L’energia è la nostra Passione

Dall’ esperienza di un gruppo di persone da
sempre impegnate nel settore energetico, nel
2010 viene fondata Nordovest Energie. Con
l’ambizioso obiettivo di crescere e diventare una
realtà diversa nel panorama delle fornitu- re
energetiche, accessibile al cliente e attenta alle
sue esigenze, con un forte e deciso orientamento all’etica e all’ecosostenibile.

Una mentalità rivoluzionaria e innovativa
sotto tutti gli aspetti di gestione, investimenti e
progettualità. Direzione, amministrazione e
finanza dell'azienda, idee e progetti.
Tutto basato sulla formazione di giovani talenti e
sull'esperienza decennale dei Fondatori.

In un mercato in continua evoluzione, la
vision di Nordovest Energie è rappresentata
dalle parole CRESCITA e CAMBIAMENTO , con la
selezione e la collaborazione attiva di part- ner
che condividono la nostra linea etica basata
sulla
trasparenza
sulla
professionalità
e
sull'affidabilità

PERSONE CHE LAVORANO PER PERSONE
Con una presenza costante e capillare sul
territorio e un contatto diretto con la cliente- la,
vogliamo colmare la distanza che si è creata
nel tempo tra le Aziende del settore energetico
e gli utenti.
Alta qualità nei servizi, Sviluppo tecnologico,
Trasparenza
nelle
offerte,
rispetto
e
considerazione del Cliente.
Quetsa è la nostra filosofia.

Consulenza qualificata per le famiglie, per la
piccola media impresa e per le amministrazioni
condominiali.
Offerte personalizzate, bollette chiare e di
semplice lettura, un rapporto dedicato e
mai
occasionale
per favorire la migliore
gestione delle proprie forniture energetiche.

L’ENERGIA IN COMUNE
In collaborazione con alcune Amministrazioni locali, Nordovest Energie lavora per il
rinnovo e l’efficentamento degli impianti, dall’ illuminazione
stradale agli edifici
pubblici , in un ottica di ottimizzazione delle risorse e delle fonti di approvvigionamento.
Istituendo inoltre degli «sportelli energetici» a disposizione dei cittadini,
offrendo tariffe convenzionate e personalizzate alle esigenze delle famiglie e delle
attività oltre a una costante assistenza qualificata e dedicata.

BLUHOMEDRIVE
Hai un auto a metano?
Con Bluhomedrive fai il pieno a casa tua.
Risparmi f no al 70% e rispetti l’ambiente.
Soluzioni per privati e f otte aziendali.

Con Bluhomedrive
Stazioni di ricarica domestica e industriale di
autoveicoli ad alimentazione elettrica.

Impianti Completamente dilazionabili sulla bolletta
gas/energia elettrica.

In Italia, l’interesse verso i Bitcoin come metodo di pagamento continua a crescere. Da oggi, anche NordOvest
Energie, prima e unica in Italia nel suo settore, si aggiunge alle aziende che hanno deciso di permettere ai propri
clienti di accettare Bitcoin attraverso tinkl.it, processore di pagamenti Bitcoin nato a Padova.
I clienti di NordOvest Energie saranno quindi in grado di pagare le proprie bollette online, utilizzando uno dei metodi
di pagamento più sicuri al mondo.
Essere la prima società di vendita di Luce & Gas in Italia e la seconda in Europa che offre ai propri clienti questo
strumento, è per noi un vanto e rafforza la nostra ferma volontà di lavorare ed investire sul futuro e sull'innovazione
tecnologica.

Costantemente orientata e impegnata a previlegiare e a favorire la produzione e gli
approvvigionamenti di energia da fonti rinnovabili.
A diffonderne l’uso, l’utilità e la cultura alle nuove generazioni di utilizzatori;
Con questi presupposti è in fase di studio e di realizzazione in Nordovest Energie, un
progetto diretto ai giovani e al mondo di domani.
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