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Air Liquide firma un nuovo contratto di acquisto di
energia elettrica rinnovabile a lungo termine in Belgio
Air Liquide ha firmato un contratto di acquisto a lungo termine con TotalEnergies, attraverso Lampiris, la
sua filiale di fornitura di energia elettrica in Belgio, per una capacità totale di 15 megawatt di energia eolica
offshore. Dopo i PPA firmati negli Stati Uniti, in Spagna e nei Paesi Bassi, Air Liquide riafferma con questo
contratto siglato in Belgio il suo impegno a svolgere un ruolo di primo piano nella transizione energetica e a
ridurre la propria impronta di carbonio, in linea con i suoi Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Grazie a questo contratto a lungo termine della durata di 15 anni, avviato il 1° giugno, Air Liquide alimenterà
una parte delle sue attività di produzione di gas industriali e medicali in Belgio con energia rinnovabile.
TotalEnergies fornirà questa energia rinnovabile a partire da un parco eolico offshore che si trova nel Mare
del Nord belga.

L'elettricità generata da queste turbine eoliche farà risparmiare fino a 270.000 tonnellate di emissioni di CO2
sulla durata del contratto, paragonabili alle emissioni domestiche di circa 14.000 famiglie in Belgio. Questo
accordo permetterà ad Air Liquide di rafforzare la sua offerta di soluzioni a basse emissioni di carbonio a
prezzi competitivi e di offrire ai suoi clienti la possibilità di aumentare la quota di energie rinnovabili nei loro
prodotti finali.

Francois Jackow, Vice President e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air Liquide, supervisore delle
attività Europe Industries, ha dichiarato: "In linea con i suoi ambiziosi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Air
Liquide sta aumentando costantemente la parte di energie rinnovabili nel mix energetico che alimenta i suoi
processi. Questo ci permette di decarbonizzare le nostre attività e anche di fornire ai nostri clienti soluzioni
che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2. Con questo nuovo contratto a lungo termine, il
Gruppo sostiene attivamente la trasformazione in corso e senza precedenti del settore energetico europeo,
per favorire un'economia a basse emissioni di carbonio in Europa".

Air Liquide Benelux
Air Liquide in Benelux comprende filiali attive nella produzione, distribuzione e vendita di gas industriali e medicali, tecnologie e servizi
del gruppo Air Liquide. Fondata in Belgio nel 1906 e nei Paesi Bassi nel 1913, Air Liquide gestisce attualmente 28 siti industriali in tutto il
Benelux. Il Gruppo impiega attualmente più di 1.200 persone in questa regione, considerando tutte le attività, e fornisce più di 65.000
clienti e pazienti. La linea di business Large Industries di Air Liquide Benelux gestisce una rete di tubazioni che si estende per 2.345
chilometri e che rifornisce i bacini industriali da Mons a Rotterdam.
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Air Liquide è un leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in 78 paesi con circa
64.500 collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,8 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 - con un profondo impegno a favore del clima e della transizione energetica al centro della sua strategia. La
sua strategia di trasformazione centrata sul cliente mira ad una crescita redditizia, regolare e responsabile nel lungo periodo. Essa
poggia sull’eccellenza operativa e la qualità degli investimenti, sull’innovazione aperta e l’organizzazione in network messa in campo
dal Gruppo su scala mondiale. Grazie all’impegno e all’inventiva dei suoi collaboratori per rispondere alle sfide del cambiamento
energetico e ambientale, della sanità e della digitalizzazione, Air Liquide crea ancora più valore per l’insieme dei suoi stakeholders.

Il fatturato di Air Liquide ha raggiunto oltre 20 miliardi di euro nel 2020. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi
(compartimento A) ed è membro del CAC 40, di EURO STOXX 50 e FTSE4Good.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.airliquide.com
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