Castel San Pietro, 28 febbraio 2013 - COMUNICATO STAMPA

PAMP consolida il suo impegno a garanzia di una crescita sostenibile
PAMP rinnova per il terzo anno consecutivo il suo impegno nei confronti di uno sviluppo
responsabile presentando la nuova edizione del suo Bilancio di Sostenibilità. Una crescita
sostenibile per il cui raggiungimento è necessario agire a livello locale, dotandosi di
strumenti e procedure interne adeguate, e internazionale, intervenendo attivamente per la
definizione di regole condivise all’interno del proprio settore. Un duplice impegno che ha
consentito a PAMP di diventare un punto di riferimento nella lavorazione dei metalli preziosi
a livello mondiale, come testimoniato dalla recente collaborazione con UNESCO.
Persone, ambiente, azienda: il nostro impegno. Con queste parole PAMP ha voluto intitolare la
terza edizione del suo Bilancio di Sostenibilità, il documento che sintetizza l’impegno dell’azienda in
ambito sociale, ambientale ed economico. Presentare anno dopo anno i propri risultati non significa
per l’azienda di Castel San Pietro ripetersi bensì confrontarsi, poter analizzare le differenze rispetto
al passato, capire in cosa si è migliorati e in cosa invece si deve ancora migliorare. Negli ultimi anni
infatti il tema della Responsabilità d’impresa è divenuto sempre più strategico per molte aziende
che sono ben consapevoli di come l’aspetto “pubblico” della propria attività richieda attenzione e
sensibilità nelle decisioni prese quotidianamente.
Nel report particolare attenzione viene rivolta alla filiera dei metalli preziosi e in particolare alla sua
sostenibilità. A tal proposito PAMP collabora attivamente su differenti progetti avviati a livello
internazionale con l’obiettivo di prevenire e gestire rischi etici e ambientali che si potrebbero
verificare lungo tutta la catena del valore. La responsabilità sociale non si rivolge però solo
all’esterno ma anche nei confronti dei propri collaboratori, aumentati considerevolmente dal 2010 al
2012, per i quali sono programmati differenti percorsi di formazione. Sul fronte ambientale l’azienda
si sta impegnando nel rendere ancora più efficienti i propri consumi di energia, ad esempio
normalizzando il consumo di corrente durante il giorno, e di acqua, investendo in impianti in grado
di rendere l’azienda sempre più autosufficiente sotto questo aspetto. Lo sviluppo di PAMP è
ulteriormente testimoniato dal trend del suo fatturato, in crescita del 18% rispetto all’esercizio
precedente, e da una solida capitalizzazione a garanzia di un orizzonte strategico di lungo periodo.
La dimensione internazionale raggiunta dalla raffineria ticinese è confermata anche da un recente
riconoscimento ottenuto da un importante organismo internazionale. L’azienda ticinese collaborerà
infatti con UNESCO, le cui prossime collezioni di medaglie e monete commemorative saranno
coordinate e distribuite proprio da PAMP, in collaborazione con un network di banche centrali,
zecche e distributori a livello internazionale.
Come ha avuto modo di ricordare il Sig. Ian Denison, Capo della Divisione Pubblicazioni presso la
sede centrale di UNESCO, PAMP sarà partner esclusivo per i prossimi 5 anni avendo superato una
selezione che aveva messo a confronto le più importanti raffinerie a livello mondiale.
Oltre le competenze maturate in oltre 35 anni di attività è stata ritenuta fondamentale la presenza in
tutti i 5 continenti e la capacità di coordinare una fitta rete di vendita. Tutti elementi che confermano
come qualità, affidabilità, eccellenza ed innovazione tecnologica, i valori alla base dell’operare di
PAMP, siano fattore indispensabili per potersi distinguere a livello internazionale.
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