
   

Alperia Sum sostiene il Premio Campiello Letteratura 

 
Anche per l’edizione full digital del 2020 Alperia Sum, affiliata Alperia, sostiene il 
concorso Campiello, che quest’anno porta una novità. Per la prima volta nella storia 
del concorso, uno speciale riconoscimento, nell’ambito Campiello Giovani, è stato 
assegnato ad un racconto che tratta tematiche legate alla sostenibilità sociale e/o 
ambientale.  
 

L’ecologia e l’attenzione alla natura toccano sempre più da vicino la nostra quotidianità e 

sono entrate da tempo nel dibattito culturale, sociale, politico ed economico. La 

sostenibilità è parte integrante della visione e della strategia del Gruppo Alperia, nonché 

un aspetto chiave di ogni attività aziendale. È quindi importante che anche la letteratura 

affronti i temi legati all’inquinamento e alle conseguenze dei cambiamenti climatici, così 

come le occasioni di sviluppo offerte dalle energie rinnovabili e dalla tutela del paesaggio. 

 

Alperia Sum - Servizi Unindustria Multiutilities S.p.A - è uno dei principali operatori 

energetici per il settore corporate nel Nord Est, nonché riferimento diretto delle 

Confindustrie territoriali di Treviso, Padova, Venezia e Rovigo.  

Alperia Sum è entrata a far parte del Gruppo Alperia nel 2018. Il provider energetico 

altoatesino è una delle realtà più dinamiche e rilevanti a livello nazionale nel panorama 

dell’energia verde. La società opera come multiutility integrata ed è a capo di un Gruppo 

in espansione che copre a 360° tutto il comparto dei servizi energetici: dalla produzione e 

vendita di energia da fonti rinnovabili alla gestione della rete elettrica e dei sistemi di 

teleriscaldamento, dallo sviluppo innovativo di soluzioni tecnologiche per la banda 

ultralarga, per la mobilità elettrica, l’efficientamento e l’IOT (Internet of Things). Alperia 

pianifica le proprie attività garantendo il miglior equilibrio possibile tra iniziative 

economiche e tutela dell’ambiente, impegnandosi per il futuro nello sviluppo di soluzioni 

innovative non solo verso i propri clienti, ma anche attraverso le politiche interne aziendali 

e adottando un modello di business che rispetti i più alti standard di responsabilità sociale 

e ambientale. 

 

Alperia arriva a spingere il proprio impegno ben oltre l'attività in campo energetico e vede 

come propria missione il sostegno ad iniziative sportive, culturali e ambientali. E per 

questo motivo Alperia è particolarmente orgogliosa del fatto che alla sostenibilità sia stato 

dato il giusto risalto anche all'interno di uno dei più prestigiosi concorsi letterari italiani.  

 

Bolzano, 17 giugno 2020 


