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L’INTERVISTA ELISABETTA CURTI / GAS SALES ENERGIA

«Anche lo sport
aiuta a formarsi
nel rispetto delle
altre persone»
AZIENDA LEADER NELL’ENERGIA E SUI
CAMPI DA VOLLEY MANTENENDO RIGORE,
PROFESSIONALITÀ ED ENTUSIASMO
● Proprio nel 2021 compirà 20 anni

di attività ma la storia dell’azienda
Gas Sales Energia affonda le sue radici negli anni Settanta quando
Gianfranco Curti, fondatore di Metanfriuli srl, fu tra i primi imprenditori impegnati a “metanizzare” la regione del Friuli Venezia Giulia. Oggi
l’azienda con sede ad Alseno, diretta insieme alle figlie Elisabetta e Susanna, è un punto di riferimento nazionale per la fornitura di gas e luce
per la casa, il condominio e l’impresa. «Puntiamo il nostro sforzo aziendale - commenta Elisabetta, che ricopre anche il ruolo di presidente
della Gas Sales Piacenza Volley - sul
cliente che diventa protagonista di
un percorso articolato, noi lo accompagniamo nei vari passaggi. I nostri
uffici sono come delle “boutique” in
cui l’utente viene coccolato»

Elisabetta, come vi siete trovati
nell’orizzonte smart working? Siete
soddisfatti del risultato fino a questo
punto?

«Sì, tutto scorre per il meglio, siamo
riusciti a organizzarci con tempestività e lungimiranza. L’emergenza ci
ha fatto comprendere come questo
modello rappresenti un’opportunità. Nella parte amministrativa abbiamo in telelavoro il 50% del personale, teniamo stretti i contatti anche attraverso una serie di riunioni settimanali».
I vostri sportelli sul territorio sono
aperti al pubblico in totale sicurezza.

«La sicurezza dei clienti e dei nostri
collaboratori è assolutamente prioritaria. I locali degli sportelli sono
completamente sanificati. I clienti
saranno ammessi all’ingresso uno
per volta. In ogni sportello è stato installato un totem con erogatore di disinfettante. Ogni sportello è stato dotato di barriera in plexiglass fissata al
bancone per proteggere i clienti e gli
operatori dello sportello».
La vostra filosofia aziendale risponde
presente all’appello dello sviluppo so-

Elisabetta Curti

stenibile.

«Ci teniamo alla sostenibilità ambientale, vogliamo lanciare un messaggio green, coinvolgendo i clienti
e instillando in loro una più consapevole responsabilità per contrastare così il cambiamento climatico.
Questo sguardo “green” ci ha spinto
ad investire in fonti rinnovabili a cui
le nuove generazioni sono particolarmente sensibili. Gas Sales è azienda carbon neutral dal 2019, ha abbattuto il 100% delle emissioni calcolate tramite carbon footprint nel
suo ciclo aziendale. Anche la nostra
squadra del volley per la seconda stagione consecutiva (2018/2019 e
2019/2020) è carbon neutral. E per
condividere con i nostri clienti questo percorso virtuoso offriamo a mercato libero solo offerte di energia elettrica 100% derivante da fonti rinnovabili e gas metano 100% CO2 free.
Alcuni risultati presentati in un report di settembre 2020 ci confortano
in pieno. Abbiamo somministrato a
16mila famiglie 60mila megawatto-

ra di energia verde abbattendo 60 mila tonnellate di Co2. L’equivalente di
10 anni in un bosco di 500 ettari, 600
campi da calcio o 30mila capi da volley».
Parlavamo di nuove generazioni, quelle che, in parte, partecipano al concorso Che Classe. La loro formazione passa anche attraverso lo sport, fonte di
arricchimento umano oltre che fisico.

«Sono d’accordo. Molti dei migliori
imprenditori che ho conosciuto nel
mio percorso lavorativo avevano
svolto un sport anche a livello agonistico. Non credo sia un caso, anzi. Lo
sport forgia una forma mentis che favorisce e alimenta tutta una serie di
competenze. In buona sostanza si
impara rapidamente, e io l’ho capito bene in questi anni con la Gas Sales Volley, a come stare dentro ad un
gruppo/squadra, ad agevolare l’inserimento di un individuo in un
gruppo, ad abituarsi alla convivenza
e al rispetto dell’opinione dell’altro».
_Matteo Prati

