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Creare soluzioni per vivere bene
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5.900
collaboratori

Andamento del giro d’affari 

rispetto al 2018: +24%

Africa Medio Oriente

Asia 

Europa (esclusa Francia)

Americhe

2%

12% 6%

10%

70%

Portafoglio ordini:

18 mesi di fatturato

*Giro d’affari 2019 cumulatvo
ARTELIA e MOE

681M€

GIRO D’AFFARI*

100%
CAPITALE DETENUTO

DA MANAGER E DIPENDENTI

55 sedi in Francia

Presenti in più di 40 paesi

Artelia, un Gruppo internazionale
pluridisciplinare e indipendente

68% di clienti privati

36% del fatturato al di fuori della Francia, di cui:

1Rapporto annuale ARTELIA 2019



È con grande entusiasmo che ho accettato la 
presidenza del Consiglio di Amministrazione 
di Artelia il 1° ottobre 2019, succedendo ai 
suoi fondatori e copresidenti Alain Bentejac e 
Jacques Gaillard. Vorrei rendere loro un omaggio 
speciale per il contributo che hanno dato alla 
crescita esemplare di Artelia. Dal 2010, in qualità 
di dirigente, ho potuto apprezzare le qualità 
specifiche di Artelia, l'alta professionalità, i valori 
e la passione che ogni giorno i suoi collaboratori 
mettono in campo per offrire ai clienti soluzioni 
efficienti, armoniose e sostenibili.

Queste qualità hanno trovato ampia applicazione 
nel 2019, che ha visto importanti passi avanti 
nello sviluppo. Una nuova operazione di 
trasferimento azionario ha rafforzato il modello 
del capitale di Artelia. Infatti l’intero capitale è 
attualmente detenuto da manager e dipendenti, 
fondamento dell'indipendenza e del dinamismo 
imprenditoriale del Gruppo. L’operazione è stata 
accompagnata da una riorganizzazione in nove 
business unit e da un'importante modernizzazione 
della governance, dove sono presenti più donne 
e personalità esterne. Si tratta di un patrimonio 
importante per un gruppo a vocazione globale e 
con una struttura azionaria interna.

Inoltre, nel corso del 2019 è stata condotta una 
riflessione approfondita sui valori e la ragion 
d'essere dell'azienda, in stretta connessione con 
il rinnovo degli obiettivi di Responsabilità Sociale 
d'Impresa (RSI) per il 2025. La condivisione del 

valore creato dal Gruppo con tutti i dipendenti, 
unita all'indipendenza, è oggi uno dei pilastri 
della politica di RSI, a riprova dell'importanza 
che riveste per noi. Puntando ad una riduzione 
del 50% della sua impronta di carbonio rispetto 
al 2020, Artelia riafferma, se fosse necessario, 
il suo storico impegno per l’ambiente e la sua 
ferma volontà di cogliere l'immensa sfida del 
cambiamento climatico. Più che mai, il Gruppo 
si sta anche posizionando come consulente e 
alleato dei propri clienti per migliorare la loro 
efficienza ambientale.

L'ingresso nel Gruppo della società danese di 
ingegneria MOE è l'ultimo grande passo avanti 
dell'anno scorso, che ha consentito ad Artelia di 
ampliare la sua base geografica e di diventare 
una delle prime 15 società di ingegneria europee. 

Sono tutte prove della solidità e del dinamismo 
dell'azienda, che oggi mobilita tutte le sue energie 
di fronte alla crisi sanitaria e guarda con fiducia 
al futuro per disegnare il mondo di domani. 

Indipendenza e dinamismo 
imprenditoriale, indicatori forti 
dell'identità di Artelia 

È stata condotta una riflessio-
ne approfondita sui valori e la 
ragion d'essere dell'azienda. 

Claude Imauven
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Creare soluzioni per vivere bene 
Questa è la ragion d'essere che abbiamo appena 
sancito nello statuto sociale e che negli ultimi mesi 
ha assunto il suo senso più profondo. La pandemia ha 
rivelato la fragilità delle nostre società, ha cambiato 
il nostro modo di vivere ed ha già accelerato la 
trasformazione delle nostre attività. Resilienza, 
sicurezza, competitività industriale, digitalizzazione, 
nuove forme di mobilità, città e edifici intelligenti... 
in tutti questi ambiti il nostro dovere è più che mai 
quello di proporre soluzioni innovative e realistiche, 
coraggiose e concrete, per aiutare noi, cittadini del 
mondo, a vivere bene.

Nel 2019 questo proposito si è concretizzato 
fattivamente in oltre 6.500 nuovi contratti. Aiutare 
il Madagascar a ridurre la sua vulnerabilità rispetto 
al cambiamento climatico, impegnarsi a ridurre i 
consumi energetici nel dipartimento di Essonne, 
favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili negli 
Emirati Arabi Uniti, contribuire alla città intelligente 
di Angers, fornire oltre 100 km di linee di autobus, 
metropolitana e tram, continuare la digitalizzazione 
delle nostre attività, accogliendo in particolare la start-
up Open Ocean. La selezione dei progetti presentati 
nelle pagine che seguono offre una panoramica 
dell'intensa attività del 2019,

Un anno simboleggiato anche dalla netta 
accelerazione del nostro sviluppo in tutto il mondo. 
Il Gruppo ha aperto nuovi territori di crescita in 
Australia e Portogallo e ha rafforzato il suo sviluppo 
in diversi altri paesi, come la Thailandia e la Costa 
d'Avorio. Ma il momento topico del 2019 rimarrà 
l'arrivo in Artelia di MOE, un’importante società 
di ingegneria danese con sedi anche in Norvegia 
e nelle Filippine. Con i suoi 900 dipendenti e un 
fatturato di 100 M€, un'attività multidisciplinare e 
una partecipazione del 100% dei dipendenti, come 
Artelia, MOE è senza dubbio un nuovo pilastro del 
Gruppo e dà il via alla nostra dinamica di espansione 
nel Nord Europa.

Questi sviluppi si traducono positivamente anche 
sul piano finanziario. Grazie all'integrazione di MOE a 
dicembre 2019 e alla performance propria di Artelia, 
nel 2019 abbiamo realizzato un giro d’affari cumulativo 
di 681 M€, in crescita del 24%, e un risultato di esercizio 
di 33 M€, in crescita del 47%. Con 5.900 ingegneri e 
tecnici in più di 40 paesi, il Gruppo sta compiendo un 
nuovo importante passo avanti nella sua crescita ed 
espandendo la sua impronta geografica, con quasi 
il 40% delle attività svolte al di fuori della Francia. In 
questo modo rafforziamo la nostra resilienza, che 
assume un particolare significato nel contesto senza 
precedenti dell'inizio del 2020.

Nonostante il confinamento imposto in molti 
Paesi nel primo semestre del 2020, abbiamo 
assicurato la continuità delle nostre missioni 
presso i clienti affidandoci al telelavoro diffuso e 
all'eccezionale adattabilità dei nostri team, che 
ringrazio calorosamente per l'impegno esemplare e 
il profondo senso di responsabilità.

Questa crisi ci incoraggia a proporre, con ancora 
maggiore convinzione, nuovi servizi digitali, 
soprattutto nell’ambito della smart city, e a integrare 
definitivamente il rischio di pandemia negli edifici e 
nelle infrastrutture che progettiamo. Questo periodo 
senza precedenti ci impegna nell'enorme slancio del 
New Green Deal europeo, il cui obiettivo è quello di 
creare al più presto un futuro per il nostro continente 
che coniughi sviluppo e sostenibilità, un futuro 
che farà ampio uso dei talenti e della creatività 
dell'ingegneria. Fiduciosi nel futuro, siamo pronti 
ad affrontare queste nuove sfide, perché la nostra 
ragion d'essere è creare soluzioni per vivere bene.

Benoît Clocheret
PRESIDENTE ESECUTIVO

Il nostro dovere è più che mai quello 
di proporre soluzioni innovative e 
realistiche, coraggiose e concrete. 



I NOSTRI IMPEGNI 

• Garantire il controllo dell’azienda da parte dei dirigenti, coinvolgendo 
ampiamente i dipendenti del Gruppo nella partecipazione azionaria e 
incoraggiando il rinnovamento per preservare la nostra indipendenza.

• Condividere il valore creato dal Gruppo con tutti i dipendenti (bonus 
individuali o di gruppo).

COMBINARE INDIPENDENZA E 
CONDIVISIONE DEL VALORE

I NOSTRI OBIETTIVI

• Mirare ad un investimento annuo 
della Fondazione pari ad almeno 

il 3% del risultato operativo del 
Gruppo 

• Fare in modo che il 100% dei 
nostri partner commerciali aderisca 
ai criteri di fornitore responsabile

I NOSTRI IMPEGNI  

• Promuovere iniziative di sviluppo sociale, economico e ambientale, 
incoraggiando in particolare la Fondazione Artelia nelle sue attività.

• Implementare una politica di acquisti responsabili incoraggiando i 
nostri fornitori e subfornitori a impegnarsi in pratiche etiche, sociali e 
ambientali.

IMPEGNARSI  PER UN MONDO DI 
CITTADINANZA E SOLIDARIETÀ

Impegni e 
obiettivi di RSI 

per il 2025

Con l'adesione al Global Compact nel 2018, 
Artelia si è fermamente impegnata a contribuire 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite. Per questo motivo abbiamo definito 
obiettivi ambiziosi per il 2025 per ciascuno dei 4 

pilastri della nostra politica di RSI.

Questi obiettivi ci portano a pratiche quotidiane 
più sobrie e responsabili e riflettono la ragion 

d'essere dell'azienda: 
creare soluzioni per vivere bene.

Questi temi sono portati al più alto livello 
del Gruppo: la direttrice RSI guida la politica 

del Gruppo in questo settore e riferisce al 
Presidente esecutivo; il comitato RSI guida il 
Consiglio di Amministrazione nel suo lavoro, 

in coordinamento con la direttrice RSI, e valuta 
annualmente i progressi in relazione agli 

obiettivi fissati. Si occupa anche delle situazioni 
particolari.

