Comunicato Stampa
ALTEA GREEN POWER HA SIGLATO UN ACCORDO CON
A2A
PER IL CO-SVILUPPO DI PROGETTI AGRIVOLTAICI
Rivoli (Torino), 5 agosto 2022 – Altea Green Power (AGP), azienda attiva nello sviluppo e realizzazione di iniziative nel settore
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, con la mission di uno sviluppo ecosostenibile per contribuire attivamente
alla lotta al cambiamento climatico, comunica di aver firmato un accordo di co-sviluppo con A2A, Gruppo italiano tra i principali
player nel settore dell’energia in Italia.
La partnership ha lo scopo di sviluppare congiuntamente progetti agrivoltaici per un totale di circa 100 MW nei prossimi 24
mesi, permettendo ad Altea Green Power di accrescere ancor di più la propria quota di mercato nel settore dello sviluppo di
progetti rinnovabili in Italia.
Giovanni Di Pascale, Fondatore & CEO di Altea Green Power, afferma: “Siamo molto orgogliosi della collaborazione con A2A,
società leader in Italia nel settore dell’energia, con la quale ci impegniamo a generare e condividere il fondamentale valore
della sostenibilità e del ‘green’. Questo importante accordo darà un’ulteriore spinta al nostro costante impegno nell’ambito
delle energie rinnovabili e al percorso di crescita di Altea Green Power che si fonda sui nostri valori fondamentali di innovazione
e rispetto per l’ambiente”.

***
Il comunicato è altresì disponibile sul sito internet della Società https://www.alteagreenpower.it/

***
About Altea Green Power:
Altea Green Power è azienda che sviluppa, costruisce e vende progetti a fonti rinnovabili rivolgendo le proprie capacità a privati, aziende, enti e investitori
che desiderano un supporto completo durante tutte le fasi di analisi, progettazione, autorizzazione, costruzione nei settori del fotovoltaico, eolico, sistemi di
accumulo ed efficienza energetica, contribuendo così alla transizione energetica ed alla lotta del cambiamento climatico.
Nata nel 2008 per volontà di Giovanni Di Pascale, con il nome di Altea Energia, nell’ottobre 2021 ha cambiato la sua denominazione in Altea Green Power ed
oggi può vantare la fornitura chiavi in mano di numerosi impianti fotovoltaici ed eolici in tutto il territorio italiano, lo sviluppo e cessione di progetti per
altrettanti MW per co-investimento e attuali sviluppi in ambito eolico e biomasse in fase di finalizzazione. Ha contrattualizzato, infatti, 800 MW in Co-sviluppo
con alcuni tra i maggiori player a livello mondiale. Dal 1° febbraio 2022 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.
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