




DIAMO VALORE ALL'ENERGIA

La fornitura di luce e il gas non può 
essere soltanto un semplice servizio di 
“energia”. 
Per noi è un vero e proprio valore di 
etica e trasparenza.

Per questo motivo, abbiamo costruito 
un'azienda che, oltre a fornire servizi 
di energia, agisca concretamente per 
sostenere il territorio devolvendo una 
percentuale di ogni bolletta in 
beneficenza.

ETICA

Onestà ed efficienza

Rispetto delle leggi

Massima correttezza

TRASPARENTE

Contratto semplice

Assistenza 

Bolletta chiara

SOLIDALE

Progetti di beneficenza

Fondo solidale

Miglioramento continuo



DA UN NOME 
A UN GRANDE PROGETTO

Lavoriamo ogni giorno per dare ai nostri 
sogni una forma tangibile.

Nella mitologia romana Lucina è la dea 
della luce e dei bambini; quindi richiama 
alla volontà di collegarsi alle radici del 
nostro territorio e sostenere progetti 
solidali in favore dei più piccoli.

In più, Lucina significa propriamente “colei 
che porta luce” e conserva dentro di sé un 
senso di speranza.



VISION E MISSION 

Crediamo nella potenza della collaborazione e della solidarietà. 
Siamo convinti che tutti, in un modo o nell'altro, ciascuno nella sua sfera e 
secondo le sue forze, possono contribuire attivamente al miglioramento 
della vita delle altre persone e della società. 

Sosteniamo il territorio devolvendo una percentuale del costo della 
bolletta per progetti di beneficenza. Non vendiamo soltanto energia 
ma vogliamo combinare lavoro e impegno sociale per creare qualcosa di 
utile per il prossimo e per la società. 

Scegliere noi significa partecipare a questo grande progetto. 
Significa fare una scelta di vita. Insieme possiamo fare la differenza.



PRODOTTI E SERVIZI PER GLI ALTRI

Il nostro obiettivo è fornire prodotti e 
servizi attinenti al mondo 
dell'energia, che aiutino gli altri a 
svolgere al meglio le proprie attività.

Lavoriamo ogni giorno per garantire 
risultati professionali, nel pieno rispetto 
delle norme che regolano il mercato e di 
un’etica che valorizzi le persone.

LUCE GAS



IL NOSTRO APPROCCIO VERSO IL CLIENTE

Diamo massima attenzione ai nostri clienti e alle loro necessità.
Pertanto favoriamo relazioni di reciproco scambio e garantiamo 
assistenza professionale per risolvere qualsiasi problema. 

Mostriamo con trasparenza e semplicità le tariffe e i costi, 
ci teniamo ad aggiornare sempre i contribuenti sull’andamento dei 
nostri progetti solidali.



IL NOSTRO NETWORK

Vogliamo far parlare di noi attraverso il passaparola e 
costruire una rete di promotori entusiasti dei nostri servizi e 
dei nostri prodotti.

Il nostro network si basa su cooperazione, fiducia e 
sinergia tra tutti i componenti di questo progetto, 
per valorizzare le capacità e l’apporto di ciascuno.



IL NOSTRO PATTO 

Non stipuliamo solo un contratto con un cliente, 
ma un patto per una giusta causa. 

Lucina dedica la sua vita al servizio dell'umanità.
Lavora con trasparenza e dignità, e si preoccupa degli altri, 
delle donne, delle famiglie e dei bambini con progetti solidali.
Rispetta i clienti e stabilisce con loro un rapporto di fiducia.
Custodisce con tutte le sue forze i propri valori etici e 
si impegna a metterli in pratica in ogni circostanza.
Non si lascia mai guidare dai pregiudizi e 
non permette a nessun di interferire 
tra i propri doveri e i progetti di beneficenza.
Crede nel potere della collaborazione e 
desidera contribuire alla società per un mondo e un futuro migliore.



L’energia è sempre la stessa,
ma con Lucina è per la vita





www.lucinaenergia.it


