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Air Liquide e Shell firmano un accordo decennale per
l'acquisto di energia elettrica rinnovabile in Italia
Air Liquide ha firmato un contratto decennale con Shell Energy Europe Limited (SEEL) per l'acquisto di
energia rinnovabile volta ad alimentare le attività produttive di gas industriale e medicale nel nord est
dell’Italia.

A partire dal 2023, e per dieci anni, Air Liquide acquisterà da Shell Energy Europe 52 gigawattora all'anno di
energia rinnovabile generata da impianti fotovoltaici in Italia. La capacità installata equivalente necessaria
per fornire questa energia solare è di 42 megawatt. L'acquisto di energia rinnovabile consentirà ad Air Liquide
di coprire buona parte del consumo di energia elettrica per la produzione di gas industriali e medicali nel
Nord Est d'Italia. L'accordo eviterà l’emissione di circa 24.000 tonnellate di anidride carbonica all'anno,
equivalenti alle emissioni generate da circa 4.000 famiglie.

Pascal Vinet, Senior Vice President e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air Liquide, che
supervisiona le attività Europe Industries, ha dichiarato: « Con questo nuovo contratto, Air Liquide compie un
altro passo verso la transizione energetica, alimentando le proprie attività con quote sempre maggiori di
energia elettrica rinnovabile. Questo accordo dimostra, ancora una volta, la nostra capacità di fornire ai nostri
clienti soluzioni che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 e illustra l'impegno del Gruppo ad
implementare azioni concrete per promuovere una società a basse emissioni di carbonio, in linea con i nostri
Obiettivi di Sostenibilità. »

Rupen Tanna, General Manager Power presso Shell Energy Europe, ha dichiarato: « In Shell Energy Europe,
siamo focalizzati sulla fornitura di una gamma di soluzioni di energia pulita per aiutare i clienti a ridurre le
loro emissioni e siamo lieti di supportare Air Liquide a portare avanti i propri obiettivi di decarbonizzazione.
Abbiamo un portafoglio crescente di energia rinnovabile e ciò favorisce lo sviluppo delle energia pulite nei
paesi in cui operiamo. »

Air Liquide ha già firmato accordi per l'acquisto di energia rinnovabile in diverse aree geografiche come Stati
Uniti, Spagna, Paesi Bassi e Belgio. Questo nuovo contratto firmato in Italia sottolinea l'impegno di Air
Liquide a svolgere un ruolo di primo piano nella transizione energetica e ridurre la propria impronta di
carbonio, in linea con i suoi obiettivi di sostenibilità.

Shell Energy Europe è presente in 14 mercati energetici europei, preleva energia rinnovabile da parchi eolici e
parchi solari nell'Europa continentale e nel Regno Unito, fornendo ai clienti business soluzioni energetiche
innovative, affidabili e più pulite e aiutandoli nel percorso verso la transizione energetica. Shell Energy Europe
Limited agisce tramite il suo agente, Shell Trading and Shipping Company Limited.
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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 75 paesi con circa
66.400 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.

Agire nel presente per preparare il futuro è al cuore della strategia di Air Liquide. Con ADVANCE, il suo piano strategico con orizzonte
al 2025, Air Liquide punta a una performance globale, che combina dimensioni finanziarie ed extra-finanziarie. Posizionato sui
mercati del futuro, il Gruppo beneficia di importanti asset come il suo modello di business che unisce resilienza e solidità, la sua
capacità di innovare e la sua competenza tecnologica. Il Gruppo sviluppa soluzioni che contribuiscono alla transizione climatica ed
energetica, in particolare attraverso l'idrogeno, e agisce per il progresso nei settori della sanità, del digitale e delle tecnologie
avanzate.

Il fatturato di Air Liquide ha raggiunto oltre 23 miliardi di euro nel 2021. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi
(compartimento A) ed è membro del CAC 40 ,CAC 40 ESG, di EURO STOXX 50 e FTSE4Good.
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