
 

 

Sede legale: 

Via Bardelli, 4 – 20131 MILANO 

Sede operativa: 

Via Statale 5/O – 23807 Merate (LC) 

Tel. 800.592158 

info@inwega.it – www.inwega.it 

Codice Fiscale 09359570968 

Registro Imprese MI 09359570968 

 

 

 

inWega – LA SOCIETA’ 
 

inWega è uno Smart Energy Advisor: una realtà che opera nel settore energetico. 

inWega nasce sulla base di esperienze maturate in vari anni di lavoro nell’ambito dei servizi 

energetici. 

La società è formata da professionisti che affiancano le diverse realtà del territorio nella definizione 

e individuazione della massima economia di gestione dei costi energetici. La specializzazione avviene 

attraverso una continua formazione e crescita e si avvale anche di tools sviluppati ad “hoc” da realtà 

del settore ICT. 

inWega è il partner ideale in grado di offrire le soluzioni più vantaggiose che coniugano le migliori 

opportunità di risparmio del mercato dell’energia, grazie anche alla sinergia con importanti e  

consolidate aziende di fornitura di energia e di impianti che operano nel mercato nazionale. 

I punti di forza  

 ATTENZIONE VERSO IL CLIENTE che si concretizza nella cura dei dettagli, nella ricerca della 

soluzione ottimale e nell’ascolto delle esigenze  

 SPICCATA CAPACITA’ COMMERCIALE grazie ad un team di vendita fortemente fidelizzato e 

composto da professionisti motivati ed intraprendenti 

 GRANDE ESPERIENZA in ambito energetico che si concretizza anche attraverso partnership 

con leader del settore 

 

inWega – OFFERTA MERCATO BUSINESS 

inWega offre servizi integrati volti a migliorare l’efficienza energetica dei consumatori finali 
attraverso l’esecuzione delle seguenti attività:  
 

- Valutazione, in stretta sinergia con il cliente, dei profili di consumo dello stesso, ed 
ottimizzazione delle varie opzioni tariffarie disponibili sul mercato al fine di definire la 
migliore offerta per la fornitura di energia elettrica e gas metano / GPL. 

 

 Analisi della spesa di energia 
 Analisi del profilo di consumo di energia elettrica e gas metano / GPL 
 Verifica delle voci e dei parametri in fattura (es. IVA e accise) 
 Verifica della corretta fatturazione 
 Ottimizzazione della fornitura (individuazione del miglior fornitore) 
 Assistenza tecnica e aggiornamento sulle normative del mercato dell’energia 
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- Definizione e messa a punto di convenzioni con enti, associazioni, confederazioni, al fine di 

individuare la migliore offerta in ambito energetico da proporre agli associati con l’obbiettivo 
di garantire vantaggi sia in termini economici che gestionali. 

 
- Progettazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti elettrici, nonché di 

impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura e specie. 
 

- Progettazione, realizzazione e gestione di impianti alimentati a gas metano o biogas per la 
produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera. 
 
 

 

inWega, in qualità di Energy Advisor, presenta un’offerta competitiva anche sulle tematiche inerenti 

l’efficienza energetica. E’ infatti in grado di assicurare al CLIENTE, attraverso approfonditi audit 

energetici e conseguenti attività mirate, il raggiungimento degli standard previsti dalla vigente 

normativa in materia. 

 

 

Per ulteriori approfondimenti    www.inwega.it 
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