Gruppo Maire Tecnimont

Lettera dell’Amministratore Delegato
Agli Stakeholder
il 2019 ha posto fine a un decennio particolarmente intenso sul fronte della sostenibilità, a livello globale.
Gli ultimi 10 anni hanno visto molti cambiamenti sia in termini di maggiore consapevolezza della pubblica
opinione che di effetti visibili derivanti da un utilizzo incontrollato delle risorse naturali, da sistemi
produttivi non responsabili e dai cambiamenti nel consumo dei prodotti industriali.
I cambiamenti globali, che si sono manifestati con una forza senza precedenti dei fenomeni naturali, hanno
allertato tutti, a ogni livello, sollecitando nuove soluzioni e risposte differenti per consentire d’ora in avanti
uno sviluppo economico che non comprometta l'ambiente e l'equità sociale di domani.
Nell'ultimo decennio il nostro ruolo di attore industriale del settore degli idrocarburi è gradualmente
cambiato. Continuiamo a operare nel nostro core business, dove siamo leader di mercato, con solidi risultati
finanziari confermati nel 2019 con ricavi pari a 3,3 miliardi di euro. Nel contempo, però, ci adoperiamo per
trovare nuove strade per rispondere all'inarrestabile transizione verso un diverso energy mix e la ricerca di
nuove materie prime da impiegare a livello industriale. La nostra esperienza consolidata e la nostra
affidabilità e competenza nella trasformazione degli idrocarburi ci hanno fornito le chiavi per aprire nuove
porte.
Il Green Acceleration Project ideato dal nostro Gruppo è il nostro modo di fare un passo in avanti in questa
fase di cambiamento ed entrare nella quarta rivoluzione industriale, concentrandoci sull'industrializzazione
della sostenibilità. Non partiamo da un foglio bianco, bensì facciamo leva sul nostro know-how consolidato
nell’ esecuzione di grandi impianti e sulla nostra anima da tecnologi per accelerare l'innovazione e lavorare
all'avanguardia della chimica verde, dell'economia circolare e della riduzione dell’impronta carbonica.
Il nostro impegno di lungo termine per la mitigazione degli impatti ambientali ci ha portato a fine 2019 a
sottoscrivere un ESG-Linked Schuldschein Loan, un impegno concreto per raggiungere i target di riduzione
delle emissioni di CO2 del Gruppo. La comunità finanziaria è diventata sempre più esigente, ai clienti
servono soluzioni tecnologiche urgenti per ridurre l'impatto ambientale dei loro prodotti, gli stakeholder
sono più attenti e attivi che mai, e noi siamo pronti a contribuire a questa nuova era industriale rafforzando
la nostra passione nel connecting the dots. In questo senso l’innovazione non va intesa come scoperta di
nuove soluzioni, bensì come l'unione di soluzioni note in modo nuovo per rispondere a nuove esigenze.
Questa è l'essenza dell'unico viaggio di transizione energetica possibile e realistico.
Il prossimo decennio che ci porterà al 2030 sarà cruciale. Il nostro Gruppo ha fissato gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile come la bussola verso il raggiungimento di quel traguardo, nella convinzione che solo un'azione
comune a livello globale possa realmente produrre cambiamenti positivi, ma ancor più convinti che, in
qualità di attore industriale, il nostro Gruppo ha una responsabilità più grande nel rendere possibili quei
cambiamenti, liberando il potenziale del nostro know-how.
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