I NOSTRI OBIETTIVI 

• Raggiungere il 50% di dipendenti 

azionisti del Gruppo, di cui il 50% 
con meno di 40 anni

• Condividere con i dipendenti almeno 

il 50% del risultato operativo del 
Gruppo



I NOSTRI IMPEGNI 

• Garantire ai dipendenti condizioni di lavoro che favoriscano la sicurezza e il benessere.

• Favorire la ricchezza umana del Gruppo in tutta la sua diversità e multiculturalità.

• Sostenere i dipendenti nelle iniziative di sviluppo delle competenze.

• Incoraggiare il dialogo all'interno dell'azienda e promuovere il coinvolgimento delle parti sociali 
nelle decisioni del Gruppo.

I NOSTRI OBIETTIVI 

• Raggiungere un tasso di frequenza degli infortuni sul lavoro 

inferiore a 3
• Raggiungere il 30% di donne manager e/o responsabili di 

progetto

• Consentire al 100% dei dipendenti di avere accesso ogni anno 
alle iniziative di sviluppo delle competenze

• Ottenere il 90% di pareri favorevoli nelle consultazioni 
obbligatorie

COLTIVARE IL NOSTRO CAPITALE UMANO

I NOSTRI IMPEGNI 

• Promuovere sistematicamente iniziative di efficienza ambientale nelle missioni di 
progettazione e monitoraggio di cantiere.

• Tenere conto dell'impatto della RSI dei progetti dei nostri clienti attraverso una scala di 
valutazione sociale, societaria, etica e ambientale.

• Tutelare le risorse naturali e sostenere l'economia circolare adottando comportamenti 
eco-responsabili in tutti i nostri siti.

• Contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e impegnarsi per la neutralità del 
carbonio riducendo e compensando le nostre emissioni di gas serra.

I NOSTRI OBIETTIVI

• Formare il 100% dei project manager in materia di 
ecodesign e di questioni ambientali nei cantieri

• Sottoporre il 100% delle nostre offerte commerciali per 
la progettazione e il monitoraggio di cantiere all’analisi del 
rischio RSI

• Azzerare la plastica monouso e recuperare il 100% dei 

rifiuti cartacei ed elettronici prodotti nei nostri siti

• Ridurre l'impronta di carbonio del Gruppo del 50% rispetto 

al 2020 (in tCO
2
 eq/persona)

PROTEGGERE L’AMBIENTE
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1920

1930

1923

1955

1992

1969

1976

Nascita del Laboratoire Dauphinois 
d'Hydraulique a Grenoble (Francia) all'interno 

del produttore di turbine Neyrpic.

Creazione della società MOE a Copenaghen (Danimarca), 
specializzata nel settore dell’energia. 

Creazione di Sige (Société industrielle de gérance et d'exploitation), trasformata in Sogei nel 1945 
(Société générale d'exploitations industrielles), filiale di Société Générale d'Entreprise.

Creazione di Sogreah (Société grenobloise d'études et d'applications 
hydrauliques), filiale di Alsthom. Società di ingegneria e consulenza 

specializzata nell'acqua e nelle sue molteplici infrastrutture.

MOE si fonde con Brødsgaard ed estende le sue attività ai settori 
dell'edilizia e delle infrastrutture di trasporto.

Sogei si unisce a Cegelerg per formare Sogelerg, una filiale della Compagnie Générale d'Electricité. Produzione 
e distribuzione di energia elettrica, complessi industriali chiavi in mano, infrastrutture di trasporto

Fusione di Sogelerg e Sogreah all'interno del gruppo Compagnie 
Générale d'Electricité.  Creazione di un pool di ingegneria 

multidisciplinare di oltre 1000 persone.

1961 1975-95
Creazione di Coteba (Coordination Technique du Bâtiment) a Parigi (Francia), società specializzata 

nel management di progetti di costruzione, facente parte del gruppo Compagnie Générale des Eaux. 
Sviluppo di Coteba in tutto il settore dell'edilizia e crescita 

dei servizi multi-site in Francia e all'estero.

COTEBA

SOGREAH

MOE

1964 1970-90

Creazione di Auxitec a Le Havre (Francia), società di ingegneria locale dedicata all'industria 
petrolifera, chimica e petrolchimica, filiale di La Havraise des Pétroles.

Auxitec estende le sue competenze ai settori dell'edilizia, dell'ingegneria 
civile, della meccanica e dei sistemi informativi.

AUXITEC



2006

2017

2000

1997

2010 2019

THEC si unisce a Coteba.

Inizio della politica di forte espansione di MOE 
in Danimarca e a livello internazionale.

Sogreah acquisisce la sua indipendenza.

Sogelerg entra a far parte del gruppo Thales e 
diventa THEC (Thalès Engineering & Consulting).

Nascita del Gruppo Auxitec si unisce ad 
Artelia.

MOE si unisce ad 
Artelia.

2003
Coteba diventa 
indipendente. 

Sviluppo di Coteba in tutto il settore dell'edilizia e crescita 
dei servizi multi-site in Francia e all'estero.

2500 dipendenti
250 M€ di giro d’affari

4900 dipendenti
485 M€ di giro d’affari

5900 dipendenti
681 M€ di giro d’affari

ARTELIA

10 anni di Artelia, 100 anni di esperienza
Nel 2020 Artelia festeggia il suo decimo anniversario.

Oggi il nostro Gruppo riunisce le competenze di quattro grandi società 
di ingegneria con una storia lunga ed entusiasmante.

ANNI YEARS

1994

Auxitec diventa indipendente.
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MOE: un nuovo pilastro per il Gruppo
Artelia compie un passo decisivo nel suo sviluppo internazionale con 
l’integrazione di un’importante azienda di ingegneria danese. 

Il 5 dicembre 2019 a Copenhagen, Artelia e 
MOE hanno annunciato la loro fusione. Artelia 
acquisisce il 100% della società danese e propone 
ai suoi azionisti di reinvestire nel Gruppo. 
Grazie a questa acquisizione, Artelia prosegue 
nell’ambizione di diventare una delle principali 
società di ingegneria europee e di realizzare il 50% 
del fatturato al di fuori della Francia entro il 2025. 
Per MOE, azienda ingegneristica di riferimento 
sul mercato danese, il supporto di un gruppo 
internazionale rappresenta una reale opportunità 
di sviluppo verso nuove attività e mercati, in 
particolare nel Nord Europa.

MOE in breve

Fondata a Copenhagen nel 1930, MOE si 
è sviluppata per la prima volta nel settore 
dell’energia partecipando allo sviluppo della 
produzione di elettricità e calore nel paese. 

Si è gradualmente affermata come esperta 
di energie rinnovabili (biomassa, solare 
termodinamico, valorizzazione dei rifiuti) e reti di 
teleriscaldamento.

Nel 1992, la fusione con Brødsgaard, un'altra 
società di ingegneria danese, le ha consentito 
di espandere i suoi mercati alle infrastrutture 
di trasporto, in particolare aeroportuali, e poi 
nel settore dell'edilizia, dove si è distinta per 
aver realizzato la progettazione tecnica di 
diversi importanti edifici in Danimarca. Abitativo, 
commerciale, sportivo, culturale... il suo know-
how copre oggi tutte le esigenze del mercato 
immobiliare, anche le più stringenti come quelle 
relative alla salute e alla ricerca. Anche il suo 
approccio all'edilizia sostenibile e all'economia 
circolare è notevole.

Si sono uniti a noi
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©  Adam Mørk

Christian LISTOV-SAABYE
Direttore esecutivo MOE



Composta da un team di oceanografi e 
appassionati del digitale, Open Ocean ha 
lanciato nel 2015 una piattaforma web, 
Metocean Analytics, che fornisce un'analisi 
delle condizioni marine in qualsiasi 
parte del mondo in pochi minuti. Questa 
soluzione innovativa è oggi utilizzata dalle 
maggiori aziende del settore delle energie 
rinnovabili marine e delle opere marittime.

Con l'integrazione di questa start-up, Artelia 
amplia la sua offerta di servizi digitali 
nel settore marittimo, dove si è distinta 
per molti anni come una delle prime 10 
società di ingegneria del mondo. All’interno 
del nostro Gruppo, Open Ocean avrà 
l'opportunità di continuare a sviluppare la 
sua offerta di servizi per il settore offshore, 
marittimo e costiero. 

All'inizio degli anni 2000, MOE ha avviato una 
politica di crescita volontaria che l'ha portata a 
rilevare molte aziende danesi, costruendo così 
una solida rete di agenzie regionali e diventando 
una delle principali società di ingegneria del 
paese. Allo stesso tempo, ha iniziato la sua 
internazionalizzazione con la creazione di filiali in 
Norvegia e nelle Filippine.

Ambizioni e valori condivisi

Forte impegno per lo sviluppo sostenibile, 
indipendenza basata sulla partecipazione 
azionaria dei dipendenti, eccellenza tecnica, 
vicinanza ai clienti, attaccamento alle persone... 
Artelia e MOE condividono molti valori 
fondamentali. Le due aziende sono inoltre 

strategicamente allineate in quanto favoriscono 
lo sviluppo delle attività in diversi Paesi per 
migliorare la loro posizione in un mondo ricco di 
opportunità, ma anche complesso e incerto.

Questa comunione di ambizioni e valori favorisce 
notevolmente le sinergie. La fusione offre 
promettenti prospettive di crescita nel Nord 
Europa, dove Artelia porterà a MOE il supporto 

della sua esperienza 
internazionale nei 
settori dei trasporti, 
dell'ingegneria 
navale, dell'energia 
idroelettrica, ecc. e 
permetterà inoltre al 
Gruppo di proseguire il 
suo sviluppo nel Sud-
Est asiatico, dove i 90 
dipendenti di MOE nelle 

Filippine si uniranno ai 750 dipendenti di Artelia 
in Vietnam, Thailandia, Filippine, Cambogia, 
Singapore, Indonesia e Myanmar.

