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L’energia che si fa cinema: empatia di una partnership
Abbiamo incontrato “ShorTS” nel 2017 all’ultimo, quando i proiettori
stavano per accendersi e abbiamo deciso di imbarcarci in un’avventura
per noi inedita che abbiamo deciso di ripetere nel 2018 entrando, questa
volta, dal portone principale.
“Un altro modo di vedere l’energia, un’altra visione del mondo” sono i due
concetti che sintetizzano la nostra presenza al Festival e che abbiamo
cercato di tradurre con parole, frasi e immagini che ne forniscono alcune
chiavi di lettura.
La luce è un fattore essenziale per il cinema: dipinge lo spazio, gli oggetti,
le persone, crea le atmosfere, ne racconta le storie, dona spessore e
pienezza alla narrazione, interloquisce con le emozioni del pubblico, è il
tocco artistico del regista e delle competenze che vi concorrono.
Se si immagina un film come il prodotto dell’energia investita, non solo
tecnica, banalmente, ma dagli scenografi, dagli sceneggiatori, dagli attori,
dai costumisti e dai montatori, allora possiamo immaginare quanta energia
occorra per fare anche semplicemente un cortometraggio di pochi minuti.
Abbiamo quindi l’energia, in comune, col cinema.
Amiamo le cose semplici ma non banali. ShorTS ci piace e l’abbiamo
scelto come partner per il progetto culturale su cui si fonda. Non solo
“corti” e “lunghi” di qualità, ma formazione, coi laboratori nelle scuole
finalizzati all’educazione all’immagine e alla conoscenza del cinema come
linguaggio, coinvolgimento sociale, col progetto partecipato dai detenuti
della casa mandamentale, innovazione, con la nuovissima sezione di
Virtual Reality, senso del futuro, con la valorizzazione dei giovani talenti
emergenti e l’opportunità di incontro con la produzione e delle professioni
legate al cinema, apertura ad altre culture, con l’incontro di autori
stranieri, cultura, con la possibilità per il pubblico di incontrare registi e
giornalisti, contaminazione di linguaggi, con l’incontro del fumetto e dei
suoi autori, memoria, col ritrovamento dei luoghi del territorio fissati per
sempre in pellicole ormai storiche.
ShorTS è un evento che va oltre l’intrattenimento e che rispetta il pubblico
tanto da farlo pensare e da sfidarne le emozioni. Una caratteristica che ci
somiglia e che ci ha portato a fare un po’ di strada insieme per 10 giorni
intensi e ricchi di contenuti culturali.
ShorTS ci mette il cinema e la sua energia, noi ci mettiamo la nostra
energia, i nostri valori, la nostra visione del mondo in empatia con lo spirito
del Festival.
Perché… siamo l’energia che si fa cinema, quella invisibile che genera
emozioni e nuove idee, l’energia che immagina di realizzare cose
impossibili, che inventa un nuovo pensiero e il linguaggio per raccontarlo,
che stimola alla condivisione con gli altri e a nuove relazioni.
Così ci riconoscerete a Trieste dal 29 giugno all’8 luglio.
EstEnergy e Hera comm sono due società di vendita del Gruppo Hera,
rispettivamente per il gas e l’energia elettrica. Quest’anno sono partner di
ShorTS per il progetto “Cinema in corsivo – l’energia delle immagini” e
assegneranno i premi per il Miglior corto assoluto e per il Miglior corto VR.

LINK UTILI

www.maremetraggio.com

www.estenergy.it

www.heracomm.com

Hera Comm è la società di vendita di energia elettrica e gas naturale del Gruppo Hera.
Oggi Hera Comm serve oltre 1,280 milioni di clienti per la fornitura di gas con 1,8 miliardi
di metri cubi venduti e oltre 888.000 clienti per la fornitura di energia elettrica con 10,3
TWh venduti.
Il territorio storico di riferimento è compreso fra Modena e Rimini, dove è il principale
operatore nel mercato a tutela per la fornitura di gas in cinque province e di energia
elettrica in due province.
Come operatore del mercato libero dell’energia, Hera Comm, anche attraverso società
controllate, opera principalmente in Emilia Romagna, in Toscana, nelle Marche, in Umbria,
in Abruzzo, in Triveneto e nella bassa Lombardia ed è presente sul territorio con oltre 100
sportelli e 13 Hera Comm Point dedicati al presidio commerciale nelle città di Parma,
Reggio Emilia, Lucca, Livorno, Prato, Pesaro, Ancona, Fano, Mantova, Porretta Terme
(Bo), Pordenone, Gorizia, Teramo.
Oltre a Enel, Hera Comm è l’unico operatore presente nel mercato di Salvaguardia in 11
regioni del territorio nazionale. È inoltre fornitore del servizio di Default in 11 regioni del
territorio nazionale e del servizio di ultima istanza in Emilia Romagna e in Friuli Venezia
Giulia.
Hera Comm è un’azienda in continuo sviluppo. Recentemente si è consolidata con alcune
acquisizioni in Abruzzo (Fucino Gas acquisita nel 2014, Alento Gas nel 2015, Julia Servizi
Più e Gran Sasso nel 2016, Blu Ranton nel 2018).
L’attività strategica e quotidiana dell’azienda si fonda sui valori di riferimento legati alla
mission aziendale del Gruppo Hera a cui appartiene: integrità, trasparenza, responsabilità
personale, coerenza.
Riserviamo una forte e costante attenzione alla sostenibilità ambientale e alla
responsabilità sociale di impresa che Hera Comm concretizza nella realizzazione di
progetti e nella definizione di opzioni green e di prodotti per il risparmio energetico
nell’ambito delle proposte commerciali. Il Bilancio di Sostenibilità, che ogni anno il Gruppo
Hera pubblica e presenta ai propri stakeholder e clienti, è consultabile sul sito
www.gruppohera.it.
Uno dei principali obiettivi dell’azienda è quello di essere un fornitore di servizi qualificato
in grado di supportare i clienti nei loro comportamenti e gesti quotidiani. Le offerte
commerciali dedicate alle famiglie e alle attività produttive sono infatti il risultato di
un’attenta analisi sullo stile di vita, sulle abitudini e sulle esigenze di consumo energetico
dei propri clienti.
Per questo motivo le offerte sono pensate e costruite su tre valori principali:
CONVENIENZA, INNOVAZIONE e TUTELA dell’AMBIENTE.
Leader nel mercato energetico del Nordest, EstEnergy è la società commerciale di Hera
comm dedicata alla vendita di gas naturale ed energia elettrica a clienti domestici, PMI,
grandi clienti industriali, enti e condomini.

Con i suoi diciotto anni di esperienza, forte dello storico legame con il territorio, oggi
EstEnergy è il primo operatore nei comuni di Padova e Trieste e conta circa 80
professionisti, dedicati al servizio degli oltre 200.000 clienti che ogni anno decidono di
rinnovarci la loro fiducia.
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