ABenergie raggiunge l’obiettivo della campagna Penso in Verde:
piantati 300 nuovi alberi al Parco Nord di Milano
Un’iniziativa con un impatto concreto sul territorio, che si estenderà ad
altre aree verdi d’Italia
Bergamo, 5 aprile 2019 – ABenergie, produttore e fornitore italiano di energia elettrica rinnovabile e gas
naturale operante su tutto il territorio nazionale, è lieta annunciare un importante traguardo in relazione
al progetto “Penso in Verde”, volto alla riqualificazione delle aree verdi italiane attraverso la piantumazione
di nuovi alberi. Oggi al Parco Nord sono state piantate 300 nuove piante, riforestando un’area dedicata di
2000 mq, obiettivo che l’azienda si era posta lo scorso Ottobre, quando l’iniziativa è partita da Milano.
Il progetto Penso in Verde ha infatti stabilito che per ogni 10 nuovi clienti che avessero scelto l’energia
verde di ABenergie, sarebbe stato piantato un nuovo albero – Carpino, Frassino o Quercia - al Parco Nord di
Milano, uno dei polmoni verdi della città. Un primo risultato importante, che testimonia la volontà di
ABenergie di promuovere una cultura della sostenibilità ambientale in tutta Italia attraverso interventi
diretti sul territorio, facendo leva sulla presenza capillare del gruppo nel nostro Paese.
“ABenergie è impegnata a diffondere presso tutti gli italiani l’importanza di adottare comportamenti
ecologicamente responsabili, che possono generare enormi benefici per le persone, ma anche per tutto il
sistema Paese, sostenendo lo sviluppo socio-economico locale nella direzione di una maggiore
sostenibilità,” ha dichiarato oggi pomeriggio Alessandro Bertacchi, Presidente di ABenergie presso il Parco
Nord, dove erano presenti tutti i dipendenti dell’azienda e numerosi clienti. “Una missione che ha ispirato
il nostro business fin dall’inizio, e che promuoviamo anche attraverso iniziative come il progetto Penso in
Verde, con cui contribuiamo a tutelare l’ambiente. Oggi abbiamo piantato 300 alberi, ma questo è solo il
punto di partenza di un progetto molto più ambizioso, che si estenderà nei prossimi mesi ad altre aree e
parchi in tutta Italia, per regalare ai cittadini di diverse città parchi più accoglienti, avvicinando ancora di
più la popolazione alla natura.”
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Rete Clima, Ente non-profit che promuove azioni di Corporate
Social Responsibility e di sostenibilità nel settore privato e degli appalti pubblici, selezionato da ABenergie
per il suo forte legame con il territorio italiano.
Tutte le informazioni sono disponibili a questo link: http://www.abenergie.it/penso-verde

ABenergie S.p.A.
ABenergie opera nel settore della produzione e fornitura di energia elettrica verde e del trading e fornitura di gas
naturale su tutto il territorio nazionale. Fondata nel 2006, oggi rappresenta un’importante realtà nel mercato italiano
dell’energia elettrica da fonte rinnovabile. ABenergie pone al centro della sua mission la promozione di una nuova
“cultura dell’energia” che si traduce nell’impegno costante di offrire ai propri clienti servizi ad alto valore aggiunto,
scegliendo percorsi che premino efficienza e rispetto per l’ambiente. Grazie alla sua consulenza altamente
specializzata, ABenergie punta ad educare i suoi clienti a una più attenta gestione dell’energia partendo dal presupposto
che la prima fonte di energia rinnovabile è l’energia non consumata. ABenergie, proprio per valorizzare un consumo
energetico sostenibile, offre energia 100% verde certificata, derivante da fonti rinnovabili e a “Km zero”. L'energia
erogata è prodotta direttamente dal territorio in cui sono localizzati i clienti finali.
Per ulteriori informazioni: http://www.abenergie.it/