Open Ocean
Artelia completa la sua offerta di 

servizi digitali 

MOE, ingegneria multidisciplinare di riferimento in Danimarca

in Danimarca, Norvegia e Filippine Giro d’affari 2019
900 dipendenti

Edilizia, Energia e Industria, Infrastrutture

100 M€

9Rapporto annuale ARTELIA 2019



Al fianco dei 
clienti in tutto

 il mondo

Presenza in 

+ di 40 paesi

Progetti in 

+ di 100 paesi

5.900 dispendenti di cui 
2.300 fuori dalla Francia

Insediamenti permanenti

Insediamenti principali

Progetti in corso

MAROCCO
Artelia Maroc è una delle principali realtà del Gruppo in Africa. 
La sua competenza, che si è recentemente arricchita nel campo 
dell'industria, copre tutti i nostri principali mercati (edilizia, acqua, 
marittimo, ambiente, multi-sito, industria). La filiale partecipa 
attualmente alla realizzazione di importanti opere nel paese: 
stazione di trasferimento mediante pompaggio di Abdelmoumen, 
ampliamento del porto di Safi, approvvigionamento idrico della 
città di Chefchaouen. 

MESSICO
Grazie a una proficua collaborazione 
con Cal y Mayor, la nostra giovane filiale 
messicana ha raggiunto il successo nel 
2019, con grande soddisfazione di Shell, 
che ci ha affidato l’implementazione della 
sua rete di stazioni di servizio a livello 
nazionale.

RUANDA
Artelia è presente da più di 30 anni 
a Kigali, nel cuore dei Grandi Laghi 
dell'Africa, attraverso SHER. La gestione 
integrata delle risorse idriche, lo 
sviluppo delle aree idro-agricole e 
delle reti idriche hanno contribuito allo 
sviluppo umano della regione.
La presenza regionale è stata rafforzata 
più di recente con la supervisione delle 
principali infrastrutture idroelettriche 
nei paesi vicini. 

Messico

Guyana

Guadalupa



Regno Unito

Spagna

Emirati Arabi Uniti

Vietnam

Marocco

Francia

Germania

Italia

Danimarca

PORTOGALLO
In seguito allo sviluppo delle 
attività portoghesi di Artelia 
Spain nel settore alberghiero 
e dell'edilizia industriale, 
logistica e commerciale, il 
nostro Gruppo ha creato una 
filiale a Lisbona.

AUSTRALIA
Artelia ha aperto un ufficio a Canberra, 
la capitale federale australiana, 
per partecipare ai grandi progetti 
infrastrutturali avviati nel paese e per 
posizionarsi nei mercati della difesa, 
del trasporto marittimo e urbano, 
dell'energia idroelettrica e delle dighe.

REPUBBLICA CECA
Con sede a Praga, la nostra filiale locale si sta 
sviluppando grazie all'implementazione di nuovi 
concetti di punti vendita per i principali distributori 
di carburante del paese, come la ceca Benzina e 
l'austriaca OMV. Sta inoltre portando avanti con 
successo gli incarichi per il fornitore di componenti 
automobilistici Faurecia.

FILIPPINE
La sinergia tra Artelia e MOE è nata 
nel paese dove il nostro Gruppo ha 
oggi un team di oltre cento persone 
che lavorano sia nella progettazione 
che nel project management nei 
settori Oil & Gas, acqua, industria, 
edilizia ed energia.

Egitto

Oman

Rep. Ceca

Norvegia

Austria

Paesi Bassi

Svizzera

Monaco

Qatar

Arabia Saudita

Tailandia

Algeria

Portogallo

Tunisia

Libia

India

Armenia

Costa d'Avorio

Madagascar

Ruanda

Cambogia

Myanmar Filippine

Singapore

Indonesia

Australia

Belgio

La Riunione

Mauritius

Kenya

Mozambico

Libano
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Implementare soluzioni che 
creano valore per i nostri clienti
Il consolidamento dei nostri cluster dedicati ad attività 
mirate è proseguito attivamente per tutto il 2019.

Attraverso i cluster, che associano le nostre com-
petenze multidisciplinari e internazionali su temi 
specifici, intendiamo rispondere in modo più effica-
ce alle esigenze specifiche di alcune attività. Il suc-
cesso negli anni dei cluster Oil & Gas e Hospitality, 
dedicati rispettivamente ai servizi per l'industria pe-
trolifera e per il settore alberghiero, ci ha indotto nel 
2018 ad avviare altri otto cluster per affrontare le 
questioni relative all'ambiente, all'energia e all'intel-
ligenza, alle strutture sanitarie, alla gestione delle 
risorse, agli aeroporti, agli impianti nucleari e alle 
grandi infrastrutture.

Il 2019 ha visto queste nuove reti di competen-
ze perfezionare la loro organizzazione, la loro of-
ferta di servizi e le loro modalità di intervento. 
 Le nostre reti di esperti internazionali sono state mobili-
tate all'interno dei vari cluster per analizzare le esigenze 
più significative, condividere le esperienze, promuovere 
le migliori pratiche e sviluppare soluzioni pertinenti e in-
novative. Questo approccio ci ha permesso di costruire 
nuovi strumenti di progettazione ecocompatibile, di per-
fezionare i nostri servizi in termini di efficienza energeti-
ca, di riposizionare i problemi di manutenzione durante 
tutto il ciclo di vita degli asset e di proporre soluzioni per 
i servizi igienico-sanitari per affrontare il rischio di una 
pandemia.

© Babel + Prado



Che si tratti di infrastrutture o di edifici pubblici o privati, è 
ormai essenziale pensare all'intero ciclo di vita di un’opera per 
migliorarne le prestazioni funzionali, i costi operativi e il controllo 
dei rischi in modo significativo e sostenibile. L'integrazione dei 
requisiti di utilizzo fin dalla fase di progettazione, l'anticipazione 
dei problemi di smantellamento e l'ottimizzazione della 
manutenzione sono elementi essenziali per massimizzare il valore 
delle risorse.

Il cluster è stato creato con questo obiettivo per consentire 
ai nostri clienti di avere una conoscenza più precisa delle 

loro risorse e quindi di sviluppare e 
implementare strategie di gestione degli 
impianti con adeguati strumenti diagnostici 
e gestionali: piano regolatore, budget 
previsionali di esercizio e manutenzione, 

consulenza sugli accordi contrattuali, monitoraggio e gestione 
dei contratti di servizio.

Il cluster coordina il know-how dei nostri esperti per offrire 
soluzioni personalizzate in ogni fase del ciclo di vita, dalla 
progettazione allo smantellamento. Cerchiamo di ridurre 
l'impronta di carbonio delle nostre realizzazioni attraverso 
opportune scelte di progettazione, materiali e gestione 
dell’efficienza energetica, guidando gli utenti e i proprietari sul 
modo migliore per utilizzarle. Stiamo anche lavorando su modelli 
di gestione della manutenzione predittiva basati su dati e algoritmi 
per anticipare i guasti tecnici e mantenere così l’efficienza degli 
impianti al miglior costo.

Negli ultimi anni, gli enti sanitari si sono sforzati di adattarsi 
ai bisogni e alle pratiche assistenziali in continua evoluzione. 

L'invecchiamento della popolazione 
e l'aumento delle malattie croniche, i 

progressi tecnologici nelle attrezzature, 
l'approccio incentrato sul paziente, lo 
sviluppo degli ambulatori chirurgici o 
l’ospedale digitale sono tutti temi che spingono a ripensare 
questi luoghi, la cui complessità non ha nulla da invidiare ai 

grandi siti industriali.

Artelia è leader francese nell'ingegneria ospedaliera e possiede 
molte prestigiose referenze nella costruzione e ristrutturazione 

di ospedali e cliniche. Con la creazione del cluster Healthcare 
abbiamo voluto mobilitare tutti i nostri esperti sulle sfide che 

gli enti sanitari devono affrontare oggi. Il cluster riunisce i nostri 
specialisti del settore pubblico e privato insieme al nostro partner 

Sanae Architecture e ci consente di intervenire in tutte le fasi 
progettuali, su tutte le problematiche e in tutti i paesi, mettendo 
a disposizione dei programmatori la nostra solida competenza 

tecnica oppure partendo da zero con il committente.

Per l'attuale pandemia Covid-19 il nostro cluster ha lavorato 
anche su varie soluzioni, come strutture temporanee facilmente 
realizzabili, e nuovi concetti modulari architettonici e tecnici che 

potrebbero essere implementati nelle strutture sanitarie per 
aumentare la capacità di ricevere pazienti colpiti dal virus.

Environment
ARTELIA

Nuclear facilities
ARTELIA

Structures & Civil works
ARTELIA

Smart
ARTELIA

Hospitality
ARTELIA

Energy
ARTELIA

Airports
ARTELIA

Healthcare
ARTELIA

Facility & Asset mgt
ARTELIA
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Resilienza al 
cambiamento climatico 

Artelia, un attore globale e impegnato

Aumento della temperatura media globale della 
superficie della Terra, scioglimento delle calotte 
glaciali e innalzamento del livello degli oceani, 
aumento della frequenza e dell'entità delle 
siccità estreme e delle precipitazioni. Gli effetti 
del cambiamento climatico si fanno sentire, con 
un impatto su tutta la biodiversità, sugli esseri 
umani e sulle loro numerose infrastrutture, edifici, 
industrie, ecc.

Per ridurre la portata di questi fenomeni Artelia 
lavora su due fronti: la riduzione e l'adattamento. 
La riduzione delle emissioni di gas serra causate 
dalle attività umane è l'obiettivo centrale delle 
politiche di riduzione ed in particolare delle 
politiche energetiche. Anticipare gli impatti del 
cambiamento climatico per limitarne i danni è al 
centro delle strategie di adattamento.

Nel 2019, insieme ai committenti, siamo 
intervenuti a più livelli, dalla dimensione paese 
a quella più locale di appezzamento. Le nostre 
missioni si sono concentrate sia sulla resilienza 
dei sistemi, attraverso l'integrazione di questi 
concetti nelle politiche pubbliche, sia su soluzioni 
altamente operative come la progettazione e 
la realizzazione di sistemazioni tecnicamente 
innovative.

Artelia si posiziona risolutamente come un 
attore globale all'altezza di questa grande 
sfida, consapevole della sua responsabilità di 
progettista degli spazi abitativi di domani.

