12 08 2019 – COMUNICATO STAMPA

Quando sostenibilità fa rima con collaborazione: online il nuovo rapporto di
sostenibilità di Argor-Heraeus
Perché un’azienda come Argor-Heraeus, con la stragrande maggioranza dei propri clienti fuori dal
Canton Ticino, dovrebbe preoccuparsi più che tanto di lavorare con gli attori del territorio? Quali
progetti ha in serbo la raffineria di Mendrisio per rendere i propri processi sempre più sostenibili a
livello ambientale? In che modo, Argor-Heraeus intende aiutare le miniere artigianali ad accedere
al mercato internazionale del metallo prezioso?
Queste alcune delle domande alle quali viene data risposta nelle video-testimonianze integrate
all’interno del nuovo rapporto di sostenibilità di Argor-Heraeus. La raffineria - azienda leader a
livello mondiale nella lavorazione e trasformazione di metalli preziosi - ha voluto adottare una
modalità di comunicazione più diretta e immediata per cercare di raggiungere un pubblico sempre
più ampio e diversificato e quindi allargare la base di scambio e dialogo sul proprio operato. I video
in questione, integrati all’interno del documento tra le consuete cifre e indicatori del rapporto di
sostenibilità, raccontano, attraverso le parole di cinque portavoce, quanto fatto dall’azienda per
concretizzare quotidianamente i propri impegni per essere un’azienda responsabile.
Argor-Heraeus in tal senso è da anni impegnata in un percorso di sostenibilità; un percorso
caratterizzato da una costante ricerca di condivisione e dialogo con i propri stakeholder, consci del
fatto che le soluzioni che potranno risolvere le questioni problematiche nel settore dei metalli
preziosi potranno venire trovate solamente attraverso la collaborazione continuativa tra aziende,
organizzazione governative, NGO e istituzioni.
Il nuovo rapporto di sostenibilità 2018 di Argor-Heraeus è disponibile sul sito dell’azienda, dove è
altresì possibile consultare consumi ed impatti per l’anno 2019 attraverso gli indicatori di
sostenibilità aggiornati su base trimestrale.
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