
                                           

GOOD ENERGY AWARD 2015: 

PROROGATE LE CANDIDATURE AL 15 LUGLIO. 
 

Ancora pochi giorni per iscriversi al Premio ideato da Bernoni Grant Thornton. 

 
Milano, 9 luglio 2015 – C’è tempo ancora fino al 15 luglio per poter partecipare al Good Energy Award 
2015, il riconoscimento ideato da Bernoni Grant Thornton che premia le imprese italiane che investono in 
iniziative per ridurre l’impatto ambientale e puntare al risparmio energetico. La scelta di prorogare la 
chiusura delle iscrizioni è stata dettata dal gran numero di adesioni pervenute per questa sesta edizione del 
Premio.  
 
Le candidature ormai valicano i confini tradizionali dei settori inizialmente contemplati dal Premio stesso 
(ovvero le categorie produttrici di energia e sistemi per la produzione della energia). È per questa ragione 
che la sesta edizione del Good Energy Award (che quest’anno vede coinvolto anche il Gruppo 24Ore) ha 
aggiunto una sezione dedicata alle start-up. 
 
Obiettivo del riconoscimento ideato nel 2009 da Bernoni Grant Thornton è premiare le imprese italiane 
che maggiormente hanno investito in un mercato nuovo, non tradizionale, in modo responsabile verso 
l’ambiente, l’economia e il territorio. Le premiazioni dei vincitori del Good Energy Award si celebreranno a 
fine settembre, nell’ambito del 15° Italian Energy Summit presso la sede del Sole 24 Ore. 
 
Il tema della sostenibilità e del risparmio energetico chiama in causa un numero sempre maggiore di realtà 
aziendali e imprese di ogni dimensione. Si dà così risalto a quella parte dell'Italia che dimostra impegno e 
virtuosità, non solo nei propri cicli produttivi e di ricerca ma anche nella attenzione alla buona 
comunicazione sociale e al rispetto per l'ambiente. 

 

 
*** 

Fondato da Giuseppe Bernoni nel 1961, Bernoni Grant Thornton vanta oltre 50 anni di esperienza nella consulenza 
tributaria e societaria, nazionale e internazionale, nell’outsourcing e nell’advisory. Member Firm di Grant Thornton 
International Ltd. con sedi in tutto il mondo, dispone di un team di specialisti – presenti a Milano, Roma, Trento e 
Padova – al servizio di aziende italiane e straniere.  
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