Jean-François Kalck
Direttore Competenza Ambiente

Artelia firma la “Carta dell’Ingegneria per il Clima” della federazione professionale Syntec Ingénierie.
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Sfide climatiche e pianificazione urbana in Madagascar
Esposto a cicloni, inondazioni e piogge torrenziali, con una rapida urbanizzazione e la crescita delle aree coltivate, il 
Madagascar è il 7° paese più vulnerabile ai cambiamenti climatici (secondo IRC 2019 - indice mondiale dei rischi climatici). 
 Con tassi di crescita della popolazione urbana che si avvicinano al 5% annuo, le città del Madagascar sono particolarmente 
esposte e le autorità hanno deciso di occuparsene. L'adattamento è al centro di una pianificazione territoriale sostenibile e le 
autorità locali devono rafforzare le loro competenze per attuare misure adeguate a ciascun contesto urbano.

INTEGRARE LA RESILIENZA NELLE POLITICHE NAZIONALI

Nell'ambito di Ciclia, strumento per la 
preparazione dei progetti “Città e clima per 
l'Africa”, cofinanziato dall'AFD, dall'UE e dalla 
Cooperazione Svizzera, ad Artelia è stata affidata 
una missione di sostegno presso il Ministero 
malgascio della pianificazione del territorio per: 

• sviluppare una guida della resilienza 
a supporto dei responsabili tecnici, 
amministrativi e politici;

• applicare la metodologia a 4 principali 
città malgasce: Antsiranana, Fianarantsoa, 
Toliara e Antsirabé; 

• cooperare alla necessaria modifica delle 
leggi e dei regolamenti urbanistici;

• formare i principali attori istituzionali e 
operativi.



AIUTARE LE CITTÀ E I TERRITORI AD ADATTARSI

Studio della stabilizzazione di un canale di marea a Grand-Lahou (Costa d'Avorio)
Situato alla foce del fiume Bandama, il comune di Lahou Kpanda è fortemente colpito dai fenomeni di erosione costiera. Nell'ambito del programma 
WACA (gestione della costa ovest africana) si stanno sviluppando nuove strategie di adattamento. I nostri team stanno quindi elaborando studi di 
modellizzazione del sistema lagunare e costiero, testando diversi scenari di protezione per il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile 
della Costa d'Avorio.

In Costa d'Avorio, i nostri 
team stanno lavorando 
per migliorare il regime 
idrosedimentario e la 
qualità dell'acqua nella 
laguna di Ebrié (Abidjan).

In Francia, Artelia ha proseguito gli studi sulle 
aree di espansione delle piene della Senna e 
dei suoi affluenti per rafforzare la resilienza di 
Parigi alle inondazioni.

I nostri team hanno assistito la Comunità 
urbana di Cannes Pays de Lérins nello sviluppo 
di una strategia di gestione dei rischi di 
inondazione a lungo termine.

Per ASF (Autoroutes du 
Sud de la France) abbiamo 
effettuato una valutazione 
della resilienza al 
cambiamento climatico del 
nodo autostradale A8-A51.
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FORNIRE SOLUZIONI A LIVELLO 
SUB-LOCALE 

Riduzione delle vulnerabilità al rischio di 
inondazioni nella Loira Atlantica (Francia)
Fortemente colpita dalla tempesta Xynthia nel 2010, la comunità urbana 
di Pornic Agglo Pays de Retz sta lavorando per ridurre la vulnerabilità 
degli alloggi nell'ambito del Programma di prevenzione e azione contro le 
inondazioni (PAPI) della baia di Bourgneuf. Il programma offre ai proprietari 
la possibilità di far diagnosticare i loro immobili in relazione ai rischi che 
corrono e quindi di incoraggiare la realizzazione di lavori. 

I nostri team hanno effettuato circa 200 diagnosi personalizzate, 
creando una mappa interattiva e un database delle vulnerabilità. Hanno 
proposto poi diverse misure tecniche e organizzative che integrano 
gli effetti del cambiamento climatico ed hanno sostenuto gli abitanti 
nell'implementazione di soluzioni per ridurre la vulnerabilità dei loro 
beni. Il sostegno nell'ambito della preparazione del dossier di domanda di 
sovvenzione consente a questi stessi proprietari di ottenere sovvenzioni 
pubbliche in quasi tutti i casi.

I nostri ecologisti e paesaggisti hanno lavorato alla 
ricerca e all'introduzione di vegetali resilienti in diversi 
progetti di bioedilizia.

Artelia sostiene Bordeaux Métropole nella definizione di una strategia per l'adattamento e la 
resilienza al cambiamento climatico, dalla diagnosi di vulnerabilità all'elaborazione di un piano 
d'azione.



Transizione energetica
Un approccio globale e coerente ai 
sistemi energetici 

La comprensione dell'energia nella direzione 
dello sviluppo sostenibile ci porta a 
riconsiderare tutti i nostri sistemi e le abitudini 
di consumo e di produzione-distribuzione.

Alla luce dell'esaurimento delle risorse e 
del cambiamento climatico, gli sforzi volti 
a mettere in campo un mix energetico 
che favorisca le fonti rinnovabili e il 
miglioramento dell'efficienza energetica 
devono essere combinati con la volontà 
di ridurre gli sprechi e promuovere 
la sobrietà. Questa transizione crea 
molte sfide. È necessario tenere conto 
delle significative differenze tra paesi 
sviluppati e paesi emergenti; integrare 
la dimensione energetica degli edifici, 
delle città e delle infrastrutture; gestire 

le principali questioni tecniche e di 
governance legate all'introduzione di una 
produzione intermittente, frammentata 
e ibrida in sistemi di produzione-
distribuzione prevalentemente centralizzati 
e interconnessi.

La nostra attività del 2019 riflette 
pienamente il nostro posizionamento 
indipendente come azienda energetica in 
grado di avere una visione globale di questa 
transizione e di intervenire nei molteplici 
aspetti della sua attuazione.

Eymeric Lefort
Direttore Competenza Meccanica e Elettricità

Nel 2019 Artelia ha partecipato in tutti i continenti alla messa in servizio di 900 MW da fonti di energia rinnovabile. 
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Il Consiglio dipartimentale dell'Essonne intende ridurre 
il consumo di energia del 40% 

Nell'ambito del piano di transizione energetica-climatica, il Consiglio dipartimentale dell'Essonne ha votato la 
realizzazione di un'importante operazione: investire 30 M€ nella ristrutturazione di sei edifici (40.000 mq) per ridurne 
del 40% il consumo energetico.

Per realizzare questa operazione è stato selezionato il raggruppamento composto da Artelia, AFA Architects e Idex 
Efficience énergétique nell'ambito di un Appalto pubblico globale per l’efficienza (MPGP). Il raggruppamento si 
impegna per l'obiettivo di riduzione dei consumi facendosi carico di tutti gli studi, la gestione dei lavori, l’esercizio e la 
manutenzione, la grande manutenzione e il rinnovo, la gestione dell'energia e la sensibilizzazione degli utenti.

PROMUOVERE L'EFFICIENZA E LA SOBRIETÀ

Nel 2019 Artelia ha partecipato in tutti i continenti alla messa in servizio di 900 MW da fonti di energia rinnovabile. 

Il nuovo Contratto di Performance 

Energetica (CPE) rafforza 

l'approccio di un’offerta integrata 

e contrattualizzata per la riduzione 

dei consumi energetici che Artelia 

ha implementato da diversi anni e 

che ha portato all'avvio di operazioni 

analoghe con le città di Parigi, Lione 

e Marsiglia per il rinnovamento 

energetico degli edifici pubblici 

(scuole, collegi, piscine, musei, ecc.).



PROGETTARE LA TRANSIZIONE 
DEI SISTEMI ENERGETICI

Autonomia energetica di zone non 
interconnesse
Su richiesta dell'ADEME, i nostri team hanno studiato le 
implicazioni tecniche, organizzative ed economiche di un mix di 
energia elettrica altamente rinnovabile (dal 75% al 100%) entro il 
2030 nei sistemi insulari francesi (Riunione, Guadalupa, Martinica, 
Mayotte, Corsica, Guyana).

È stato adottato un approccio originale di convergenza tecnico-
politica per tradurre gli obiettivi socioeconomici di ogni territorio 
in scenari di consumo e poi cercare soluzioni di produzione-
distribuzione-stoccaggio in grado di soddisfare tali obiettivi. 
Questo lavoro finalizzato per i sei territori ha dimostrato che, in 
determinate condizioni (controllo della domanda, capacità di 
stoccaggio), un mix di energia elettrica rinnovabile al 100% è 
tecnicamente possibile.

Per l'ecocittà di Plaine de Cambaie nell'isola 
della Riunione i nostri team hanno implementato 
strumenti per la modellizzazione e 
l'ottimizzazione del sistema energetico su scala 
di quartiere.

In Francia, Artelia 
fornisce un supporto 
strategico per la 
componente energetica 
del nuovo quartiere degli 
affari Grand Arenas 
di Nizza, che vuole 
essere un esempio di 
sostenibilità ambientale.

Il nostro partner Openergy lancia 
Oplus, la prima piattaforma cloud per la 
simulazione energetica degli edifici.

ENGIE ci ha affidato la gestione del suo nuovo campus a La Garenne-
Colombes (Hauts-de-Seine). Progettato come una vetrina del loro 
know-how in termini di transizione energetica e ambientale, si 
candida a numerose certificazioni e rientra in un approccio E+C- 
(struttura a energia positiva e riduzione del carbonio).

© Image SCAU
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PER L’ACCESSO 
UNIVERSALE 
ALL'ENERGIA

Nuovo piano regolatore per 
il settore elettrico del Togo
In quanto chiave dello sviluppo economico e 
sociale, l'accesso a un'energia pulita, stabile e 
di qualità è una questione fondamentale per le 
autorità togolesi. Gli sforzi compiuti negli ultimi 
dieci anni hanno permesso al Paese di passare 
da un tasso di elettrificazione del 18% al 33%. 

L'obiettivo è raggiungere il 50% entro il 2020 e 
il 90% entro il 2030. In stretta collaborazione 
con gli esperti togolesi, i nostri team stanno 
studiando il nuovo piano regolatore del Paese 
(produzione-trasporto-distribuzione) in base a 
diversi scenari di sviluppo della domanda.

