
S C E G L I  L’ E N E R G I A
C H E  P A R L A  A  C H I  T I  S C E G L I E .

GREENER È UN MARCHIO



SUM è una Società partecipata da 

Unindustria Treviso, Confi ndustria Venezia 

e Consorzio Unindustria Multiutilities. 

Conosciamo profondamente sia il mercato 

dell’energia, su cui operiamo da 15 anni, 

sia le dinamiche delle imprese. Perché 

siamo espressione delle Unioni degli 

Industriali e ci rivolgiamo esclusivamente 

ad imprenditori, offrendo soluzioni 

trasparenti ed effi caci. Lo sviluppo 

costante che ci caratterizza è la prova 

concreta della credibilità che abbiamo 

conquistato.

GREENER È UN MARCHIO 
SUM, ENERGIE ALLE 
IMPRESE.

SUM è una Società partecipata
da Unindustria Treviso, Confi ndustria Venezia

e Consorzio Unindustria Multiutilities.

SUM: PUNTI DI FORZA.

• SUM è una Società partecipata da 
Unindustria Treviso, Confi ndustria 
Venezia e Consorzio Unindustria 
Multiutilities.
Ha l’obiettivo istituzionale di cre-
are valore per le aziende asso-
ciate trattenendo l’utile minimo 
indispensabile per una gestione 
fi nanziaria equilibrata, in una lo-
gica di condivisione dei risultati 
con le aziende clienti.

• SUM offre alle aziende clienti un 
servizio di consulenza costante, 
fl essibile ed effi ciente, in grado di 

rispondere alle esigenze in tem-
po reale in una logica di stretta 
partnership.

• SUM defi nisce con le aziende 
clienti il portafoglio energia idea-
le, in base alle specifi che necessità 
e caratteristiche di consumo, per 
sfruttare pienamente le potenzialità 
del mercato.

• SUM mette a disposizione dei 
clienti personale qualifi cato, co-
stantemente reperibile, per un ser-
vizio personalizzato e su misura. 



Le imprese che vogliono 

diventare sempre più 

competitive sui mercati 

devono contribuire alla 

costruzione di un nuovo modello 

economico, fondato sul rispetto 

dell’ambiente e sull’utilizzo delle 

energie rinnovabili. Per questo 

nasce GREENER, il nuovo 

marchio che accompagna i 

prodotti di aziende che fanno 

dell’attenzione all’ambiente uno 

dei loro punti di forza.  

Utilizzare energia certifi cata 

GREENER, o acquistare 

prodotti realizzati con energie 

rinnovabili, è una scelta 

importante di responsabilità 

nei confronti del pianeta e delle 

generazioni future.

Con la convinzione che la 

sostenibilità ambientale e la 

salvaguardia dell’ambiente siano 

valori irrinunciabili per ogni 

azienda che desideri collocarsi 

nel mercato in modo distintivo. 

ENERGIE RINNOVABILI,
UN NUOVO SOSTEGNO ALLA CRESCITA
DELLE IMPRESE.

Caravaggio

Quando
non c’è energia,

non c’è colore,
non c’è forma,
non c’è vita.


