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IL CALENDARIO 2022 DI ANSALDO ENERGIA: LE NOSTRE PERSONE NEL MONDO
One world, many people, unlimited solutions
Per il 2022 Ansaldo Energia ha realizzato un calendario dedicato alle sue persone: uomini e donne provenienti
da tutto il mondo, impegnate nelle loro attività in diversi paesi, per portare energia ovunque serva. Ansaldo
Energia, azienda controllata all’88% da CDP, è una realtà internazionale e multiculturale con progetti, società
e cantieri attivi in oltre 50 paesi. Questo calendario vuole essere un vero viaggio alla scoperta dei tanti luoghi
del mondo in cui Ansaldo Energia, con la professionalità e le peculiarità dei suoi lavoratori, è impegnata per
portare l’energia necessaria, giusta e sostenibile.
“Le persone sono il punto di forza di Ansaldo Energia. I colleghi che in maniera fissa o occasionalmente
portano all’estero le nostre competenze sono circa il 30%. La loro capacità di adattamento, di confronto con
le altre culture sono una chiave vincente per il successo di Ansaldo Energia. A loro si somma la ricchezza che
proviene dai tanti stranieri con i quali si trovano a lavorare – sia assunti nelle nostre branch o società
controllate, sia fornitori o clienti” afferma Marco Grillo, Vice direttore generale di Ansaldo Energia e direttore
del personale. “Questo calendario vuole valorizzare tutti loro, il loro impegno e la loro professionalità nel
permettere alla nostra azienda di rispondere alle necessità dei clienti”, conclude Grillo.
A spiegare il concept del progetto è Marco Marini, Senior Vice President External Relations: “Nel calendario
sono ritratti 13 colleghi di differenti nazionalità che lavorano in giro per il mondo, in cantieri o negli uffici
delle sedi aziendali estere: in posa, fieri del loro lavoro, valorizzati nella loro singolarità di persona e di
lavoratore”.
Sotto ogni foto si trova una breve descrizione che presenta la persona e il progetto di cui si sta occupando,
progetto che può essere approfondito scannerizzando il QR Code.
“La realizzazione di questo calendario è stata un’occasione preziosa per raccogliere le emozioni e le voci dei
tanti lavoratori che si trovano in giro per il mondo e percepire quanto forte sia il senso di appartenenza e
l’orgoglio di lavorare per Ansaldo Energia” dice Micaela Montecucco, capo progetto del calendario.
Il calendario Ansaldo Energia 2022 è disponibile e scaricabile qui:
https://www.ansaldoenergia.com/Pages/calendar-2022---made-for-energy---Cover-.aspx

Il Gruppo Ansaldo Energia, leader internazionale nel campo della generazione elettrica e protagonista della transizione
energetica, è una società partecipata per l’88% da CDP Equity (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e per il 12% da Shanghai
Electric.
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