Il GSE lancia il suo primo bilancio sociale

23/09/2011 - Il GSE, la società pubblica al servizio del Paese sui temi delle
energie rinnovabili, ha pubblicato la prima edizione del Bilancio Sociale, una scelta coerente con i valori
fondanti del Gruppo per valorizzare sempre di più la relazione di fiducia e trasparenza con gli stakeholder e
con gli interlocutori in generale.
"Il Bilancio Sociale - ha dichiarato Nando Pasquali, amministratore delegato - oltre a essere un
rendiconto sugli effetti positivi delle attività socio-economiche e territoriali del 2010, pone l'accento proprio
sull'impegno che ha caratterizzato il percorso di sviluppo sostenibile della Società, attraverso progetti
concreti e condivisi volti a diffondere il rispetto dell'ambiente e modelli di vita ecocompatibili".
In tale ottica il GSE ha orientato i propri acquisti verso servizi a ridotto impatto ambientale (Acquisti verdi),
all'impiego di materiali "eco-compatibili", all'adesione a diversi progetti.
A questo ruolo si accompagna anche una forte responsabilità che l'Azienda si assume per garantire al proprio
capitale umano la realizzazione di adeguati percorsi professionali e di vita. L'attenzione del GSE verso tali
tematiche si è così concretizzata mediante politiche di sviluppo volte a riconoscere il merito senza
discriminazione alcuna, a favorire la conciliazione tra impegni lavorativi e vita personale (orari individuali e
flessibili), a tutelare la salute e la sicurezza.
Il lancio del primo Bilancio Sociale è, inoltre, l'occasione per presentare il progetto al servizio della
collettività 'Garantiamo energie per il sociale', la campagna che il GSE ha avviato con l'obiettivo di coniugare
la sua missione con i temi dell'etica e della corporate social responsibility, nella consapevolezza che
l'attenzione verso le esigenze sociali e ambientali e alle emergenze della più vasta comunità globale
rappresentino un indispensabile elemento per creare valore.
Il progetto è nato quindi allo scopo di contribuire al benessere collettivo valorizzando le potenzialità del
gruppo GSE a sostegno del disagio sociale.
L'iniziativa ha in programma di favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile
da fonte solare presso strutture appartenenti a organizzazioni che operano nel sociale (ospedali, comunità
terapeutiche, comunità di aggregazione giovanile e della terza età, associazioni di volontariato) rendendole
autosufficienti dal punto di vista energetico.
Il Presidente del Gruppo GSE, Emilio Cremona, ha dichiarato: "Offrire a tali strutture e organizzazioni oltre
che un duplice contributo economico - il risparmio della bolletta energetica e il pagamento dell'energia
prodotta in misura eccedente ai propri bisogni - rappresenta l'opportunità di cimentarsi in una nuova
modalità di offrire ENERGIA PULITA per l'intera collettività!".
Il successo del progetto "GSE: garantiamo energie per il sociale" dipenderà si dall'impegno del Gruppo GSE,
ma in gran parte dal contributo che potranno e vorranno offrire le imprese che operano nel settore
energetico.
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