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Il Gruppo Unogas, in attività da 15 anni, è uno dei principali operatori in
Italia a capitale interamente privato. Oltre che nelle forniture di gas ed
energia, è attivo nell’importazione e nel trading di gas naturale ed
energia elettrica,nel settore dell’impiantistica e dei servizi tecnici.
Attraverso la ESCo Uno eNG, il Gruppo acquisisce le competenze
diagnostiche, progettuali e gestionali necessarie per la realizzazione
di opere di riqualificazione e per la gestione energetica degli
impianti, nell’ottica di ottimizzare i consumi per il conseguimento
dei massimi risultati di efficienza e risparmio energetico.
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CRIBIS Prime Company
CRIBIS D&B, società del gruppo CRIF S.p.A., specializzata in business information, ha assegnato a UNOGAS ENERGIA
S.p.a. il CRIBIS Prime Company, il riconoscimento di massima affidabilità economico-commerciale.
Il CRIBIS Prime Company è un riconoscimento di grande valore dato che nell’ultimo anno è stato assegnato solo al
7,6% delle oltre 6 milioni di imprese italiane, che mantengono una costante affidabilità economico-commerciale e una
puntualità nei pagamenti ai fornitori.

CRIBIS D&B attribuisce questo riconoscimento
utilizzando il CRIBIS D&B Rating, un indicatore
sintetico per il cui calcolo vengono utilizzate
numerose variabili, tra cui le informazioni
anagrafiche, gli indici e dati di bilancio, l’anzianità
aziendale, le esperienze di pagamento e la
presenzadi informazioni negative.
Il CRIBIS Prime Company è quindi una
conferma della solidità di UNOGAS
ENERGIA S.p.A. e dell’impegno dei suoi
dipendenti e collaboratori nel costruire
qualità ed affidabilità per tutti coloro che
scelgono i servizi del Gruppo.
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Risultati garantiti ESCo
Le ESCo (Energy Service Company) forniscono servizi volti al miglioramento dell’efficienza energetica, garantendo il
conseguimento dei risultati in termini di risparmio energetico; sono gli operatori di riferimento per la realizzazione di opere di
gestione e ottimizzazione dell’energia in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014, che definisce i requisiti necessari per
garantire la qualità dei sistemi di miglioramento energetico.
Affidarsi alla ESCo Uno eNG significa farsi affiancare da esperti nel settore energetico ed avvalersi di competenze
diagnostiche, progettuali, gestionali, economiche e finanziarie specifiche per il conseguimento dei massimi risultati di
efficienza e risparmio energetico.
Il successo degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica è sempre garantito contrattualmente in
quanto, nell’ottica “Finanziamo il Tuo risparmio”, i rischi tecnici e finanziari legati alla realizzazione del progetto e alla
successiva gestione energetica sono completamente in capo alla ESCo; il pagamento dei servizi forniti è legato al
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e al conseguimento dei risparmi energetici e
finanziari concordati con il Cliente.
La certificazione in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 conseguita da Uno eNG testimonia l’impegno, la
competenza e la serietà dell’azienda nel fornire garanzie di qualità del servizio e di raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento dell’efficienza e del risparmio energetico.

Norma UNI CEI 11352:2014

Azienda con sistema di gestione per la qualità

per l’erogazione di servizi energetici

certificato ISO 9001:2015
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Risultati garantiti ESCo
I servizi eSaving Uno eNG sono progettati per Clienti del settore terziario, nella fattispecie Istituti di Credito e distribuzione
organizzata (GDO); operiamo inoltre nel settore industriale e dell’energia.
Uno eNG sta già fornendo servizi energetici a:
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Gruppo UNoGasEnergia

Uno eNG srl
soggetta a direzione e controllo di
Uno Holding srl

Norma UNI CEI 11352:2014
per l’erogazione di servizi energetici
Azienda con sistema di gestione per la qualità
certificato ISO 9001:2015
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