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Questo documento presenta 
i valori e i princìpi fondanti 

di NWG Energia Spa Società Benefit e 
B-Corp, che devono ispirare e guidare i 

comportamenti quotidiani nella 
conduzione delle attività aziendali, dalla 

Direzione ai dipendenti e collaboratori.
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A CHI È RIVOLTO

I valori elencati di seguito rappresentano l’impegno di tutta NWG 
Energia verso gli Stakeholders Componenti degli organi sociali

 ▶ Azionisti
 ▶ Dipendenti
 ▶ Collaboratori
 ▶ Stagisti
 ▶ Fornitori
 ▶ Terzi che instaurino, a qualunque titolo, un rapporto con NWG

PERCHÈ

Dalla fondazione di NWG Energia, abbiamo orientato le nostre 
strategie verso un modello di impresa sostenibile e di Società Be-
nefit che da statuto, si impegna a fornire esclusivamente ener-
gia proveniente da fonti 100% green certificata, integrando il 
rispetto dell’ambiente e della comunità in cui opera.

Abbiamo dunque posto in primo piano, da subito, i valori chiave 
che sono parte fondante della nostra identità e che devono essere 
fonte di impegno e comportamenti coerenti nelle nostre varie at-
tività, all’interno e all’esterno dell’azienda.



lI nostro prodotto è puro 
al 100%, come le persone 

che collaborano con noi, di cui 
puoi fidarti al 100%

VISION MISSION
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Per noi il bene del pianeta
viene sempre prima del business, 
questo è il principio che ci guida 

e ci ha sempre guidati
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IMPEGNO 
L’impegno per noi assume una doppia va-
lenza: l’impegno verso il prossimo e verso il 
futuro del pianeta, che sono alla base del no-
stro operato, come dei riconoscimenti che le 
imprese NWG hanno ricevuto in questi anni. 

CHIAREZZA E  
CORRETTEZZA
La reputazione di NWG Energia deriva dalle 
azioni individuali e collettive di tutti gli attori 
che entrano in contatto con il nostro mondo. 
La chiarezza e l’affidabilità rappresentano i 
valori distintivi dai quali deriva la reputazio-
ne della nostra azienda. 
Tutti i dipendenti e i collaboratori di NWG 
Energia sono chiamati ad adottare la massi-
ma correttezza nei rapporti commerciali con 
i vari Stakeholders di riferimento.
Sono assolutamente vietati ogni atto e for-
ma di corruzione, per essi intendendosi i pa-

gamenti illeciti e/o le elargizioni di utilità fatti 
sia direttamente dalla società e/o dai suoi di-
pendenti, che tramite persone che agiscono 
per conto della società.

ATTENZIONE ED AMICIZIA
Siamo dediti all’ascolto per migliorarci e fo-
calizzare il nostro impegno per un pianeta 
più sostenibile, ma anche per migliorare l’e-
sperienza di chi entra in contatto con il no-
stro mondo. 
È nata così, e continua a crescere, una vera e 
propria comunità «green» che condivide l’at-
tenzione verso il futuro del pianeta.
NWG Energia è convinta che il successo di 
un’azienda dipenda anche dal valore dell’a-
micizia tra le persone che ne fanno parte, ol-
tre al ruolo ricoperto in azienda. 
L’amicizia deve possibilmente svilupparsi 
nella continuità delle relazioni interpersona-
li, nell’inclusività e nella ricerca del bene co-
mune come “Comunità Green” che guarda e 
opera per un futuro sostenibile.

RAPPORTI INTERNI 
E CONTROLLI  
La Direzione di NWG Energia ritiene fonda-
mentale la segnalazione da parte di dipen-
denti rispetto ad eventuali comportamenti 
non coerenti con tali valori e contro le norme 
di legge, e si impegna a tutelare i dipendenti 
autori di queste segnalazioni. 
Contemporaneamente, prevede adeguati 
procedimenti disciplinari e sanzioni a norma 
di legge nei casi di comportamenti scorretti e 
illeciti da parte di dipendenti e collaboratori. 
Predispone a tal fine l’attuazione di proce-
dure di adeguato controllo interno finanzia-
rio, gestionale e commerciale.

RAPPORTI CON  
CLIENTI E FORNITORI 
NWG Energia si rapporta con i propri clienti e 
fornitori secondo i principi di lealtà, correttez-
za e trasparenza, con cortesia, competenza e 
professionalità, astenendosi da qualsiasi for-
ma di comportamento sleale o ingannevole.
In parallelo, NWG Energia verifica che anche 
l’operato dei propri fornitori sia coerente con 
i propri Valori e la propria Mission, nonché 
conforme a tutte le normative, anche riguar-
danti la prestazione sociale ed ambientale, 
valorizzandone le best practices. 

I NOSTRI VALORI 
DI RIFERIMENTO

LA NOSTRA 
CONDOTTA
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CONOSCENZA 
E FORMAZIONE
CONOSCENZA 
Il presente documento deve essere portato a conoscenza dei soggetti destinatari dello stes-
so (componenti degli organi sociali, azionisti, dipendenti, stagisti, collaboratori, fornitori, co-
munità locale) tramite adeguate attività formative ed altri idonei strumenti di diffusione.

FORMAZIONE
NWG Energia si impegna ad offrire un’adeguata formazione riguardo al presente Codice 
Etico ai nuovi assunti e, almeno una volta all’anno, al Consiglio di Amministrazione.

MONITORAGGIO 
CODICE ETICO
Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione di NWG Energia si impegnano a monitorare 
l’effettiva attuazione del suo Codice Etico e valori con periodicità (almeno una volta all’anno), 
e a comunicare eventuali aggiornamenti in merito ai dipendenti, fornitori e altri Stakehol-
ders di riferimento.



NWG Energia S.p.A. Società Benefit
Via Sornianese, 91 - 59100 Prato

www.nwgenergia.it


