loro dignità e guadagna il rispetto degli altri:
ci impegniamo a migliorare il nostro mondo e a riportare i nostri 
progressi.

Consapevolezza
Siamo parte del cambiamento: ci riteniamo responsabili delle nostre 
azioni. Volere è potere; potere è dovere!

Innovazione
La tecnologia utile come strumento fondamentale per migliorare le 
nostre vite.

Perseveranza
Agire con coraggio, sfidare lo status quo e trovare nuovi modi per far 
crescere la nostra azienda ed il territorio.

Leadership
Immaginare e progettare un futuro migliore.
Siamo perennemente entusiasti delle opportunità che ci aspettano.
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