ILLUMIA AL FIANCO DI SUNRISEBIKERIDE
Bologna, 15 maggio 2018 - Illumia, operatore attivo nella vendita di energia elettrica e gas su tutto
il territorio nazionale, è un family business italiano guidato dai fratelli Bernardi: Marco, presidente,
Matteo, amministratore delegato, e Giulia, responsabile delle risorse umane, che nell’aprile del
2016 hanno ereditato le redini dell’azienda dal padre Francesco Bernardi.
Illumia opera da oltre 10 anni nella vendita di energia elettrica e gas su tutto il territorio nazionale,
con 250 dipendenti, quasi 300 mila clienti, e nel 2017 ha registrato un fatturato di oltre 950 milioni
di euro e un EBIDTA pari a 15,4 milioni di euro. Illumia punta a raggiungere nel 2019 una soglia di
500 mila clienti grazie a un’offerta innovativa e coerente rispetto alle attese del mercato.
Il kit di lampadine led a basso consumo e le bici elettriche abbinate alla fornitura di energia, sono
forse gli esempi più efficaci dello spirito dell’azienda: risparmio e ambiente in prodotti più che validi
anche esteticamente. Le bici elettriche targate Illumia, anch’esse disponibili per gli iscritti della
SunRiseBikeRide, sono tuttora utilizzate a costo zero da tutti i collaboratori dell’azienda, per
contribuire concretamente al benessere di tutta la città. Facile, quindi, per Illumia supportare
iniziative come SunRiseBikeRide, che mette insieme bellezza, ambiente e risparmio.
“Per chi si occupa di energia la bicicletta ha un valore particolare, perché è stato proprio pedalando
che ciascuno di noi, mettendo in azione la dinamo della propria bicicletta, ha fatto la prima
esperienza di produzione dell’energia convertita in luce” ha dichiarato Marco Bernardi,
presidente di Illumia. “Ci siamo trovati subito in sintonia con lo spirito della SunRiseBikeRide,
abbiamo percepito tutta la loro passione e la generosità con cui si dedicano all’iniziativa. È uno dei
tanti esempi in cui è evidente che dare il proprio contributo per il bene comune ha a che fare con
un’esperienza di soddisfazione personale, niente a che vedere con un doverismo civico: un
piacere e non un dovere.”
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