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algoWatt, partnership con gruppo NSA per
efficienza energetica delle imprese
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Algowatt

algoWatt, società greentech quotata
su Euronext Milan, ha siglato una
partnership con i l  gruppo NSA,
specializzato nella intermediazione
creditizia e nei servizi di consulenza
assicurativa e di finanza agevolata per
le PMI, per promuovere la capacità
delle imprese di migliorare l'efficienza

energetica e la sostenibilità dei propri processi produttivi e aziendali. In
particolare, per le imprese sarà possibile sviluppare valutazioni e studi
sistematici relativi alla sostenibilità e all'efficienza energetica, spiega una
nota congiunta.

"Per algoWatt si tratta di un'intesa di significativa rilevanza strategica, perché
ci consentirà di dare un forte impulso alla proposizione commerciale degli
strumenti rivolti al mercato enterprise che abbiamo sviluppato in questi
anni per l'incremento delle performance energetiche e socio-ambientali", ha
dichiarato Marco Genta, Sales Manager Green Enterprise & City di algoWatt.
"Sono circa 35.000 le imprese clienti del gruppo NSA, tra piccole, medie e
midcap, che potranno avvantaggiarsi di questo nuovo accordo concluso dal
gruppo con algoWatt", ha affermato Giovanni Salemi, direttore commerciale
del gruppo NSA.  Altre notizie
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algoWatt, completata
cessione di due impianti PFU
e un impianto di
biodigestione
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algoWatt, closing della
cessione di tre serre
fotovoltaiche per 3,3 milioni

15/11/2021

algoWatt, accordo per
cessione tre
serre fotovoltaiche
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