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Servizi Green
La sostenibilità fa parte di una strategia di posizionamento delle imprese nostre clienti per 
competere sul proprio mercato o su nuovi mercati che stanno affrontando. 

La sostenibilità è un valore che può e deve essere comunicato sul mercato perché è garanzia di 
qualità e dimostra attenzione per le persone, l’ambiente e la società. Per questo ForGreen 
ha progettato dei servizi che aiutano i Clienti a comunicare la propria scelta sostenibile, 
posizionare i prodotti sul mercato e diventare consapevoli del proprio impatto ambientale.

Quando un Cliente sottoscrive un contratto di fornitura o ritiro di energia con ForGreen riceve il 
pacchetto di servizi di green marketing e le linee guida per il loro utilizzo. Il pacchetto di servizi 
di base, ovvero quello che viene consegnato a tutti i Clienti ForGreen indipendentemente 
dall’offerta sottoscritta comprende:

1. Il certificato che attesta il consumo e/o produzione di energia verde, 
tracciabile e sostenibile. Il certificato viene pubblicato anche online sul nostro 
sito con un contatore delle emissioni di CO2 e barili equivalenti di petrolio evitati  
(esempio: http://www.forgreen.it/forgreenid/carrera/). 
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2. Utilizzo del marchio Be ForGreen Be SuStainable che certifica la 
partecipazione del Cliente ad un programma di sostenibilità ambientale, con relativo disciplinare 
d’uso. Questo marchio può essere utilizzato dal Cliente sul proprio materiale commerciale e di 
comunicazione.

3. Utilizzo del marchio EKOenergy, unico a livello europeo per la certificazione 
dell’elettricità sostenibile. Questo marchio è utile soprattutto per i Clienti con attività sui mercati 
esteri, dal momento che vale come garanzia di qualità e sostenibilità a livello internazionale.

4. La “ForGreen ID”, ovvero le linee guida e consigli per la creazione di una campagna 
di posizionamento sostenibile: queste linee guida aiutano il Cliente ad utilizzare al meglio il 
materiale di comunicazione e i servizi offerti per realizzare la propria identità sostenibile 
aziendale.

5. ECO-KIT digitale, ovvero materiale di comunicazione grafica da pubblicare sul sito 
internet o sui propri social network, personalizzato con il logo del cliente e con le tonnellate di 
CO2 risparmiate grazie al consumo di energia verde:

                         

  (banner per sito)                                     (copertina per pagina Facebook)



3 di 4Servizi Green
Versione 2.1-160428

6. Green Stories, ovvero un’intervista al Cliente, pubblicata sul nostro sito internet, 
che racconta il motivo per cui il Cliente ha deciso di produrre e/o consumare energia 
verde certificata e quali sono le azioni da lui intraprese per rendere sostenibile la propria 
attività. La storia viene elaborata sulla base di un’intervista telefonica fatta dall’ufficio 
marketing di ForGreen al Cliente. Esempi di Green Stories sono consultabili sul nostro sito:  
http://www.forgreen.it/greenstories/ 
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Servizi ForGreen ID
Pacchetti Extra

Green Green 
Plus

Green 
Tailor-made

Certificazione “Be ForGreen, Be Sustainable” √ √
Marchio “Be ForGreen, Be Sustainable” e disciplinare d’uso √ √
Marchio “EKOenergy” e disciplinare d’uso √ √
ForGreen ID: linee guida per un percorso di posizionamento sostenibile √ √
Eco-Kit di comunicazione grafica √ √
ForGreenStories √ √
Area Green Network: sito web riservato ai Clienti dove è possibile acquisire 
contatti e stabilire rapporti commerciali con aziende sostenibili √ √
Consulente Marketing √
Diagnosi e relazione di sostenibilità √
Percorso educational interno all'impresa √
Eventi o azioni personalizzate √
Piano green marketing √
Certificazioni qualità, bilanci sociale o progetti CSR √

Pacchetti Green Plus e Tailor-made
Tutti i servizi che abbiamo illustrato sono compresi nell’offerta di base di fornitura e acquisto di 
energia di ForGreen. Per chi vuole un maggior supporto nello sviluppo dell’identità sostenibile 
della propria azienda, oltre al pacchetto base ForGreen ha progettato i servizi Green Plus, 
descritti di seguito, e i servizi Tailor-made, che rispondono alle precise esigenze del Cliente. 

Consulente marketing: per i Clienti con specifiche esigenze ForGreen mette a disposizione un 
consulente di “green“ marketing per aiutarlo a raggiungere i propri obiettivi attraverso l’utilizzo 
della sua scelta ecologica.

Diagnosi e relazione di sostenibilità: creazione di un report energetico che aiuti il Cliente 
a monitorare i propri consumi, valutare il proprio impatto ambientale e capire come può 
migliorare le proprie prestazioni energetiche. 

Percorso educational per dipendenti dell’impresa: ForGreen organizza corsi di formazione 
per i dipendenti e per la forza vendita del Cliente, in modo da renderli consapevoli riguardo alle 
tematiche di sostenibilità ambientale, sensibilizzarli a comportamenti di risparmio energetico 
e fornire loro gli strumenti per promuovere la propria impresa grazie al valore aggiunto della 
scelta ecologica.

Servizio di certificazione: ForGreen offre la possibilità di accreditarsi per ulteriori certificazioni 
e per la creazione di strumenti di sostenibilità quali relazioni di  CSR. 


