PREMIO NAZIONALE “SUSTAINABILITY AWARD”
MEIC SERVICES TRA LE PRIME 100
ECCELLENZE ITALIANE
FORBES RACCONTA LA SOSTENIBILITA’
https://forbes.it/2021/10/05/quali-sono-le-100-eccellenze-italianesostenibilita/
Ci sono i nomi più belli dell’impresa italiana non solo familiare, ma anche
imprese conosciute solo dagli addetti ai lavori di uno specifico settore,
tra le 100 imprese eccellenti italiane che sono rientrate a pieno titolo
nella classifica delle imprese sostenibili stilata da Credit Suisse e Kon
Group. Tutte dotate di rating Esg emesso da Altis Università Cattolica e da
Reprisk. Lunedì 11 ottobre all’East and Studios di Milano si è svolta la
cerimonia finale di premiazione che ha visto selezionare tra le altre,
aziende di altissimo pregio quali Juventus Football Club S.p.A., Ferrarelle
società benefit, Falk Renewables S.p.A., Yves Rocher Italia S.r.l. etc.
Meic Services S.p.A. è considerata un tale gioiello in tema di
sostenibilità, “dice Maurizio Melfa, storico motore pulsante
dell’imprenditoria Innovativa, da essere stata inserita in questa
ristrettissima cerchia di qualità, nonostante il divario in termini di
fatturato (circa 15 mln a fonte di centinaia di miliardi degli altri player
sostenibili) e nonostante operi in un territorio depresso, come il profondo
sud, a fronte di una geolocalizzazione ripartita principalmente al nord ed
al nordest
La Meic si fregia di essere una Impresa sostenibile e qualche giorno fa le è
stato riconosciuto un merito di elevatissimo valore. Su decine di milioni di
imprese italiane, soltanto 350.000 investono in Sostenibilità e tra queste
le prime 100 sono state menzionate nella rivista Forbes come eccellenze
della Sostenibilità.
Finire sulla rivista internazionale Forbes, “dice il CSR Manager, uomo della
sostenibilità di Meic Services, l’ing. Oscar Coci” è un’emozione senza
paragoni. Siamo sempre stati abituati a vedere volti noti come Cristiano
Ronaldo, Jeff Bezos, Warren Buffet, Mark Zuckerberg, Elon Musk e leggere il
nome della nostra azienda nella stessa rivista, fa un certo effetto, oltre a
sprigionare un’enorme energia.
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Una impresa è sostenibile se rispetta gli standard di qualità definiti in
agenda Onu 2030 secondo le linee guida internazionali ESG:
- E (Enviromental):
rispetto per l'ambiente.
La particolare natura economica di Meic Services e la fornitura del
Biometano, incarnano i principi della decarbonizzazione e della Green
Transition; grazie a Meic Services, la città di Catania si fregia di essere
la prima città del Sud Italia e la quarta in Italia ad avere un parco mezzi
della azienda municipale dei trasporti, alimentata a Biometano
- S (social):
rispetto per i lavoratori e per il territorio circostante.
In questo campo rientra il progetto Sicurezza sul Lavoro e Benessere dei
Dipendenti, da voi menzionato. Inoltre ha grande valenza l'importanza degli
investimenti sul Palasport denominato Palalivatino, recuperato al degrado e
restituito alla città, oltre alle decine di migliaia di euro erogate a
sostegno dello sport, della cultura e del sociale in genere;
- G (Governances):
La Leadership forte, la struttura ben organizzata, la tracciabilità, la
condivisione dei progetti, la pianificazione degli investimenti
rappresentano il cuore pulsante di tutta l'azienda. I bilanci sempre in
utile ed il secondo piazzamento come contribuenti su tutta la provincia di
Caltanissetta (a fronte di piccoli fatturati) raccontano una azienda
produttiva, fertile ed onesta;
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Dott. Ing. Oscar Coci
CSR Manager - Direttore Marketing & Comunicazione
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