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“ENGIE Planet Ambassador”:
10 atleti uniti per pesare meno sul pianeta
5 marzo 2021 – Dallo sciatore Christof Innerhofer ad Alessia Zecchini, campionessa
mondiale di apnea. Dal capitano della nazionale di basket Gigi Datome ad Arianna
Talamona, nuotatrice paralimpica. Gli atleti che costituiscono la squadra degli
“ENGIE Planet Ambassador”, esprimono il posizionamento di ENGIE “Più Siamo,
Meno Pesiamo” attraverso un impegno collettivo per la riduzione delle
emissioni di CO2.
“Campioni sportivi che vivono e allenano il proprio talento nel rispetto e in difesa del
nostro pianeta - dichiara Laura Masi, Direttore Marketing, Communication & PR
di ENGIE Italia -, gli ENGIE Planet Ambassador sono autentici portavoce di scelte di
impegno concreto per contrastare il cambiamento climatico.
Alcuni atleti vivono e praticano la loro disciplina in città, altri nella natura. In entrambi
i casi sono parte attiva nel voler proteggere e salvaguardare il rapporto di rispetto
dell’uomo nei confronti del pianeta. E’ necessario tutelare la natura, le città devono e
possono integrarne elementi che le rendano sempre più vivibili, più sostenibili e più
smart”.
Attraverso il proprio stile di vita i nostri atleti mettono in evidenza quanto la
sostenibilità ambientale sia un tema fondante per la loro quotidianità e si pongono
quale veicolo immediato per coinvolgere e sensibilizzare una community social che
trova in loro un punto di riferimento. Un pubblico sempre più trasversale, che
apprezza il valore della sfida e dell’impegno, volendosi far coinvolgere non soltanto
dalla passione sportiva, ma anche da una call to action in campo ambientale.
I Planet Ambassador di ENGIE Italia sono: Francesca Bagnoli, kitesurfer, Gigi
Datome, capitano della Nazionale di basket, Ivana di Martino, ultramaratoneta e
coach, Christof Innerhofer, sciatore, Federica Mingolla, climber, Marco Orsi,
campione di nuoto, Francesco Puppi, mountain trail runner, Arianna Talamona,
nuotatrice paralimpica, Martina Valmassoi, freerider e Alessia Zecchini,
campionessa mondiale di apnea.
Gli atleti affiancheranno ENGIE in un percorso che durerà tutto l’anno con la
partecipazione a eventi e iniziative all’insegna dell’impegno e della sfida e del
divertimento. Faranno conoscere alla propria fan base strumenti utili a calcolare e
ridurre il proprio peso sul pianeta e li sfideranno a mantenersi attivi.
Il progetto ENGIE Planet Ambassador può essere seguito sui canali Instagram e Tik
Tok di ENGIE Italia e degli atleti.

ENGIE
ll nostro gruppo è un punto di riferimento mondiale nell'energia e nei servizi a basse emissioni di carbonio. Il nostro obiettivo
("raison d’être") è agire per accelerare la transizione verso un mondo carbon-neutral, attraverso la riduzione del consumo di
energia e soluzioni più rispettose dell'ambiente, in grado di conciliare le prestazioni economiche con un impatto positivo sulle
persone e sul pianeta. Ci basiamo su quattro attività chiave (gas, energie rinnovabili, servizi) per offrire soluzioni competitive ai
nostri clienti. Con i nostri 170.000 dipendenti, clienti, partner e stakeholder, siamo una comunità di Imaginative Builders,
impegnati ogni giorno per un progresso più armonioso. Fatturato nel 2019: 60,1 miliardi di euro. Il Gruppo è quotato alle borse
di Parigi e Bruxelles (ENGI) ed è rappresentato nei principali indici finanziari (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE
Eurotop 100, MSCI Europe) e non finanziari (DJSI World, DJSI Europe e Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120,
Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

ENGIE ITALIA
In Italia proponiamo offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla produzione e vendita di energia ai servizi, con
particolare attenzione ai prodotti innovativi e alle soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata.
Con oltre 3.800 dipendenti in più di 60 uffici sull’intero territorio nazionale, siamo il primo operatore nei servizi energetici, il
secondo nella vendita del gas (mercato all’ingrosso), il terzo operatore nel teleriscaldamento e nella pubblica illuminazione.
ENGIE è presente in tutti i segmenti, dal residenziale al terziario, pubblico e privato, fino alla piccola e grande industria.
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