Artelia è stata incaricata di studiare l'interconnessione delle reti tra la Mauritania e 
il Mali, un progetto che prevede la realizzazione di una linea di 1.500 km e diverse 
operazioni di elettrificazione rurale. I nostri team stanno anche lavorando alla 
supervisione dei lavori di interconnessione tra Mali e Guinea.

Artelia fornisce assistenza 
tecnica a Kenya Power and 
Lighting Company per il 
rinnovamento e l'ibridazione 
di 23 mini reti.

Il nostro Gruppo sta 
inoltre lavorando in Mali al 
progetto PHARE, che intende 
sviluppare l'elettrificazione 
rurale attraverso 
l'ibridazione solare di 60 
centrali diesel e l'estensione 
delle reti associate.



FAVORIRE LE ENERGIE 
RINNOVABILI

La centrale elettrica di 
Amager convertita a biomassa 
(Danimarca)
La città di Copenaghen vuole diventare la prima capitale al 
mondo ad avere un bilancio neutro in termini di emissioni di 
CO2 entro il 2025. Per raggiungere questo obiettivo, HOFOR, 
che fornisce teleriscaldamento ed elettricità a più di 600.000 
persone a Copenaghen, sta convertendo la centrale di Amager 
dal carbone alla biomassa.

Dopo aver lavorato sulle tre precedenti unità di combustione, 
la nostra business unit danese MOE è stata incaricata di 
progettare e gestire l'installazione del nuovo blocco BIO4 
e di tutte le strutture associate (uffici, laboratorio, aree di 
stoccaggio, strutture di trasporto terrestre e marittimo).

In Francia e in Cambogia, i nostri team 
hanno studiato la connessione alla 
rete di diversi parchi eolici a terra e 
offshore e gestiscono anche contratti 
di assemblaggio di parchi eolici a terra 
assicurandone la direzione dei lavori.

Nell'ambito della costruzione dell'Archivio dipartimentale dell'Isère, Artelia ha 
progettato una centrale fotovoltaica da tetto ad autoconsumo da 213 kWp per 
conformarsi all'obbligo sancito dalla legge sul clima e l'energia del 2019.

Per conto di NEOEN, Artelia ha fornito 
assistenza al committente del progetto 
che ha portato alla messa in servizio di 
una centrale onshore da 140 MWp con 
stoccaggio nella regione di Osulutan in El 
Salvador.

© Gottlieb Paludan Architects

© Architetti: CR&ON Architectes / D3 Architectes
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Costruzione della prima 
centrale di trasferimento 
di energia mediante 
pompaggio degli Emirati 
Arabi Uniti
Nell'ambito della diversificazione del proprio 
mix energetico a favore delle fonti rinnovabili, 
l'Emirato di Dubai ha deciso di costruire 
una centrale di trasferimento di energia 
mediante pompaggio da 300 MW vicino alla 
città di Hatta. La centrale contribuirà alla 
stabilità della rete elettrica permettendo di 
immagazzinare l'energia prodotta in eccesso 
e reimmetterla durante le ore di punta (in 
particolare fotovoltaica) facilitando così lo 
sviluppo dell'uso dell'energia solare e la 
stabilizzazione della rete di trasporto.

L'operazione prevede la costruzione di 
una diga per creare il bacino di raccolta a 
monte, di una centrale idroelettrica dotata 
di due gruppi reversibili e di un insieme di 
infrastrutture idrauliche, elettriche e stradali.

Artelia opera come consulente tecnico 
per il raggruppamento di imprese 
STRABAG-ÖZKAR per:

• realizzare gli studi esecutivi di 
ingegneria civile;

• assistere la gestione delle 
interfacce con attrezzature idro-
elettromeccaniche;

• sviluppare e coordinare un modello 
BIM con tutti i partner del progetto;

• ottenere la convalida dei documenti 
e delle licenze edilizie dalle autorità 
competenti;

• realizzare modelli idraulici su scala 
ridotta delle bocche di derivazione;

• fornire assistenza tecnica durante i 
lavori.



Risparmio di risorse
Rimettere l’ingegno al centro della 
missione dell'ingegnere 

L'eccessivo sfruttamento delle risorse è una realtà 
di cui cominciamo a percepire gli effetti. Nel campo 
dell'acqua, settore di elezione per Artelia, i problemi 
di scarsità e di inquinamento hanno da tempo 
incoraggiato gli specialisti a seguire il ciclo naturale 
favorendo una gestione ragionata ed economica che 
enfatizzi il riutilizzo della risorsa.

Nel campo dell'edilizia questo approccio circolare 
viene oggi implementato in considerazione del 
previsto esaurimento di alcune materie prime e 
dell'eco-design, che tiene conto del bilancio del 
carbonio dei progetti. Per utilizzare le nostre risorse 
in modo più razionale, si pone con crescente urgenza 
la questione della sobrietà dei materiali, della loro 
origine biologica, delle filiere di riutilizzo nonché della 
mutevolezza e della reversibilità delle costruzioni. 

Si impone la necessità di fare le cose in modo 
diverso, nel rispetto dei costi, delle scadenze e 
delle sfide ecologiche e sociali a volte vincolanti. 
Per l'ingegnere si tratta di una sfida entusiasmante 
che lo costringe a mettere più intelligenza nel suo 
lavoro e quindi a innovare, a scompartimentare le 
fasi della filiera produttiva e a rafforzare i legami 
con architetti, costruttori, produttori di materiali, 
aziende di integrazione e promozione di nuove 
professioni e attori dell'economia sociale e solidale. 
Lo spostamento verso l'economia circolare è in linea 
con la storia. Dobbiamo quindi impegnarci in modo 
deciso e collettivo.

Katia Tibichte
Direttrice divisione Edifici sostenibili

Artelia ha consegnato l'edificio per uffici Pulse (Francia) che ospiterà il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e 
Paralimpici di Parigi 2024, un'operazione pilota ed esemplare dal punto di vista energetico e del carbonio grazie all'uso del 
legno, dei materiali di origine biologica e del ricorso al riutilizzo. Il progetto ha permesso di creare una filiera per il riutilizzo 
dei pavimenti sopraelevati nella regione dell'Ile-de-France. 
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Ecoquartiere universitario a Saint-Denis (Francia)
Sviluppato da Vinci Immobilier per conto di Seine Ampère, il progetto Universeine consiste nel trasformare un'ex zona industriale abbandonata in un quartiere misto e 
sostenibile. Il sito di quasi 7 ettari ospiterà un complesso residenziale di oltre 1.000 unità abitative, strutture comuni, negozi ed edifici per il terziario. 

L'operazione intende ottenere la certificazione HQE (alta qualità ambientale) sia per le prestazioni energetiche degli edifici che per la creazione di un corridoio 
ecologico composto da giardini, una serra condivisa e terrazze verdi. Uno degli aspetti innovativi del quartiere è la modularità di parte dei suoi edifici. Universeine 
ospiterà il villaggio degli atleti durante i Giochi di Parigi del 2024, ma gli edifici sono stati progettati per essere convertiti in abitazioni e uffici dopo l'evento.

PROMUOVERE L'ECONOMIA CIRCOLARE NELL'EDILIZIA

I nostri team garantiscono la gestione completa del progetto 
di una parte del villaggio di accoglienza degli atleti: 

• costruzione di edifici terziari, trasformati in alloggi 
durante i giochi e poi riconvertiti in uffici dopo la partenza 
degli atleti; 

• trasformazione di un ex capannone industriale in centro 
di supporto (amministrativo, fitness) destinato ad essere 
successivamente trasformato in un grande ristorante 
interaziendale e in area per coworking e uffici. 

Artelia ha curato la “Guida alla reversibilità”, un'opera collettiva che traccia lo stato dell'arte, 
spiegando come e perché anticipare la trasformazione degli edifici. 

© Chaix & Morel et Associés



FORNIRE A TUTTI ACQUA DI QUALITÀ

Ricerca di falda freatica in Bretagna (Francia)
A causa di episodi di siccità sempre più lunghi e ricorrenti, l’ente dipartimentale Eau 
du Morbihan ha voluto assicurare la produzione di acqua potabile sul suo territorio 
ed ha così affidato ad Artelia la direzione dei lavori di un programma di ricerca della 
falda freatica della penisola di Rhuys. Quest’area, popolare meta turistica, sta vivendo 
un improvviso aumento della domanda di acqua potabile durante il periodo estivo che 
rende la sua situazione delicata. 

I nostri team hanno condotto degli studi di massima per identificare le falde acquifere 
potenzialmente produttive, lavorando con immagini satellitari, modelli digitali del 
terreno e sondaggi geofisici. Hanno poi effettuato una ricognizione idrogeologica 
e infine hanno isolato due siti promettenti che sono stati testati per la produzione 
monitorando le variazioni di salinità. 

Artelia Maroc è responsabile del progetto per il 
rafforzamento del sistema di approvvigionamento di acqua 
potabile della città di Chefchaouen (42.000 abitanti) e per il 
servizio a 240 villaggi circostanti (150.000 abitanti).

La nostra filiale SHER si occupa della gestione 
completa del progetto di ripristino delle aree 
irrigue del fiume Imbo Nord in Burundi. 

Artelia assiste il SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France) 
nella realizzazione di unità di trattamento a membrana ad 
osmosi inversa a bassa pressione per la produzione di acqua 
priva di calcare, microinquinanti e cloro.
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GESTIRE LE RISORSE IN MODO 
SOSTENIBILE  

Avviamento dell'impianto di 
depurazione di Khan Younis (Palestina)
Situato nella parte meridionale della striscia di Gaza, il territorio di 
Khan Younis ha sofferto a lungo della mancanza di infrastrutture 
per il trattamento delle acque reflue. Lo scarico delle acque reflue 
nell'ambiente rappresentava una grave minaccia per la salute degli 
abitanti e per la qualità della falda freatica. L'UNDP (United Nation 
Development Program) ha quindi finanziato la creazione di un 
impianto in grado di trattare le acque reflue di 376.000 equivalenti-
abitanti.

Artelia ha progettato e supervisionato la costruzione dell'intera 
infrastruttura (impianto di trattamento, bacini di infiltrazione, condotte 
in pressione, linea elettrica). L'impianto è in funzione da novembre 
2019 e fornisce un trattamento pienamente conforme ai requisiti.

