COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTO SULL’IMPATTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

ENGIE EPS CONTINUERÀ LE PROPRIE ATTIVITÀ IN QUANTO OPERA IN SETTORI CONSIDERATI
ESSENZIALI

Milano, 24 marzo 2020 – A seguito della pubblicazione delle misure annunciate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed in vigore dal 23 marzo ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 in
merito alla chiusura delle attività industriali e produttive in Italia, si comunica che:
•
•

•

•
•

ENGIE EPS potrà continuare le proprie attività industriali in quanto operante nei settori ritenuti
essenziali, come i sistemi elettrici e la ricerca e sviluppo.
Sin dal 24 febbraio, data di entrata in vigore delle prime misure di contenimento, gli stabilimenti
industriali della Società sono rimasti operativi ma hanno limitato la propria attività ai soli progetti
essenziali ai fini di garantire la continuità aziendale. ENGIE EPS ha inoltre implementato un piano di
smart working che permette ai collaboratori di tutti gli uffici di poter lavorare da casa.
La priorità di ENGIE EPS è la salute dei propri collaboratori e delle loro famiglie, pertanto in tutte le
sedi, seppur senza casi di contagio riportati, la Società sta implementando procedure straordinarie
di igienizzazione e sanificazione.
Le attività negli stabilimenti sono regolate da protocolli conformi alle normative nazionali e regionali,
nonché alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
ENGIE EPS sta supportando i suoi principali fornitori italiani affinché possano essere qualificati
come funzionali alla continuità della filiera industriale, in conformità con le recenti disposizioni
governative, al fine di ridurre al minimo le eventuali interruzioni.

Tuttavia, in vista della possibile riduzione del carico di lavoro dovuta all’impatto delle recenti misure di
contenimento e delle restrizioni a livello globale, che influenzeranno complessivamente anche il sistema
economico e industriale italiano, ENGIE EPS valuterà il ricorso agli ammortizzatori sociali e ad ogni forma
di supporto annunciata dal Governo italiano.
ENGIE EPS è comunque fiduciosa di poter superare questo momento di difficoltà, grazie alla solida
situazione finanziaria in termini di cassa disponibile e linee di credito approvate, al costante supporto del
Gruppo ENGIE e alle misure di sostegno che sono state annunciate dal Governo italiano e dalle istituzioni
europee.

*** *** ***

ENGIE EPS
ENGIE EPS è il player industriale del gruppo ENGIE che sviluppa tecnologie per rivoluzionare il paradigma nel sistema energetico
globale verso fonti di energia rinnovabile e la mobilità elettrica. Quotata a Parigi sul mercato regolamentato Euronext (EPS:FP),
ENGIE EPS è inclusa negli indici finanziari CAC Mid & Small e CAC All-Tradable. La sua sede legale è a Parigi con ricerca, sviluppo
e produzione in Italia.
Ulteriori informazioni sul sito www.engie-eps.com
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ENGIE
Siamo un Gruppo globale in prima linea in ambito energia a basso impatto ambientale e servizi. Per far fronte all'emergenza
climatica, il nostro obiettivo è diventare leader mondiale della transizione a zero emissioni di CO2 “come servizio” per i nostri clienti,
in particolare per le imprese e le amministrazioni locali. Assicuriamo soluzioni competitive su misura, basate sulle nostre attività
chiave (energie rinnovabili, gas, servizi).
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 2019: 60.1 miliardi di euro. Quotato a Parigi e a Bruxelles (ENGI), il Gruppo è rappresentato nella principale finanziaria
(CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) e indici extra-finanziari (DJSI World, DJSI Europe
and Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Contatta ENGIE EPS
Agenzia Stampa: eps@imagebuilding.it
Relazioni Investitori: ir@engie-eps.com
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