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COMUNICATO STAMPA 
 

Energy Drive avvia partnership con Alphastar 
del gruppo Enegan 

09/09/2022 Milano - Energy Drive crede nel lavoro di squadra e nelle collaborazioni con partner 
che hanno obiettivi comuni. In tale ottica abbiamo stretto una partnership con Alphastar del 
gruppo Enegan, una delle aziende dello scenario nazionale più impegnate nella produzione di 
Energia verde, proveniente da fonti rinnovabili.  
L’incontro della nostra realtà con quella di Alphastar nasce dall’esigenza di accompagnare 
famiglie e imprese lungo tutto il percorso di transizione energetica verso un futuro green.  
Il nuovo progetto di Energy Drive, attivo dal 1° settembre 2022, prevede un risparmio energetico 
integrato tra fonti rinnovabili e fonti energetiche “tradizionali” attraverso la fornitura di energia 
elettrica e gas con il nostro nuovo brand Gemini Energy Solutions. 
Questo accordo, perfettamente in linea con la nostra mission, permette di usufruire dell’energia 
solare attraverso un nostro impianto fotovoltaico e ulteriore energia pulita complementare 
prelevata dalla rete elettrica.  
L’energia fornita da Alphastar-Enegan è certificata da Garanzia d’Origine (GO), certificazione 
internazionale che attesta l'origine rinnovabile delle fonti utilizzate da qualificati Impianti con 
Garanzia d’Origine (IGO).  
La gestione diretta anche delle forniture di luce e gas con il nuovo brand Gemini Energy Solutions 
vuole garantire ai clienti Energy Drive una convenienza sul costo della bolletta, tema quanto mai 
attuale, a fronte del recente aumento dei costi di gas ed energia. 
Il piano energetico pensato per i nostri clienti semplifica la vita nella gestione delle utenze, 
attraverso un gestore unico per fonti rinnovabili ed energia prelevata, e assicura vantaggi 
economici per famiglie e imprese, offrendo un progetto di risparmio energetico integrato. 
Giampaolo Pavone, Chief Operating Officer di Energy drive, afferma: “Consapevoli delle effettive 
esigenze dei nostri clienti e delle condizioni del mercato attuale, aver stipulato questo accordo di 
collaborazione con Alphastar-Enegan ci permette di offrire un’unica soluzione efficace ed 
integrata per soddisfare il fabbisogno energetico di ogni famiglia e impresa, con azioni concrete 
a beneficio della sostenibilità ambientale.”  

 