Il nostro Gruppo è stato incaricato di realizzare il piano regolatore della rete 
fognaria dei comuni periferici di Antanananarivo (Madagascar) entro il 2035.

Artelia si è aggiudicata un importante 
studio per l’AFD per la fornitura di acqua 
potabile a cinque città dell'Himachal 
Pradesh, una zona montagnosa 
dell'Himalaya, che presentava una 
grande sfida tecnica ed economica.

Artelia ha lavorato con 
la Comunità Urbana di 
Grand Reims (Francia) per 
la creazione di un piano 
regolatore per la gestione 
integrata, sostenibile e 
resiliente delle acque 
piovane che desse priorità 
alla concertazione e alla 
costruzione cogestita.



Trasformazione digitale
La nostra ingegneria digitale si rafforza

Il digitale mantiene le sue promesse nella realtà 
della nostra attività, nonostante i venditori di 
fantastiche illusioni.

Il BIM non è più una rivoluzione e si avvicina 
ormai al concetto di esercizio. I droni, le fibre 
ottiche e le scansioni modellizzano le strutture 
esistenti. I nuovi processori stanno spingendo 
più avanti i limiti del calcolo scientifico. Smart 
building e safe city continuano ad imparare.

Alcuni esempi dimostrano che nel 2019 esiste 
una base di riferimento digitale ben consolidata 
e che si è ulteriormente rafforzata con le 
competenze della nostra  business unit MOE 
(Danimarca) in generative design e le pratiche 
BIM più avanzate verso il detailed design. 

La sfida dei dati - come elaborare i gigabyte 
raccolti da un drone su un ponte o recuperati 

dallo storico molto ricco e incompleto di una 
rete di negozi - stimola i nostri team di R&S, ben 
consapevoli che la corsa continua e accelererà 
ulteriormente nel 2020.

Tutta questa ricchezza di applicazioni sottolinea 
l'importanza delle infrastrutture IT: remote, da 
un centro dati distante, o sparse nei nostri edifici, 
fabbriche, opere civili, ecc., che sono il  parametro 
fondamentale di qualsiasi soluzione digitale. Una 
filiale specializzata in questo settore conferisce 
maggiore credibilità alla nostra offerta Artelia 
Digital Solutions, che mette a disposizione dei 
clienti tutte le competenze digitali del Gruppo, 
gestite da interlocutori esperti nei relativi settori.

François-Xavier Huard
Direttore Artelia Digital Solutions

All'interno della Smart Building Alliance, Artelia ha contribuito alla creazione del "BIM for Value", il primo sistema di riferimento per 
l'utilizzo di modelli digitali dalla progettazione all’esercizio e manutenzione. 
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BIM 4D: una nuova dimensione per rinnovare l'ospedale di Lariboisière (Francia)
Creato a metà del XIX secolo a nord di Parigi, l'ospedale Lariboisière è una struttura AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) che è 
oggetto di un'ambiziosa operazione di ristrutturazione e modernizzazione. L’intervento comprende la ristrutturazione dei locali storici e la 
costruzione di un nuovo edificio ad alta tecnologia con 489 posti letto servito da un'innovativa piattaforma medico-tecnica, un pronto soccorso 
e un reparto maternità.

In qualità di responsabile della missione OPC (programmazione, gestione e coordinamento) BIM del progetto, Artelia ha associato il modello 
digitale e gli strumenti di pianificazione con il BIM 4D. L'approccio, impostato durante la fase di studio, è destinato a continuare per tutta la 
durata dei lavori.

PROGREDIRE NEL MANAGEMENT DI PROGETTO

Associando modello digitale e 
strumenti di pianificazione, il BIM 
4D è sia uno strumento di confronto 
delle offerte che di controllo 
dell'avanzamento dei progetti, che 
permette di:

• simulare i lavori già dalla 
fase di studio per avere una 
comprensione precisa del 
progetto e comunicare facilmente 
con le varie parti interessate;

• scoprire, capire e ridurre i rischi 
nell'organizzazione del progetto 
testando diverse opzioni e 
confrontando le proposte;

• confrontare visivamente in 
qualsiasi momento il planning 
reale risultante da una verifica in 
sito, che può essere completato 
dal sorvolo di un drone, con 
il planning di riferimento 
dell'operazione.© Brunet Saunier Architectes et Desmoulin Architecture



IL DIGITALE AL SERVIZIO 
DEI PROGETTI 

Artedrones, la competenza 
aumentata
Il nostro servizio di acquisizione ed elaborazione di dati 
aerei, Artedrones, vede ogni anno ampliarsi il suo campo 
d'intervento. Nel 2019 è stato chiamato a realizzare numerose 
operazioni come la mappatura della Cattedrale di Notre-Dame 
a Parigi per la sua ricostruzione, il monitoraggio 3D dei lavori 
della diga di Bormes-les-Mimosas, la pista 3 dell'aeroporto di 
Orly e l'ampliamento del porto di Port-la-Nouvelle.

Il servizio risponde alle principali esigenze degli ingegneri. 
Effettua rilievi ad alta definizione di reti, edifici, strutture o siti 
sensibili per offrire una visualizzazione a 360° e consentire 
la diagnostica, le ispezioni e il monitoraggio del sito. Esegue 
inoltre rilievi tecnici sotto forma di nuvole di punti che 
possono poi essere ricostruiti in 3D, accessibili tramite una 
piattaforma di visualizzazione online.

Artelia ha rilasciato una nuova versione del suo 
software di gestione dei dati di monitoraggio delle 
dighe. AUSC² utilizza attualmente tutte le funzionalità 
e la facilità d'uso di un'applicazione Web.

La nostra esperienza nella modellizzazione marittima si 
è arricchita con l'integrazione del team Open Ocean, che 
propone soluzioni online di supporto alla decisione per il 
settore delle energie rinnovabili marine.

Calibrato nel corso degli ultimi due anni sulle reti 
urbane e interurbane, Viability, il nostro strumento 
di diagnostica e gestione delle risorse della rete 
viaria, è oggi pienamente operativo.
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AIUTARE I NOSTRI CLIENTI PER 
IL SUCCESSO DELLA LORO 
TRASFORMAZIONE DIGITALE 

Ristrutturazione della rete informatica della 
Mutuelle SMI 
 
La Mutuelle Santé SMI ha affidato ad Artelia Digital Solutions l'integrazione 
e la messa in opera di un programma di revisione della propria LAN 
(rete informatica locale) per adattare il proprio sistema informatico alle 
evoluzioni tecnologiche e organizzative. Realizzata in tempi molto stretti, la 
ristrutturazione aveva l'obiettivo di garantire l'omogeneità con le architetture 
LAN precedentemente implementate dai nostri team al fine di ottimizzare e 
migliorare le prestazioni della rete IT di SMI. 

Artelia Digital Solutions ha effettuato un audit globale 
dell'ambiente informatico di SEMITAG, ente parastatale incaricato 
di gestire la rete di trasporto pubblico a Grenoble-Alpes Métropole, 
proponendo delle aree di miglioramento.

La raffineria Total di Feyzin ha affidato ad Artelia Digital 
Solutions la revisione globale delle sue banche dati di 
documenti tecnici e lo sviluppo di software per l'estrazione e 
l'elaborazione preliminare dei suoi dati digitali.

Artelia Digital Solutions dispone di una ESN (azienda di servizi digitali) che da 30 anni supporta le autorità locali e le aziende. 
Propone un'ampia gamma di servizi: audit, consulenza, integrazione di soluzioni hardware e software, fornitura di infrastrutture e soluzioni 
Cloud, esternalizzazione informatica, assistenza tecnica e manutenzione in condizioni operative. 

La società mineraria e metallurgica 
Eramet si è rivolta ad Artelia Digital 
Solutions per la manutenzione 
delle applicazioni di terze parti per 
migrare tutte le sue applicazioni 
alla versione Windev 20 e gestire gli 
sviluppi necessari a mantenere il 
corretto funzionamento del suo sito.

© Mutuelle SMI

© Bernard Blaise



Competitività industriale
Produrre sempre meglio

La crescita della popolazione mondiale sta 
portando ad un aumento del fabbisogno 
di energia, prodotti e beni di consumo. Allo 
stesso tempo crescono le esigenze dei siti di 
produzione che devono essere sempre più 
sicuri e ridurre il consumo di risorse e l’impatto 
ambientale, mantenendo al contempo la 
redditività economica.

Queste sfide trasversali implicano la 
ricerca dell’efficienza a tutti i livelli, che 
rende la nostra attività decisamente 
entusiasmante. L'ingegnere è un attore 
chiave della sfida costante di produrre 
meglio. Aumentare il livello delle 

performance nel settore industriale è 
l'obiettivo a cui puntiamo quotidianamente 
in tutti i nostri progetti, sia che si tratti della 
progettazione di nuove unità, strumenti e 
laboratori, della modernizzazione e della 
messa in sicurezza di impianti esistenti 
che del miglioramento delle infrastrutture 
logistiche e di distribuzione.

Hervé Darnand
Direttore esecutivo Artelia Industrie

Artelia ha assistito STMicroelectronics nella costruzione di una nuova unità di produzione a Crolles (Francia) ed ha implementato, in stretta 
collaborazione con i team del cliente, un nuovo metodo di management di progetto che combina tecnologie 3D e Lean Management.
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Un gigantesco parco di stoccaggio all'avanguardia della sicurezza 
per Alkion
Alkion Terminal Le Havre ha affidato ad Artelia la direzione completa del progetto per la costruzione di 26 serbatoi 
di stoccaggio di prodotti petrolchimici. Questo progetto industriale su larga scala è destinato a creare un parco con 
una capacità totale di 34.000 m3.

È uno dei più grandi parchi di questo tipo in Francia in termini di volume e integra le più recenti norme di protezione. 
Oltre alla costruzione di questi serbatoi, con capacità da 500 a 3.000 m3, il progetto prevede anche la costruzione 
delle risorse logistiche dedicate alla ricezione e alla spedizione dei prodotti via mare, ferrovia o strada.

