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Il mercato energetico si è sviluppato su una crescente proposta di offerta, che 
unita a momentanee suggestioni e alle continue evoluzioni normative, hanno 
generato un clima di scarsa chiarezza, negativa in primis per il cliente.

È in questo contesto che nel 2010 nasce Enegan, azienda creata sulle 
basi della solida esperienza del Gruppo GAN e della specializzazione 
di settore dei nuovi soci, sviluppata con il preciso obiettivo di proporre 

un nuovo modo di concepire il  
servizio energetico.

  L’uomo energico,
l' uomo di successo,

è colui che riesce
a forza di lavoro

a trasformare in realtà
le sue fantasie di desiderio.

Sigmund Freud



✔FATTURAZIONE PERSONALIZZATA
    MONORARIA - BIORARIA - MULTIORARIA

✔FATTURAZIONE SUI TUOI REALI CONSUMI 

✔UNICA FATTURA PER AZIENDE MULTISITO 
✔CONSULENTE A TE DEDICATO

✔COPERTURA ASSICURATIVA

✔AUTOLETTURA ON-LINE
✔NESSUN COSTO DI ATTIVAZIONE
✔NESSUN DEPOSITO CAUZIONALE
✔NESSUNA INTERRUZIONE DI FORNITURA
✔PROMOZIONE GRATUITA SU noigan.it

ENEGAN    BENEFICIOENEGAN    TRASPARENZA
e AFFIDABILITÀ

Enegan si configura come 
partner affidabile e trasparente, 
offrendo soluzioni 
personalizzate per ogni 
soggetto, affiancando alla 
fornitura di elettricità e gas una 
vasta gamma di prodotti e 
servizi ad alto valore aggiunto. 
Enegan mantiene le promesse.

www.enegan.it

Se forniti regolarmente dal distributore di competenza

Salvo quanto non espressamente indicato dall’ECGF.



ENEGAN

✔ NON VI SONO RISCHI PER IL CLIENTE
     La qualità tecnica del servizio è garantita dalle caratteristiche del 
     sistema elettrico, che continua ad essere gestito da un
     Ente Nazionale regolamentato da apposite normative di settore.
  

✔  NON CAMBIERANNO NÉ IL CONTATORE NÉ GLI IMPIANTI,
     CAMBIERÀ SOLO E SOLTANTO LA BOLLETTA.
 

✔ MAGGIORE ATTENZIONE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE
     Non più semplice “numero” ma fondamentale partner,
     che garantisce collaborazione concreta e affidabile.

VANTAGGIO
Abbiamo sviluppato prodotti capaci di rispondere a tutte le esigenze dei clienti, 
a cui si sono aggiunti quelli del  “Programma  alori” di ENEGAN.✓

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3

10 MILIONI

20 MILIONI

30 MILIONI

40 MILIONI

50 MILIONI

6O MILIONI

70 MILIONI

58 MILIONI

ENEGAN CRESCITA
Nei primi anni di attività Enegan ha ottenuto importanti successi, grazie al 
management e alla rete di agenti sempre presente sul territorio.



“Produrre in proprio
per generare

VALORE”

ENEGAN Enegan nel 2013 diventerà anche produttore di energia 
tramite investimenti diretti nel settore della coogenerazione, delle biomasse e del fotovoltaico 
o eolico, al fine di dare risposta al crescente numero di imprese e di enti pubblici che intendono 
auto prodursi, contenendo i costi energetici e sfruttando gli incentivi previsti dalle nuove 
disposizioni relative al “Conto Energia”. 

ENERGIA
AMBIENTE

La garanzia energetica si unisce ad una 
spiccata attenzione green, facendo di Enegan 
una realtà sensibile all’ambiente, promotrice 
di soluzioni eco-compatibili, convinta ad 
operare dove l’acquisto di energia elettrica 
rinnovabile fosse privilegiato, e garantendo, a 
chi lo richieda, l’attribuzione del certificato 
R.E.C.S.

Renewable
Energy
Certificate
System

Tutto ciò, unito ad un pacchetto servizi 
unico, ha portato Enegan in soli 3 anni a 
raggiungere oltre 18 mila utenti, divenendo 
punto di riferimento nell’erogazione di 
energia e gas al settore business toscano 
e non.



ENEGAN, DA SEMPRE 
MOLTO ATTENTA AL 
SOCIALE, È PARTNER 
DELL'OSPEDALE MEYER, 
CONTRIBUENDO 
PERSONALMENTE E 
CON L'AIUTO DI TUTTI I 
SUOI CLIENTI AL 
SOSTEGNO 
DELL'OSPEDALE 
PEDIATRICO.

Enegan è sponsor di 
squadre sportive 
nazionali e locali, in 
diverse discipline e 
campionati, dal calcio 
al golf, dalla pallavolo 
al basket. 

Sostiene anche 
manifestazioni e 
attività per sport minori 
e supporta le 
associazioni dedicate 
alla preparazione 
sportiva.

ENEGAN
SPORT

ENEGAN SOCIALE

Tutto ciò, unito ad un pacchetto servizi 
unico, ha portato Enegan in soli 3 anni a 
raggiungere oltre 18 mila utenti, divenendo 
punto di riferimento nell’erogazione di 
energia e gas al settore business toscano 
e non.

Grazie ad ENEGAN puoi sostenere concretamente anche tu organizzazioni NON PROFIT e progetti ad alto valore sociale.



Enegan opera negli investimenti 
del mercato immobiliaristico come 
conferma di garanzia, affidabilità 
e competenza. 
Presente in diversi mercati 
d'investimento  a favore di tutti i 
partner e fornitori.

Enegan negli ultimi 2 anni, a riprova e conferma 
della serietà, competenza e affidabilità dell'azienda,  
è divenuta partner di numerose Associazioni di 
categoria e per questo riferimento privilegiato a  
favore di tutti i loro associati . 

PARTNERS
sinergia d’intenti.

LAVORARE INSIEME
PER DIVENTARE
PROTAGONISTI

DIVISIONE
INVESTMENTS



Enegan ha creato insieme alle 
altre aziende del gruppo GAN 
un nuovo network digitale. 
Per rendere ancor più concreto 
il vantaggio di essere parte di 
una rete allargata di imprese, 
che tra loro collaborano, si 
promuovono e scambiano offerte 
e agevolazioni. 

Dal 1 giugno 2012 Enegan ha creato NOIGAN, un network 
aziendale operante sul territorio italiano. 

Il sito ufficiale www.noigan.it racchiude al suo interno gli 
oltre 35 mila clienti di tutte le realtà del gruppo ENEGAN, 
ATONTEL, PROMOS e VOIP VOICE e permette, tramite 
un’iscrizione gratuita, di pubblicizzare e mettere in evidenza 
la propria azienda verso tutti gli iscritti. 

Sarà inoltre possibile proporre, a favore solo di questi, 
sconti, promozioni e agevolazioni. 

Una vera e propria vetrina  pubblicitaria nazionale a 
favore di tutte le aziende aderenti.

www.noigan.it

www.noigan.it

NETWORK
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