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COMUNICATO STAMPA

Energent al fianco di Fiaba Onlus
Roma, 4 ottobre 2018
Energent è lieta di sostenere Fiaba Onlus nella sua 16^ edizione della “Giornata Nazionale Fiaba Day per
l'abbattimento delle barriere architettoniche”, evento che unisce il valore e la forza del messaggio
dell’associazione, che si terrà a Roma domenica 7 Ottobre in Piazza Colonna.
In questa edizione il focus della campagna di sensibilizzazione della Giornata Nazionale FIABADAY sarà
dedicata con un’attenzione particolare allo sviluppo di una cultura che vada oltre i limiti attuali, dal titolo
“Superiamo i nostri limiti per sviluppare la cultura della qualità”.
Fiaba Onlus, si presenta alle istituzioni nel 2002 con lo scopo di promuovere l’eliminazione di tutte le
barriere fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione della cultura delle pari opportunità a
favore di un ambiente ad accessibilità e fruibilità totale secondo i concetti di “Design for all” e “Universal
Design”.
La responsabilità sociale è un valore in cui Energent crede fortemente e per questo ha scelto di sostenere
FIABA Onlus nell’edizione 2018 di FIABADAY. Energent ha sposato con entusiasmo l'impegno con
l'associazione per sostenere tutte quelle questioni di carattere collettivo, volte a favorire la creazione di
una società pienamente inclusiva e in cui a tutti siano garantite pari opportunità, abbattendo ogni barriera
fisica e mentale.
CHI E’ ENERGENT SPA
Energent è una consolidata realtà nel mercato delle soluzioni e dei servizi di Information & Communication Technology
e coniuga competenze verticali di mercato con il dominio delle tecnologie, per favorire modelli sostenibili e ad alto
valore aggiunto per i propri clienti.
L’azienda risponde alle nuove sfide del mercato con rapidità, flessibilità e professionalità, proponendo un modello
adattabile ed in continua evoluzione: l’Energent IT Machine”.
Energent si contraddistingue attraverso una struttura solida in grado di garantire ai clienti una copertura end to end,
dal processo alla tecnologia; interfaccia commerciale diretta verso i mercati Insurance, Banking, Telco, Energy &
Utilities; Competence Center interni, per garantire sicurezza, competenza e professionalità in tutti i progetti e con la
divisione interna dell’Ingegneria dell’offerta, favorisce l’aggiornamento della proposition aziendale, lo studio costante
dei trend di mercato e l’integrazione delle Business Unit.
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Energent, presente in Europa e con quattro sedi in Italia, oltre 50 gli IT partner e 450 i professionisti che con il loro
know-how, operano integrando processi e tecnologie per rendere concreto e affidabile ogni potenziale offerto
dall’innovazione.
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