DARE LA PRIORITÀ ALLA PROTEZIONE DEI SITI

Il nostro intervento per gli studi dettagliati, 
l'assistenza all'acquisto e la supervisione dei lavori ha 
mobilitato tutte le nostre competenze in materia di 
processo, tubazioni, elettricità, lavorazione metallica, 
ingegneria civile e ossatura metallica. È stato 
realizzato un video che mostra l'avanzamento del 
cantiere nell'arco di dodici mesi con l'utilizzo di droni 
e telecamere fisse installate sul sito. 

© Armel Istin



OTTIMIZZARE 
LE INFRASTRUTTURE 
DI PRODUZIONE 

Partnership con Syngenta per 
l'Africa, l'Europa e il Medio Oriente
Syngenta, azienda svizzera leader nella produzione di 
sementi e nella protezione delle colture, ha stipulato un 
accordo quadro pluriennale di ingegneria e gestione di 
progetto con Artelia per intervenire in 32 siti in Europa, 
Africa e Medio Oriente. I nostri team hanno lavorato con il 
sito strategico di Monthey, in Svizzera. Diversi progetti sono 
stati intrapresi anche in Belgio con la nostra filiale locale e 
con gli stabilimenti di Maubeuge e Dunkerque, in particolare 
per modernizzare le unità di produzione di fertilizzanti e 
prodotti fitosanitari del sito di Seneffe.

I nostri team vietnamiti hanno continuato la loro missione di 
supervisione della costruzione del sito siderurgico e portuale 
di Hòa Phát Dung Quát Steel nella provincia di Quang Ngai. 
La maggior parte degli impianti, degli edifici ausiliari e delle 
infrastrutture sono stati messi in servizio nel 2019.

Semedi ci ha affidato l'assistenza tecnica 
e la supervisione dell'estensione della 
sua rete sotterranea di vapore destinata 
a rifornire le industrie dell'area portuale 
di Le Havre.

Artelia Vietnam è stata incaricata dell'ampliamento 
della fabbrica di bigiotteria Marigot (filiale di Swarovski) 
a Bien Hoa City, occupandosi di tutti i compiti di 
ingegneria e di gestione edilizia (18.000 mq di 
superficie di produzione e 3.400 mq di servizi).

Leonardo, player di 
riferimento nel settore 
aerospaziale, difesa e 
sicurezza, ha stipulato un 
accordo quadro con Artelia 
Italia per la progettazione 
tecnica e la gestione della 
costruzione di edifici e 
impianti industriali nel nord e 
centro Italia.

© Syngenta Seneffe

© Unicons© Hoa Phat Dung Quat Steel
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CREARE ATTREZZATURE E IMPIANTI 
AD ALTA TECNOLOGIA

Progettazione di un modulo di avvitatura 
per Renault Trucks (AB Volvo)
A seguito dell'implementazione di un nuovo processo di avvitatura sulle 
sue linee di assemblaggio, Renault Trucks (AB Volvo) si è rivolta ai nostri 
servizi per la progettazione di attrezzature destinate ad automatizzare 
le postazioni di produzione dell'abitacolo L 650. Il modulo, sospeso 
su binari dell’ossatura dell'edificio e collegato ai sistemi informatici 
e pneumatici della fabbrica, si integra perfettamente nella catena di 
montaggio e può essere adattato a diversi tipi di cabine.

I lavori sono stati eseguiti nei tempi previsti, durante la chiusura estiva 
dell'impianto, e nel rispetto di un rigoroso disciplinare tecnico in materia 
di sicurezza e di tutela ambientale. La tracciabilità dei prodotti (vernici, 
lubrificanti, ecc.) e la selezione dei rifiuti di cantiere sono state in 
particolare oggetto di un'organizzazione e di controlli rigorosi.

Artelia è impegnata nella fornitura chiavi in mano di un'officina 
per la produzione di bobine toroidali superconduttrici per il 
progetto ITER, un dimostratore di fusione nucleare di atomi di 
idrogeno installato in Francia al quale partecipano molti scienziati 
internazionali.

Safran Landing Systems ci ha affidato la costruzione 
chiavi in mano del laboratorio di prova nel suo 
stabilimento di Vélizy (Francia), un Excelab (laboratorio 
di eccellenza) dedicato allo sviluppo dei futuri impianti e 
sistemi di atterraggio e frenata.

© Renault Trucks (AB Volvo) 

© ITER

Assistiamo il gruppo Total nella costruzione del 
nuovo centro di innovazione e ricerca sull'altopiano 
di Saclay a Palaiseau, dedicato alle energie 
decarbonate, che combinerà laboratori e aree 
terziarie.



Dopo aver contribuito alla ricerca collaborativa RefrinDD, condotta dall'ADEME (Agenzia 
francese per la gestione dell'ambiente e dell'energia), sullo studio della riconversione 
sostenibile delle grandi aree industriali abbandonate, Artelia è impegnata nel 
programma RENOV'Friches, orientato allo sviluppo operativo.

I nostri team hanno verificato i piani di gestione ambientale e sociale 
per la costruzione del terminal per container e idrocarburi nel porto 
di Nouakchott (Mauritania). 

Nell'ambito di un progetto di 
bonifica guidato da Retia, Artelia 
ha studiato l'implementazione 
di un trattamento termico 
(termopila) del suolo impattato 
dagli idrocarburi che fosse 
autonomo ed efficiente dal 
punto di vista energetico.

SOSTENERE LA PERFORMANCE 
AMBIENTALE DEI PROGETTI 
INDUSTRIALI

Studi di impatto ambientale e sociale in 
Myanmar
Il Myanmar ha registrato uno dei più alti tassi di crescita in Asia nell'ultimo 
decennio e ha introdotto una legislazione che richiede studi d'impatto per 
i progetti di sistemazione. Artelia Myanmar ha completato diversi studi di 
questo tipo per gli operatori dell'industria petrolifera e del gas (PTTEP, Pacific 
Hunt Energy) su progetti di esplorazione sia onshore che offshore. La nostra 
filiale ha anche supportato altri player nelle loro iniziative per lo sviluppo di 
impianti energetici, parchi industriali, fabbriche e infrastrutture.

Inoltre, ha sostenuto gli esperti del Gruppo impegnati nella valutazione 
dell'impatto ambientale e della sicurezza del progetto della diga Shweli 
3, che rientra nel programma di sviluppo del Paese delle proprie risorse 
idroelettriche. Artelia si è impegnata a fornire un'analisi idrologica dettagliata, 
la modellizzazione idraulica, lo studio del trasporto dei sedimenti e della 
qualità dell'acqua, gli inventari fauna-flora-pesci, ecc., per suggerire misure 
volte a ridurre gli impatti ambientali e socioeconomici.
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OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI DI 
DISTRIBUZIONE

Continua la trasformazione delle stazioni di servizio
Le nostre missioni per la realizzazione della "stazione di servizio del futuro" sono 
proseguite a ritmo sostenuto per i principali distributori di carburante del mondo. Abbiamo 
avviato con successo le operazioni per Shell in Messico per rinnovare ed espandere l'intera 
rete nazionale di stazioni di servizio. Forniamo servizi EPCM (engineering, forniture, 
management edilizio) con particolare attenzione alle questioni di sicurezza. Abbiamo 
iniziato operazioni analoghe in Indonesia e abbiamo allargato le nostre attività alle Filippine 
per includere servizi di progettazione e ingegneria.

Nella Repubblica Ceca, Benzina, il principale distributore nazionale, ci ha affidato la 
ristrutturazione dei punti vendita della sua rete di circa 320 stazioni di servizio per renderli 
più attraenti e redditizi. La nostra filiale ceca si è impegnata a modernizzare 60 siti all'anno.

In Francia, abbiamo sostenuto Total nella sua campagna per l'implementazione del 
carburante Super Etanolo E85 in circa 150 stazioni. Sempre in Francia abbiamo anche 
guidato la creazione di nuove stazioni di servizio GNL, GNC e LIN per Air Liquide.
L’implementazione di combustibili alternativi è diventato peraltro uno dei principali 
assi della nostra attività. Mettiamo la nostra esperienza a disposizione di molti gruppi 
internazionali e regionali impegnati nello sviluppo di GNL, biogas, idrogeno ed elettricità in 
Europa e nel resto del mondo.

Artelia ha continuato a soddisfare le richieste dei suoi clienti storici del settore bancario e assicurativo 
(BNP, LCL, Société Générale, Crédit Coopératif, Unicredit, BNL, Monte dei Paschi di Siena, Covea, Macif, 
MGEN, ecc.) intervenendo sulle loro reti di agenzie e sulle piattaforme di assistenza clienti

Dopo la Francia, dove prosegue l'apertura di nuove palestre, il gruppo 
olandese Basic Fit si è rivolto ad Artelia Spagna, in qualità di appaltatore 
generale, per partecipare alla realizzazione dei suoi centri fitness in Spagna.

© Basic Fit



Mobilità multimodale
Rispondere alle nuove esigenze 

Che si tratti di mobilità delle persone o di trasporto di 
merci, gli scambi fisici sono una parte fondamentale 
della vita, della prosperità e dello sviluppo delle 
nostre società. Per decenni, il volume di questi 
spostamenti è aumentato a causa della crescita 
demografica, del miglioramento del tenore di vita e 
della globalizzazione dei sistemi di produzione.

I nostri studi e le nostre realizzazioni si sono così da 
tempo concentrati sullo sviluppo, il miglioramento 
e l'ampliamento delle infrastrutture di trasporto 
(aeree, fluviali, marittime e terrestri) per renderle più 
efficienti, efficaci e sicure. Lo sviluppo sostenibile e la 
volontà di eliminare i problemi di inquinamento e di 
congestione ci hanno portato a lavorare su approcci 
che favoriscono il trasporto pubblico e tecnologie 
meno dannose per l'ambiente. Nel 2019 Artelia ha 
contribuito alla messa in servizio di oltre 100 km di 
linee di tram, metropolitana e autobus ad alto livello 
di servizio, alcune delle quali utilizzano carburanti 

alternativi. Questo approccio è stato accompagnato 
da numerose discussioni sull'intermodalità, 
sull'inclusione dei trasporti nella pianificazione 
urbana e sul futuro delle grandi infrastrutture lineari, 
portuali e aeroportuali.

