COMUNICATO STAMPA
SHARING ENERGY, ROCKING TOGETHER
ILLUMIA FESTEGGIA IL NATALE A RITMO DI ROCK‘N’ROLL
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Si è tenuta oggi, presso la sede dell’azienda, la Convention annuale di Illumia con un
ospite d’eccezione, Fabio Zaffagnini, l’ideatore del progetto musicale e mediatico
Rockin’1000
Sharing Energy, Rocking Together: questo il titolo della giornata. Uno speech
ispiratore sulla potenza del “volere è potere”, un team building all’insegna del
rock’n’roll, un aperitivo di auguri e buona musica allestito nella sede dell’azienda
bolognese
Bernardi: “Noi come i musicisti di Rockin’1000 abbiamo chiaro un sogno e lottiamo
per realizzarlo con coraggio, fiducia e determinazione. La sfida è ambiziosa: diventare
il 5° player nazionale in un mercato, quello energetico, che non trova la forza di aprirsi
a una reale libera concorrenza.”
Zaffagnini: “Sono qui per raccontare i valori che accomunano il nostro progetto a
quelli di molte imprese italiane: determinazione, coraggio, creatività. Quando ci si
trova davanti a una sfida, l'unico modo per superarla è mantenere la barra dritta senza
mai dimenticare l'obiettivo.”

Bologna, 13 dicembre 2019 – Si è tenuta oggi “Give&Go”, la Convention annuale di Illumia,
operatore bolognese attivo nella vendita di energia elettrica e gas su tutto il territorio
nazionale, che quest’anno ha avuto come ospite d’eccezione Fabio Zaffagnini, ideatore del progetto
musicale e mediatico Rockin'1000, band di 1000 elementi provenienti da tutto il mondo, che suonano
all'unisono. Come da tradizione, un momento annuale in azienda di riflessione e ispirazione, di
coesione e rafforzamento dell’identità corporate.
Sharing Energy, Rocking Together: questo il titolo della giornata organizzata dal player bolognese
per festeggiare il Natale. Uno speech ispiratore sulla potenza del “volere è potere”, un team building
all’insegna del rock’n’roll, un aperitivo di auguri e buona musica allestito nella sede dell’azienda
bolognese vestita per l’occasione a festa.
Tante le analogie emerse tra Illumia e Rockin’1000 dall’intenso dialogo tra Fabio Zaffagnini e
Marco Bernardi, Presidente di Illumia: l’audace ambizione nel costruire qualcosa di grande, il
coraggio di sfidare gli ostacoli, la bellezza di lavorare insieme per uno scopo comune, la voglia di
non arrendersi davanti a un “non si può fare”. Cominciare ogni progetto con l’entusiasmo di voler
scrivere un giorno nuovo, come cita il payoff di Illumia “Start Everyday”, unendo la forza di tutti al
grido di Rockin’1000 “One thousand is better than one”.
“Siamo molto felici di aver ascoltato le parole di Fabio che ha saputo raccontarci con entusiasmo e
coraggio la nascita di un’idea, la forza di un sogno e la folle audacia nel realizzarlo. Noi come i
musicisti di Rockin’1000 abbiamo chiaro un obiettivo e lottiamo per realizzarlo”, ha dichiarato Marco

Bernardi, Presidente di Illumia. “La sfida è ambiziosa: diventare il 5° player nazionale, correndo
contro i colossi del mercato energetico, contro una liberalizzazione di settore che è stata rimandata
per l’ennesima volta proprio in questi giorni, contro un mercato che non ha la forza di aprirsi a una
reale libera concorrenza. La storia di Rocking’1000 è un esempio che ci conferma nella tenacia del
nostro tentativo di costruzione”.
"Sono orgoglioso di portare la nostra storia nelle aziende" ha dichiarato Fabio Zaffagnini, General
Manager di Rockin'1000 "Ci invitano per capire come portiamo avanti questo sogno e quali sono i
valori che accomunano il nostro progetto con quelli fondanti di molte imprese italiane:
determinazione, coraggio, creatività. Quando ci si trova davanti a una sfida, l'unico modo per
superarla è mantenere la barra dritta senza mai dimenticare l'obiettivo. L'appuntamento da Illumia è
stato speciale perché dopo il mio speech, abbiamo fatto provare un'esperienza unica ai dipendenti
dell'azienda: suonare un brano, tutti insieme, per la prima volta. Speriamo di essere riusciti a
trasmettere come ci si sente a rinunciare al proprio assolo per essere parte di qualcosa di immenso,
proprio come Rockin'1000, la più grande rock band al mondo."
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