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ALTEA GREEN POWER: BONUS DIPENDENTI CONTRO IL CARO VITA 

 
UN SOSTEGNO AL POTERE DI ACQUISTO DI TUTTI I DIPENDENTI PER CONTRIBUIRE A MITIGARE L’IMPATTO 

DELLA CRISI E PER RAFFORZARE LE MISURE DI WELFARE AZIENDALE. 

 

UN’AZIONE CHE RIENTRA NELLA MISSION DI ALTEA GREEN POWER: CONTRIBUIRE AL BENESSERE COLLETTIVO E 

PROMUOVERE POLITICHE ORIENTATE ALLA SOSTENIBILITÀ. 

 
 

Rivoli (Torino), 19 dicembre 2022 – Altea Green Power (EGM: AGP, di seguito “Altea” o “la Società”), 
azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto 
dell’ambiente e come “integratore di servizi” per un’assistenza completa durante tutte le fasi della 
realizzazione e gestione di impianti green, erogherà ai dipendenti, entro fine anno, anche un Bonus del 
valore di € 700 per far fronte al caro energia e all’aumento dell’inflazione. 
 
Il bonus vuole essere un sostegno al potere di acquisto contro il caro vita per i dipendenti di Altea Green 

Power, un’azione che l’azienda ha scelto di intraprendere per contribuire a mitigare l’impatto della crisi 

energetica e per rafforzare le misure di welfare aziendale. La cifra sarà erogata sottoforma di fringe benefit 

nella busta paga di dicembre. 
 
“Riteniamo doveroso - afferma Giovanni Di Pascale Amministratore Delegato di Altea Green Power - 

essere al fianco dei nostri dipendenti in un periodo così complesso e contribuire a supportare, almeno in 

parte, il loro potere d'acquisto. Il complicato scenario a livello globale che si è delineato in questi mesi ha 

portato ad un aumento generale dei prezzi, causando difficoltà quotidiane per quasi tutte le famiglie. 

Queste considerazioni sono alla base della scelta di erogare questo aiuto concreto”.  

 

Un’azione che rientra nella mission di Altea Green Power di contribuire al benessere collettivo e nella 

responsabilità sociale di promuovere politiche orientate alla sostenibilità.  

 

“È per noi fondamentale - conclude Giovanni Di Pascale - la stretta relazione tra sostenibilità e processo 

di creazione di valore, consapevoli che questi fattori sono determinanti per la crescita di ogni azienda nel 

lungo periodo. Con questo contributo vogliamo dimostrare, una volta in più, di essere vicino a tutti i nostri 

collaboratori, persone di valore che ogni giorno, con il loro impegno, contribuiscono al successo della 

nostra azienda”. 

 
 

*** 
 
About Altea Green Power: 
Altea Green Power  è azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come 
“integratore di servizi”, rivolgendo le proprie capacità a privati, aziende, enti e investitori che desiderano un’assistenza completa durante tutte 
le fasi della realizzazione e gestione per una vasta gamma di tipologie impiantistiche, in particolare nei settori del fotovoltaico, eolico, 
cogenerazione, biomasse, dell’accumulo e dell’efficienza energetica, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento. 
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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Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relation Altea Green Power 
investorelation@alteagreenpower.com  

 
 
CDR Communication  
Investor Relation  
Silvia Di Rosa:  silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Marika Martinciglio:              marika.martinciglio@cdr-communication.it 
 
 
Media Relations 
Angelo Brunello:   angelo.brunello@cdr-communication.it 
Stefania Trevisol:  stefania.trevisol@cdr-communication.it 
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