ABenergie partecipa all’evento “Bike Up”
con una Spremuta di Energie
Bergamo, 28 Aprile 2017 – ABenergie, fornitore di energia elettrica
rinnovabile e gas naturale, operante su tutto il territorio nazionale,
sarà presente per il secondo anno all’evento “Bike UP”, in
programma dal 12 al 14 maggio a Lecco, con il tour 2017 di “Una
Spremuta di Energie”.
Anche quest’anno, l’azienda bergamasca offrirà una freschissima
spremuta di arancia a tutti coloro che vorranno sperimentare come,
con una pedalata, si possa produrre energia pulita.
Lo stand allestito nelle piazze delle città dove sono presenti gli Spazi
ABenergie, infatti, conterrà una serie di biciclette speciali, collegate singolarmente ad uno
spremiagrumi, che verrà azionato dalla pedalata dei partecipanti. Basteranno pochi minuti per
ottenere la propria spremuta e per scoprire di più sull’energia rinnovabile di ABenergie. A tutti i
partecipanti verrà dato anche un gadget speciale.
“Promuovere la cultura dell’energia pulita e rinnovabile nel Paese è l’obiettivo principale di
ABenergie,” ha dichiarato Alessandro Bertacchi, Presidente di ABenergie “Per questo motivo
abbiamo deciso di scegliere la bicicletta e l’arancia come simboli di questa iniziativa: la prima
come rappresentazione di sostenibilità e di energia, la seconda come emblema di vitalità e
buona salute. La spremuta ricavata dalla pedalata diventa quindi vera e propria ambasciatrice
della cultura dell’energia, oltre che un sano premio per l’attività fisica svolta”.

ABenergie S.p.A.
ABenergie opera nel settore della fornitura di energia elettrica verde e 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/
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