Inventori
del futuro

Perché la migliore
scoperta è sempre
la prossima, continuiamo
a essere gli inventori
del futuro, insieme!
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Migliorare le performance
dei nostri clienti attraverso
la creazione di nuove applicazioni
e servizi ad elevato valore aggiunto,
innovando per ridurre l’inquinamento
e i consumi energetici.
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Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria
e la Sanità. Presente in 80 paesi con circa 66.000 collaboratori, il Gruppo serve oltre
3,6 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno sono piccole molecole
essenziali per la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico
di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua creazione nel
1902. L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, di conseguire
performance di lungo termine e di contribuire a un mondo più sostenibile.

Innovare
nel tempo
“Il gusto della scoperta.” Questo riassume
l’identità di Air Liquide. Il gusto per la scoperta ci
ha guidato nelle nostre innovazioni negli ultimi 118
anni, dall’invenzione dell’aria liquida in un hangar per
autobus, fino all’incredibile diversità delle nostre
attività di oggi.
Le nostre molecole, derivate da un’idea
tanto semplice quanto rivoluzionaria,
sono ora ovunque: negli ospedali, dietro gli
schermi dei nostri smartphone, nelle bollicine
delle bibite, nei camion refrigerati, nelle stampanti
3D e persino nelle navicelle spaziali. Queste
molecole sono al centro di soluzioni innovative che
rispondono alle sfide affrontate da tutti i settori e gli
attori economici, dagli artigiani alle medie e grandi
aziende.

Questo gusto per la scoperta, questa
curiosità, questa inventiva ci ha sempre
permesso di andare oltre i confini, non solo
nella nostra stessa attività, ma anche per i nostri
clienti. Perché capiamo le loro esigenze, perché
possiamo vedere cosa funziona su larga scala,
perché ci chiediamo costantemente in quali sfide
possiamo supportarli nel futuro.
Coltiviamo questo stato d’animo in
ognuno: tra i nostri dipendenti, che possono
sperimentare più carriere all’interno della nostra
società; con i nostri clienti, che sosteniamo
nel loro approccio innovativo attraverso la nostra
ricerca e sviluppo e le nostre partnership con le
start-up; per la società nel suo complesso,
con l’obiettivo di essere determinanti nei
campi in cui possiamo fare la differenza.
Lo facciamo offrendo cure a domicilio per le persone
che soffrono di malattie croniche, nell’obiettivo
di migliorare la qualità di vita dei pazienti, dei
loro familiari e della comunità. Sviluppando
nuove fonti di energia pulita, come l’idrogeno o il
biometano. Supportando la transizione energetica,
trasformando la mobilità e aiutando a combattere il
riscaldamento globale.
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delle spese in innovazione dedicate
alla riduzione delle emissioni CO2

Air Liquide supporta lo sviluppo di quasi tutti i
settori dell’economia e sviluppa un approccio
di innovazione aperta attorno a 3 principali
sfide: la transizione energetica
e ambientale, l’healthcare
e la trasformazione digitale.
Ogni giorno i nostri 66.000 collaboratori
in 80 paesi mettono al servizio le loro
competenza per servire oltre 3,6 milioni di
clienti e pazienti nel mondo.
Ogni giorno, insieme a tutti i nostri stakeholders,
contribuiamo a costruire
il mondo di domani.

La profonda e centenaria conoscenza delle differenti e complesse esigenze della clientela ci ha permesso di sviluppare un’offerta completa e differenziata dedicata a ciascun settore di riferimento.

LE NOSTRE BUSINESS LINE:

Large
Industries
Oltre a gestire le centrali di separazione dell’aria,
Large Industries offre soluzioni che rispondono
alle importanti esigenze di gas e energia delle
grandi realtà industriali, principalmente nei settori
dell’acciaio, della chimica (di base petrolifera),
della raffinazione e dell’energia.

Da più di cento anni, la nostra
strategia aziendale trova
nello sviluppo del progresso
sociale, nella cultura della
sicurezza e nel rispetto
per l’ambiente, la sua
ragione d’essere.
Lo Sviluppo Sostenibile è,
quindi, la nostra naturale
prospettiva e un impegno
essenziale, che si articola
in tre aree: la salvaguardia
dell’Ambiente; la Sicurezza
delle persone, degli impianti
e dei prodotti; l’attenzione
verso le Risorse Umane.

Industrial
Merchant
Fornisce ai clienti soluzioni su misura per i loro
processi produttivi, tra cui gas industriali e gas
speciali nonché competenze nelle applicazioni,
negli impianti e nei servizi correlati per diversi
mercati: ambiente, agroalimentare, saldatura,
taglio, metallurgia, impianti criogenici, chimica e
farmaceutica, ricerca e laboratori.

Electronics
Attraverso l’innovazione continua su nuove
molecole, Air Liquide fornisce gas ultrapuri e gas
speciali, impianti correlati e servizi personalizzati
per i mercati dei semiconduttori, dei display
ﬂat panel e del solare fotovoltaico ai maggiori
produttori di dispositivi elettronici nel mondo.

Healthcare
Essere il partner chiave innovativo della
trasformazione della sanità e l’attore di
riferimento nelle cure complesse per i pazienti
cronici, accompagnandoli nei momenti delicati
della loro vita, è la nostra ambizione. Air Liquide si
impegna a fianco dei pazienti, dei professionisti
della sanità e degli ospedali per rendere il
sistema sanitario più efficace e virtuoso per tutti.

Ambiente, Sicurezza e Risorse Umane:
il nostro vero capitale
I nostri talenti fanno
prova d’immaginazione
Preservare
l’ambiente
Il nostro approccio all’ambiente è duplice: da un lato
mira a limitare l’impatto, già debole per sua natura,
dell’attività del Gruppo sull’ecosistema, dall’altro
ad aiutare clienti industriali a produrre in modo “più
pulito” grazie a soluzioni innovative e alla transizione
energetica.
Migliorare il modo in cui il gas viene trasformato
e quindi utilizzato. Questo è il nostro principale
obiettivo, che ci ha portato a sviluppare soluzioni
innovative e tecnologicamente avanzate, fonti
alternative di energia a vantaggio dei clienti, dei
pazienti e della società e a lanciare gli obiettivi
climatici più ambiziosi del nostro settore.

Sicurezza:
la nostra
priorità
assoluta
Nella realtà di ogni giorno, rispettare le persone
significa innanzitutto garantire la sicurezza di chi
lavora nel nostro Gruppo, un imperativo che richiede,
in ogni istante, attenzione da parte di ciascuno.
Ognuno di noi deve considerare la sicurezza come
un valore fondamentale: è un impegno sociale ed
etico. La sicurezza è - e deve essere - una linea di
condotta permanente e a lungo termine.

Motivazione, impegno, rigore e capacità di iniziativa
sono i valori che ogni giorno offriamo ai nostri clienti,
in tutti i Paesi in cui siamo presenti.
La competenza, acquisita grazie all’esperienza e
a programmi di formazione continua, e alla capacità
di integrare le nuove conoscenze,
costituisce il miglior biglietto
da visita dei nostri
collaboratori.

