Green Energy
Modelli di testo per la comunicazione
nei social network

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.
Qui trovi vari modelli di testo
in funzione del target che
vuoi raggiungere.

Modelli di testo
Buone notizie! Da gennaio 2021 utilizziamo per la nostra produzione esclusivamente energia
verde fornita da Alperia. A noi - come a voi - sta a cuore l’ambiente: la sostenibilità è perciò una
delle nostre priorità.
Sapevi già che noi di La Tua Azienda utilizziamo soltanto energia da fonti rinnovabili per la nostra attività? A partire da gennaio 2021 riceviamo 100% energia verde da Alperia, uno dei principali fornitori energia da fonte rinnovabile a livello nazionale.
Il futuro di La Tua Azienda è green! I prodotti di La Tua Azienda sono realizzati utilizzando
esclusivamente energia verde certificata di Alperia, generata dalla forza dell’acqua delle montagne dell’Alto Adige.
L’energia della nostra azienda? Proviene al 100% da fonti rinnovabili! L’energia che utilizziamo
ogni giorno per produrre la nostra pasta, lana, parti per automobili è fornita infatti da Alperia, uno dei principali produttori nazionali di energia da fonte rinnovabile.

Modelli di testo
Con le scelte di oggi influenziamo il futuro di domani! Per questo abbiamo deciso di utilizzare
per produrre la nostra pasta, lana, parti per automobili energia al 100% da fonti rinnovabili.
L’energia viene prodotta da Alperia con la forza dell’acqua: un importante passo verso la sostenibilità che ci permette di diventare ancora più green.
TUTELA DELL’AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ! Per noi queste non sono solo parole: da sempre ci impegniamo per la tutela dell’ambiente e ora abbiamo fatto un altro passo in questa direzione. Per
le nostre attività utilizziamo esclusivamente energia verde di Alperia, prodotta in sintonia con
la natura.
Utilizziamo esclusivamente energia verde prodotta da Alperia… perché abbiamo a cuore l’ambiente e il nostro territorio!

