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ABenergie sulle reti Rai per raccontare chi si rinnova
Produttore e fornitore ita-
liano di energia elettrica
rinnovabile e gas naturale
con sede principale a Ber-
gamo e operante su tutto
il territorio nazionale, ABe-
nergie, dopo aver lanciato
un'assicurazione contro il
Coronavirus a tutela dei
propri dipendenti e aver
sostenuto con una dona-
zione di 30.000 e avviando
una raccolta fondi la Croce

Rossa di Bergamo e Pro-
vincia, ABenergie, ora darà
un contributo ai suoi clien-
ti attraverso uno sconto
praticato sulla bolletta per
i mesi di aprile e maggio.
Un messaggio di vicinanza,
che verrà anche amplificato
da uno spot televisivo sulle
reti Rai. Lo spot mette in
luce la capacità degli italia-
ni di ̀ rinnovarsi" nell'attua-
le situazione, creando un

parallelismo con l'offerta di
ABenergie, che porta nelle
case degli italiani l'energia
rinnovabile, fondamentale
per realizzare un futuro più
green. ABenergie quindi
non resta in silenzio e non
si ferma, impegnandosi da
subito rispetto alla prossi-
ma ripartenza, che vedrà
l'azienda ancora più pro-
tagonista con nuove op-
portunità ed iniziative. Per

2 settimane sarà possibile
vedere ABenergie su Rai 1,
Rai 2, Rai 3 e Rai News nelle
più importanti fasce orarie.
Dopo la prima uscita su Rai
3 domenica 19 aprile alle
21.55 e quelle su Rai News il
20 aprile alle 15.25 e su Rai
2 il 21 aprile, alle 20.55, sarà
possibile vedere lo spot per
la prima volta su Rai i oggi,
alle ore 8.55 e, quindi, a ro-
tazione su tutti i canali Rai.
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