
ABB Svizzera  
L’impegno per uno sviluppo sostenibile 

80% in più  

di fabbisogno energetico

20% in più  

di emissioni di CO2

entro il 2040

Scarsità di risorse

Tendenze e sfide globali



Garantire le basi vitali per le generazioni future

    Uno sviluppo sostenibile tiene  
in considerazione le esigenze delle 
generazioni odierne senza mettere 
in pericolo le possibilità delle  
generazioni future di far fronte alle 
proprie esigenze.     (ONU)

Ecologia

Economia

Società

Sosteni- 
bilità

 Power and productivity
for a better world                         

ABB aiuta i propri clienti a
 utilizzare l’energia in modo più efficiente;  
 aumentare la produttività;
 ridurre l’inquinamento ambientale:

ABB offre lungo l‘intera catena energetica prodotti,  
sistemi e servizi che ...
... riducono i consumi di risorse;
... mitigano gli influssi dannosi per l‘ambiente;

... riducono le perdite di energia del 20–30%.

La visione di ABB

Tecnologie innovative di ABB



50%

Processi di produzione 
efficienti dal punto di vista 
energeticoAuto elettriche come parte  

integrante fissa della flotta  
di veicoli

Riduzione delle  
emissioni di CO2  
rispetto al 1990
del

Energie rinnovabili e 
automazione di edifici 
intelligente presso le 
sedi ABB

Fornitori che  
operano secondo  
principi ecologici

Sicurezza e salute sul  
lavoro grazie a corsi periodici e
campagne di informazione

Migliore equilibrio 
tra lavoro e famiglia ad esempio  

grazie ai ca. 1000 posti 
negli asili ABB 

Uguali opportunità per tutti – indipendentemente  
da età, sesso e nazionalità

ABB opera in modo sostenibile

ABB come datore di lavoro responsabile



Membro chiave del consorzio per la formazione libs 
Oltre 1000 tirocinanti, di cui circa 450 presso ABB

Membro chiave della scuola specializzata superiore  
ABB Technikerschule
Oltre 650 studenti e 70 aziende sostenitrici

Stretta collaborazione con le università
Sponsorizzazione di cattedre, assegnazione di premi per la ricerca,  
assistenza a tesi di laurea e di dottorato

Programma di training per i laureati in scienze ingegneristiche

Corsi di formazione e specializzazione alla ABB University

ABB Svizzera adotta standard elevatissimi
in fatto di etica aziendale e integrità:

Corsi su compliance e integrità

Ombudsperson e hotline per l’etica aziendale

Tolleranza zero in caso di violazioni

Codice di Condotta come parte integrante del contratto di lavoro

L’impegno nella formazione e specializzazione

Un partner commerciale degno di fiducia

Fonti:

–  Calcoli e dati interni di ABB

–  IEA World Energy Outlook 2014

–  Sostenibilità alla ABB Svizzera: www.abb.ch/nachhaltigkeit

–  Relazione a sostenibilità del gruppo ABB 2014

–  UNESCO: Una breve storia della sostenibilità

–  Nazioni Unite: Report of the World Commission on Environment and Development

–  Codice di Condotta ABB


