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COMUNICATO STAMPA 

Sustain-Ability to Change. È online il Bilancio di Sostenibilità 2020 di Pietro Fiorentini  

 

Pietro Fiorentini si racconta nel suo Bilancio di Sostenibilità, testimonianza dell’impegno del 
Gruppo sui temi della responsabilità ambientale, sociale e di gestione. 
 

Arcugnano (VI), 22 luglio 2021. Il Gruppo Pietro Fiorentini è lieto di annunciare la pubblicazione del 

suo Bilancio di Sostenibilità 2020, che racconta nei dettagli l’impegno e i progetti dell’Azienda per la 

tutela dell’ambiente, lo sviluppo sociale e la trasparenza di gestione. Un documento che testimonia la 

volontà del Gruppo di agire con responsabilità e in modo trasparente nei confronti dei propri portatori 

di interesse.  

Il fine ultimo dell’Azienda è creare valore condivisibile e sostenibile nel lungo periodo, sia per 
l’organizzazione che per il contesto generale, investendo nella formazione e sicurezza dei 
collaboratori, condividendo le conoscenze per lo sviluppo del territorio e riducendo al minimo l’impatto 
ambientale delle attività produttive. Temi trattati in modo dettagliato all’interno del documento, 
attraverso testimonianze dei manager, approfondimenti sui progetti di innovazione e risultati di rilievo 
raggiunti grazie ai progetti di miglioramento interno ed esterno. 
 
Come dimostrano i continui investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, in particolare per quanto 
riguarda i progetti legati alla transizione energetica verso le fonti rinnovabili, oggi a guidare le strategie 
di lungo termine del Gruppo Pietro Fiorentini sono i concetti di sostenibilità e innovazione. L’Azienda 
vuole infatti contribuire da protagonista al raggiungimento della carbon-neutrality nel 2050, obiettivo 
ambizioso ma fondamentale per consegnare un futuro migliore alle nuove generazioni. 
 
Il bilancio, consultabile a questo link, rappresenta una tappa fondamentale all’interno del percorso 
verso la sostenibilità intrapreso dal Gruppo per individuare gli ambiti in cui le attività dell’Azienda 
possono incidere con peso maggiore sulla tutela dell’ambiente e il benessere della collettività.  
 
 
Focus on Pietro Fiorentini 
Pietro Fiorentini, fondata a Bologna nel 1940, è oggi tra le maggiori realtà industriali del Nord Est 
italiano, con sede principale ad Arcugnano (Vicenza). Il Gruppo conta una trentina di sedi, produttive e 
commerciali, tra Italia ed estero, e impiega oltre 2.000 lavoratori nel mondo. Nel 2020 ha raggiunto un 
fatturato consolidato di quasi 400 milioni di €, un dato in crescita di circa il 21% rispetto al 2019, di cui 
oltre il 67% generato all’interno dell’Unione Europea. Il Gruppo vanta una solida clientela tra società di 
distribuzione e trasporto del gas naturale, Oil & Gas companies, EPC, end-users industriali e utilities, 
che ne riconoscono lo standing assoluto in termini di innovazione di prodotto e di processo. Al centro 
della produzione dell’azienda c’è un’ampia gamma di soluzioni tecnologicamente avanzate lungo tutta 
la filiera del sistema multigas: dalla componentistica e i servizi per le reti di trasporto e distribuzione 
del gas naturale, fino a una serie di sistemi ingegnerizzati che comprendono valvole, misuratori multi-
fase, impianti di processo, cabine e gruppi di riduzione e misura. Negli ultimi dieci anni la società ha 
compiuto significativi investimenti in R&D, M&A, stabilimenti e mezzi di produzione, che oggi le 
consentono di ricoprire una posizione di leadership nell’ambito dei progetti di Smart Metering e più in 
generale delle Smart Grids, offrendo soluzioni integrate end-to-end grazie alla straordinaria 
combinazione delle più sofisticate competenze meccaniche ed elettroniche con le soluzioni software 
fornite dalla controllata Terranova, società che impiega più di 350 collaboratori tra Italia ed estero. Più 
recentemente, nell’ambito della transizione energetica, il Gruppo sta accelerando gli sforzi per cogliere 
le nuove opportunità legate alle fonti energetiche green quali il biometano, l’idrogeno e il power to gas. 
www.fiorentini.com  
 
Per ulteriori informazioni, scrivere a:  
Giorgio Barbareschi  
P: +39 0444 941727  
E: giorgio.barbareschi@fiorentini.com 
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