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save NRG entra in Assolombarda 

Milano, 12 dicembre 2021 - save NRG, l’innovativa azienda italiana che accompagna 
imprese e privati nei processi di transizione energetica e decarbonizzazione, accelera 
ulteriormente la crescita ed entra, in qualità di Socio, in Assolombarda, l’Associazione degli 
industriali della Città Metropolitana di Milano e delle Province di Lodi, Monza e Brianza e 
Pavia che per dimensioni e rappresentatività costituisce la realtà associativa più importante 
di tutto il Sistema Confindustria. 

 

L’obiettivo di questo ingresso è rafforzare ulteriormente il posizionamento dell’azienda sul 
territorio lombardo e nazionale, attraverso l’accesso a un network composto da circa 6.800 
imprese associate e alla competenza dei suoi professionisti che supportano le 
organizzazioni nelle loro attività di gestione, sviluppo strategico e internazionalizzazione. 

“É un onore entrare a far parte di Assolombarda ed interagire con una straordinaria rete 
di imprese e potenziali partner strategici. La presenza di un player così importante è 
vitale per un tessuto imprenditoriale – come quello italiano – costituito principalmente 
da PMI, organizzazioni e attori le cui relazioni istituzionali rappresentano uno dei 
principali veicoli per la crescita. Dopo il passaggio ufficiale a PMI innovativa questo 
rappresenta un ulteriore passo avanti che ci consentirà di rafforzare il nostro 
posizionamento dando un ulteriore impulso positivo alla nostra strategia di sviluppo” 
dichiara Marco Merlo Campioni, CEO di save NRG. 

save NRG  

save NRG è una ESCo, certificata ISO 9001 e UNI CEI 11352, attiva nel campo dell’efficienza energetica e della sostenibilità. La 
società è stata trasformata in Società Benefit da luglio 2021. Associata ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e Kyoto 
Club, grazie al know-how tecnologico che vanta un ampio portfolio di soluzioni per l’energy saving, aiuta i propri clienti ad 
implementare un sistema di gestione economica basato sulla green economy e sulla riduzione delle emissioni di CO2 così come 
previsto dal Protocollo di Kyoto e dall’Agenda ONU 2030. Consapevole che la vera sfida di oggi consista nel saper progettare e 
programmare un futuro che sappia tradurre la sostenibilità in competitività, save NRG ha ampliato il portfolio tecnologico creando 
un nuovo programma di soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale: il Climate For Future. Il servizio comprende la verifica 
degli inventari GHG (greenhouse gases) unita alla condivisione e al monitoraggio delle azioni sostenibili, attraverso l’utilizzo della  
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piattaforma di greenApes e di Planet Hub. Un pacchetto completo che è in grado di rispondere, in modo semplice ed efficace, alle 
esigenze delle imprese che vogliono rafforzare e valorizzare i propri elementi di sostenibilità e integrare i fattori ESG, cari a finanziatori 
e stakeholder, nel loro sistema di business.  

 
Per informazioni: info@savenrg.it   
Web: Sito web istituzionale 
save NRG 
Daniela Torre  
M: 3408226139 
E: daniela.torre@savenrg.it 
 
Ufficio Stampa 
M: 3519115900 
E: consulenza@mediaadvisor.org 
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