
	

	

	

	

 
NWG ENERGIA, SOCIETÀ BENEFIT E B-CORP, PREMIATA PER LA 

TERZA VOLTA “BEST MANAGED COMPANY” DA DELOITTE. 
 

Un riconoscimento alle Aziende italiane che si sono distinte per 
la ricerca continua dell’eccellenza dei processi e per lo sviluppo 

dei progetti di domani. 
	
	

Martedì 28 settembre 2021 – NWG Energia, Società Benefit e B Corp, ha ricevuto ieri, 
per la terza volta (2019-2020-2021) il “Best Managed Companies Award” (BMC) di 
Deloitte Private, giunto quest’anno alla sua alla quarta edizione. 
 
Questo prestigioso premio, consegnato ieri, lunedì 27 settembre durante la cerimonia 
ufficiale, è il riconoscimento attribuito all’eccellenza delle Aziende italiane che si 
sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, 
governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. 
 
Sono 74 le Aziende del nostro Paese che secondo Deloitte, hanno dimostrato di avere 
perseguito l’eccellenza in tutti gli aspetti di gestione e che, chiamate a operare nel 
mercato globale e a confrontarsi con player a livello internazionale, si sono distinte 
diventando protagoniste attraverso l’adozione di modelli di business flessibili e 
all’avanguardia, chiave del successo, fiore all’occhiello e motore dello sviluppo 
dell'imprenditoria italiana. 
 
In un periodo di pandemia e della conseguente forte contrazione dell’attività 
economica e del fatturato a livello globale, le Aziende BMC risultano avere avuto una 
crescita rispetto alla media delle imprese italiane. Questo è indice di capacità di 
adattamento al contesto e di reattività costruttiva.   
 
La selezione dei vincitori è avvenuta attraverso l'analisi di fattori critici di successo 
individuati da Deloitte con una metodologia sviluppata da più di 27 anni a livello 
internazionale e che ha l'obiettivo non solo di raccogliere best practice che siano di 
esempio per le aziende di tutta Italia, ma anche di stimolare le stesse “Best Managed 
Companies” a perseguire nel loro processo di continuo miglioramento. 
  



	

	

	

	

Massimo Casullo, Presidente di NWG Energia ha espresso la massima soddisfazione 
per la riconferma e ha dichiarato “Essere premiati per il terzo anno consecutivo è la riprova 
della volontà di NWG Energia di migliorare sempre e di essere al passo coi tempi. Nel nostro 
caso, la pandemia si è inserita in un percorso di sostenibilità partito fin dalle origini, con la 
volontà di vendere da Statuto solo energia certificata 100% rinnovabile, e che poi è 
proseguito con il progetto Zero Carta, cioè la dematerializzazione delle bollette dei nostri 
clienti, per poi subire una spinta fino ad includere la digitalizzazione di tutti i processi di 
vendita e lo smart working per i dipendenti.”  Ha poi aggiunto “La pandemia ha quindi solo 
dato un’accelerazione al sistema che era in essere, teso a rendere più concreto il 
raggiungimento della neutralizzazione delle emissioni, non solo dirette dell'azienda ma 
anche indirette prodotte dalla filiera, entro il 2030, come previsto dal progetto NET ZERO 
2030 di cui facciamo parte come B Corp.” 
 
NWG Energia S.p.A. Società Benefit è un’azienda, fondata nel 2014, trader di energia 
da fonti rinnovabili che, da statuto, si impegna a fornire esclusivamente energia 
proveniente al 100% da fonti green. 
Classificata tra le aziende italiane “Leader della Crescita 2021” da Il Sole 24 Ore e da 
Statista.  
È certificata B Corp. 
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