
Green Energy  
dà luce al tuo marchio



Green Energy

Grazie all’energia verde di Alperia, prodotta nelle centrali 
idroelettriche altoatesine senza alcuna emissione di CO₂, la 
tua impresa è un esempio di sostenibilità. L’energia verde 
fornita da Alperia alla tua azienda è infatti certificata come 
energia rinnovabile secondo la normativa vigente.

Comunica a clienti e partner il tuo impegno a favore della 
tutela dell’ambiente e dimostra come la tua azienda pun-
ti alla sostenibilità nell’ottica di un futuro green grazie al 
marchio Green Energy di Alperia.

“Green Energy Alperia” è un marchio Alperia registrato a livello europeo e ad uso esclusivo dei clienti aziendali 
che hanno un contratto attivo per la fornitura di energia verde con Alperia Smart Services Srl.
Per le condizioni di utilizzo si legga la licenza d’uso alla penultima pagina del presente documento.



Targhetta Green Energy 

La targhetta Green Energy esposta all’ingresso  
dell’azienda o in altro luogo ben visibile contrad-
distingue la tua impresa all’interno di un mercato 
che punta sempre più alla sostenibilità ambientale.
La targhetta può essere ritirata presso uno degli 
Energy Point oppure puoi richiedere che ti venga 
spedita via posta, contattando il tuo Key Account 
Manager oppure scrivendo a service@alperia.eu 



Puoi utilizzare il logo sulla tua pagina Internet, sulla carta  
intestata, sulle confezioni dei prodotti e in molti altri modi,  
mostrando così a clienti e partner che i prodotti e i servizi 
offerti dalla tua impresa vengono realizzati con energia pulita 
e  prodotta localmente. Il logo è disponibile in due versioni con 
e senza dicitura "Südtirol - Alto Adige".

Gli elementi del marchio “Green Energy Alperia” sono fissi e possono essere utilizzati esclusivamente nella presente forma. Non sono ammesse 
applicazioni differenti. Le proporzioni tra altezza e larghezza non sono alterabili. 

Per le regole di utilizzo del logo "Green Energy Alperia" si invita a fare riferimento alle Linee guida logo Green Energy.

I loghi Green Energy



Il logo può essere utilizzato per certificare il tuo impegno a favore dell’energia 
sostenibile su pagine web, carta intestata o materiale pubblicitario. 

Consigli di utilizzo 

Ditta Spa

Ditta Spa Ditta Spa



Vuoi dotare prodotti e confezioni del logo Green Energy?
Sarà sufficiente integrare il logo nel layout dei prodotti e delle confezioni oppure 
stamparlo e applicarlo in forma di etichetta adesiva. 

Consigli di utilizzo: packaging



Il logo può essere inserito nelle presentazioni o nella firma in calce alle e-mail in  
modo da evidenziare la coscienza ambientale che contraddistingue la tua azienda 
anche nelle attività di business to business. 

Consigli di utilizzo: comunicazione BTB



I social media sono 
strumenti ideali per 
comunicare il tuo im-
pegno per un futuro 
sostenibile e la tua 
scelta di utilizzare 
energia verde.

Consigli di utilizzo: social media



Materiale fotografico per la tua comunicazione
Le immagini arricchiscono la comunicazione. Per questo ti mettiamo a disposizione  
del materiale fotografico che potrai utilizzare nella comunicazione esterna sui  
social media o sulla tua pagina web. Ti ricordiamo che il materiale fotografico 
è coperto da copyright e può essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione 
relativa all’energia verde fornita da Alperia.

Immagine pubblicitaria messa a disposi-
zione da Alperia

Indicazione per l’eventuale inserimento 
del tuo logo aziendale

Utilizziamo energia verde
prodotta in sintonia con la natura grazie 
alle risorse idroelettriche dell’Alto Adige

Utilizziamo energia verde
prodotta in sintonia con la natura grazie 
alle risorse idroelettriche dell’Alto Adige



Comunica il tuo 
impegno per 
l’ambiente ai 
tuoi clienti e 
partner tramite i 
media, 
utilizzando i 
modelli di testo 
contenuti nel 
Green 
Communication 
kit.

Modelli di testo per comunicati stampa 

(Denominazione dell’azienda) punta sull’energia verde. 

Oggi (denominazione dell’azienda) ha compiuto un importante passo per un futuro all’insegna 
della sostenibilità. L’azienda ha infatti deciso di utilizzare per la propria attività esclusivamente 
energia verde prodotta da fonti rinnovabili scegliendo come fornitore il provider altoatesino  
Alperia. Grazie all’energia rinnovabile utilizzata nella propria azienda, (denominazione dell’azienda) 
contribuisce in modo significativo a creare le basi per un futuro sostenibile, salvaguardando le 
risorse naturali e abbattendo le proprie emissioni di CO₂.

Eventuale breve descrizione dell’azienda, della propria politica ambientale con citazione di un  
responsabile aziendale, ad es. “Abbiamo a cuore il nostro ambiente e il nostro territorio”, spiega 
Mario Rossi, Amministratore Delegato di (denominazione dell’azienda), “per questo abbiamo 
scelto un approvvigionamento energetico ecologico. In questo modo diamo anche una garanzia ai 
nostri clienti, che possono contare su prodotti/servizi che rispettano l’ambiente.”

(Denominazione dell’azienda) ha scelto energia verde prodotta in Alto Adige con la forza dell’acqua 
nelle centrali idroelettriche di Alperia, uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile a livello 
nazionale. Il provider energetico attivo a trecentosessanta gradi si impegna a creare un futuro 
intelligente e sostenibile per i propri clienti attraverso soluzioni tecnologiche innovative che spa-
ziano dalla mobilità elettrica all’efficienza energetica, fino all’internet of things. L’energia fornita 
da Alperia a (Denominazione dell’azienda) è energia verde interamente certificata, prodotta senza 
emissioni di CO₂ secondo la normativa vigente. 

Esempio



Modelli di testo per la comunicazione nei social network

I social media sono strumenti 
ideali per comunicare il 
tuo impegno per un futuro 
sostenibile e la tua scelta di 
utilizzare energia verde. 
Il communication kit contiene 
diversi modelli di post in 
funzione del target che vuoi 
raggiungere. 



Licenza d’uso

Il marchio “Green Energy Alperia” può essere utilizzato esclusivamente dalle aziende che han-
no un contratto attivo con Alperia Smart Services Srl per la fornitura di energia verde relativa-
mente a quelle sedi e a quei siti aziendali che utilizzano tale forma di energia, nonché ai pro-
dotti in essi realizzati e ai servizi offerti.  

Le aziende possono fare uso del suddetto marchio e del materiale fotografico fornito da Alperia 
con il “kit di comunicazione Green Energy” esclusivamente per scopi pubblicitari (pagina inter-
net, social media, opuscoli, inserzioni, ecc.) e con la finalità di comunicare a terzi l’utilizzo di 
energia verde, che deve avvenire in osservanza delle presenti linee guida e di quanto previsto 
nel contratto all’articolo relativo alla “fornitura di energia rinnovabile”.  

Si informa che per utilizzare il marchio “Green Energy Alperia” e il relativo materiale fotografico 
per scopi diversi da quelli sopra indicati è necessario inoltrare previamente un’apposita richie-
sta all’indirizzo e-mail greenenergy@alperia.eu.



Siamo a tua disposizione!
Hai bisogno di delucidazioni in merito all’utilizzo del logo o di assistenza 
nella sua applicazione grafica?   
Contattaci via e-mail all’indirizzo 
greenenergy@alperia.eu




