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Forgiare un Mondo Sostenibile 
VINCI Energies Italia 

 
Il Gruppo VINCI sta mobilitando tutte le sue divisioni di business per definire e attuare un'ambiziosa 
strategia volta ad abbassare  l’impatto ambientale delle proprie attività. Dal 2019, a livello mondiale, 
tutto il Gruppo è parte attiva in un processo di cambiamento e di trasformazione soprattutto in tre 
settori: emissioni di gas serra, conservazione delle risorse attraverso lo sviluppo dell'economia circolare 
e conservazione degli ambienti naturali. Questa trasformazione coinvolge tutte le entità operative di 
VINCI, è più specificamente anche di VINCI Energies Italia e i brand attualmente presenti nel paese 
(Axians, Actemium e VINCI Facilities).  
 
In attuazione di questo ambizioso progetto, VINCI Energies Italia si impegnerà in specifici programmi 
di investimenti con l’obiettivo di: 
 creare uno Sviluppo Sostenibile di tutte le organizzazioni, attraverso strategie e azioni 

specifiche di trasformazione economica, sociale, ambientale e culturale. 
 definire e attuare un piano di azione finalizzato al raggiungimento della neutralità carbonica 

nel 2050, con un primo traguardo di riduzione del  40% delle emissioni di CO2 entro il 2030 
rispetto al 2018. 

 Accrescere la consapevolezza e le competenze dei collaboratori. 
 
Il percorso di sostenibilità e decarbonizzazione sarà supportato da azioni in diverse aree delle 
organizzazioni, comprendendo l’innovazione tecnologica, il coinvolgimento del personale e l’inclusione 
anche dei fornitori, partner e clienti. 
 
"Come comunità imprenditoriale responsabile, dobbiamo tutti impegnarci ed agire sul cambiamento, inspirando 
i collaboratori, clienti, fornitori e la società in generale. Tutto questo perché la nostra attività economica crea un 
impatto positivo su persone e ambiente. Un obiettivo così ambizioso si raggiunge a piccoli passi e con lo sforzo 
di tutti. Lavorando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente e perseguendo uno scopo più alto del solo 
guadagno ci permetterà di cambiare il modo in cui pensiamo la nostra società e soprattutto la nostra economia.”  
 
Thomas PANOZZO, Country Manager 
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