La maturità del nostro approccio multimodale ai 
trasporti ci consente oggi di guardare con fiducia 
alle sfide poste dalla recente crisi sanitaria legata al 
Covid-19. La quarantena e, soprattutto, la riapertura 
ci portano a riconsiderare ancora una volta il nostro 
modo di muoverci e di rifornirci. Artelia è pronta ad 
accompagnare questi cambiamenti mettendo le 
sue competenze al servizio della comunità e degli 
operatori del settore.

Frédéric Ghoulmié
Direttore settore Trasporti e infrastrutture urbane 

Artelia ha partecipato in qualità di esperto della mobilità alla consultazione internazionale avviata dal Metropolitan Forum di Grand Paris 
sulle "Strade del futuro", che è stata presentata al grande pubblico attraverso una mostra itinerante.  
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Ampliamento della metropolitana di Marsiglia e apertura della stazione 
Capitaine Gèze (Francia)
Inaugurato il 16 dicembre 2019, il nodo di trasporto multimodale Capitaine Gèze è un primo passo nel tanto atteso rafforzamento dei 
servizi di trasporto pubblico nei quartieri nord di Marsiglia. Questa complessa operazione, che ha dovuto superare molte difficoltà, 
ha permesso di prolungare la linea di metropolitana esistente di 900 m e di aprire una hub adiacente progettata per rispondere a 
molteplici utilizzi con una stazione di autobus, un ampio parcheggio coperto, pensiline per biciclette e diversi accessi pedonali per 
collegarla al quartiere in via di trasformazione.

La struttura è dotata anche di 1.000 mq di pannelli solari e di un sistema di ventilazione naturale che evita l'uso di sistemi meccanici.

CREARE NODI DI SCAMBIO STRUTTURANTI

Il successo immediato che questa 
nuova infrastruttura ha riscosso 
presso il pubblico è motivo 
di grande soddisfazione e di 
orgoglio per i nostri team che 
hanno avuto incarichi di project 
management (legge MOP) e di 
ufficio tecnico di progettazione 
(struttura, fluidi, sistema 
antincendio, smantellamento e 
rimozione dell'amianto).

© Dire l’Entreprise



IMPLEMENTARE UNA MOBILITÀ 
URBANA DIVERSIFICATA

La rete tranviaria di Montpellier si 
amplia con la 5a linea (Francia)
La nuova linea rientra appieno nella strategia dell'area 
metropolitana di Montpellier, che intende costruire una rete 
di trasporto pubblico in grado di servire in modo efficiente le 
principali strutture urbane, i quartieri residenziali e i centri 
economici, collegando anche i comuni suburbani. L'obiettivo 
è collegare le zone nord e ovest dell'area metropolitana con 
un'infrastruttura che comprende 13 km di binari, 25 stazioni, 
10 strutture, 5 parcheggi e un nuovo deposito. I committenti 
del progetto, 3M (Montpellier Méditerranée Métropole) e TAM 
(Transports de l'Agglomération de Montpellier) hanno scelto il 
consorzio guidato da Artelia per realizzare l’opera, che deve 
essere efficiente sia in termini di servizio che economici.

In tempi record, Artelia ha guidato la trasformazione del tram su 
gomma di Caen in un tram su binari più efficiente, un'operazione che 
ha richiesto una profonda revisione dell'infrastruttura esistente.

Abbiamo completato la creazione del BHNS (autobus ad alto 
livello di servizio) Fébus di Pau, una rete originale che gestisce 
autobus snodati alimentati a idrogeno per servire 14 stazioni 
lungo un percorso di 6 km all'interno dell'agglomerato urbano.

Nel 2019 Artelia ha consegnato l'ultima fase 
del BHNS Lens - Liévin - Hénin-Beaumont, il 
prolungamento del tram T1 ad Asnières-sur-
Seine, la linea D e il prolungamento della linea 
C del tram di Bordeaux, e il BNSP (autobus 
con livello di servizio efficiente) che serve 
l'aeroporto di Bordeaux-Mérignac.

Il 2019 ha visto inaugurare numerose infrastrutture di trasporto pubblico urbano a cui i nostri team hanno dato un contributo importante.

© ATTICA - Architectes paysagistes © Maxppp

© Atelier GARCIA-DIAZ
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RunRail e funivia urbana: 
l'isola della Riunione 
scommette sulla mobilità 
sostenibile
Il 20 settembre 2019 è stata posata la prima 
pietra della funivia urbana di Saint-Denis alla 
Riunione. Come parte del programma della 
città “Rete moderna di trasporto integrata”, 
l’infrastruttura servirà cinque stazioni lungo un 
percorso di 2,7 km, costituendo per i residenti 
un'alternativa alla rete stradale congestionata. 

Contemporaneamente, con una gara pubblica 
che ha acclamato il progetto, la Regione 
della Riunione ha votato la costruzione del 
primo tronco del sistema di trasporto leggero 
guidato RunRail che lungo un percorso di 10 
km collegherà i comuni di Saint-Denis e Sainte-
Marie, dando accesso a numerose strutture 
regionali (ospedale, università, ecc.). Artelia 
affianca i committenti di questi due progetti 
avvalendosi dei suoi team locali.

Artelia è stata selezionata per fornire 
la direzione completa dei lavori per le 
infrastrutture, le opere e le attrezzature 
del tronco nord-ovest della 3a linea di 
metropolitana di Tolosa.

Enel X ha rinnovato la fiducia ad Artelia Italia per la 
realizzazione della sua rete di caricabatterie per veicoli 
elettrici, con l'obiettivo di installare 28.000 punti di 
ricarica nella penisola entro il 2022.

Abbiamo continuato le operazioni di 
assistenza per le linee 15 Sud, 16 
e 17, così come l’incarico di project 
management per le linee 11 e 18 
presso la Société du Grand Paris. Il 
Grand Paris Express è un progetto di 
grande importanza entrato ormai in 
fase di realizzazione. Tutte le linee 
sono attualmente in costruzione.

© Tisséo Ingénierie

RunRail - Regione della Riunione
© Zone UP R. Cousin/Kreyone 

Il Sipperec (ente 
intercomunale della 
regione di Parigi per 
l'energia e le reti di 
comunicazione) ha affidato 
ai nostri team lo studio per 
l'implementazione di punti 
di ricarica elettrica sul suo 
territorio.



COLLEGARE TERRITORI E CONTINENTI

Partecipare alla crescita dell'aeroporto di Copenaghen (Danimarca)
L'aeroporto di Copenaghen si prepara a gestire 40 milioni di passeggeri all'anno entro il 2035, quasi il doppio del traffico attuale, con un traffico in crescita sia 
dei voli nazionali che di quelli europei. È stato quindi avviato un importante programma di espansione e di risistemazione per adattare le infrastrutture esistenti 
allo sviluppo previsto. In qualità di partner storico dell'aeroporto, la nostra business unit MOE partecipa a molte di queste operazioni. Una di queste prevede la 
progettazione di una passerella pedonale lunga circa 100 m per collegare direttamente la metropolitana al Terminal 3. I nostri team danesi hanno anche lavorato 
allo sviluppo di una nuova passerella e di un'area relax tra i Terminal 2 e 3. Realizzata sopra al parcheggio sotterraneo, si tratta di un progetto complesso e 
qualitativo che utilizza pietra naturale, alberi e arbusti. L'obiettivo è creare un ambiente piacevole per le varie attività ricreative e migliorare la sicurezza generale 
dell'aeroporto.

Artelia realizza gli studi per l'ampliamento del porto di 
Skikda (Algeria) per la creazione di tre moli aggiuntivi: 
petroliero, GNL e container.

Artelia assiste la Régie des Eaux Fluviales della Repubblica 
Democratica del Congo nell'aggiornamento di tutte le carte di 
navigazione del fiume su 2300 km.

© Architect: TNT Architects and Vilhelm Lauritzen Architects

© CHEC
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COSTRUIRE OPERE CIVILI 
FONDAMENTALI

TELT, il tunnel ferroviario più lungo 
del mondo
Attraversando le Alpi per 57,5 km tra Saint Jean de Maurienne 
(Francia) e Susa (Italia), il TELT (Tunnel Euralpino Lione Torino) 
sarà il tunnel ferroviario più lungo del mondo e costituirà una 
struttura chiave del nuovo collegamento ferroviario tra la Francia 
e l’Italia, con un traffico previsto di 5 milioni di passeggeri all'anno 
e quasi 40 milioni di tonnellate di merci che ridurrà il trasporto su 
strada e i relativi problemi di inquinamento.

La società TELT ha scelto Artelia per guidare il raggruppamento 
di assistenza al committente per supportarlo nella realizzazione 
di questo grande progetto, il cui completamento è attualmente 
previsto per il 2030. Per tutta la durata del progetto, Artelia 
è incaricata di coordinare i vari operatori che interverranno. 
Il contratto prevede inoltre la realizzazione di studi in tutti i 
settori interessati dall'operazione: ingegneria civile, geologia, 
geotecnica, attrezzature ferroviarie, esercizio ferroviario, 
ambiente, sicurezza.

Quadric, la nostra filiale specializzata in opere di ingegneria civile, 
ha curato il progetto di demolizione e ricostruzione del ponte di La 
Buissière en Isère (Francia) che era stato chiuso al traffico a causa del 
crollo di uno dei piloni.

Secoa, la nostra società specializzata in studi di ingegneria civile, e RFR hanno realizzato il progetto di una 
nuova passerella per facilitare l'accesso alla stazione ferroviaria di Chartres.
 Hanno inoltre cooperato con il Consiglio dipartimentale dell'Essonne, la città di Juvisy, SNCF Réseau et 
Mobilités e l'EPT Grand Orly Seine Bièvre per la creazione di un'altra passerella a Juvisy-sur-Orge (Francia) 
che consente l’attraversamento di una serie di binari ferroviari.

© TELT

© ATELIER RITZ ARCHITECTE © Lavigne Chéron Architectes



Dinamica urbana
Costruire insieme città piacevoli, sicure, 
funzionali e resilienti

Nonostante situazioni spesso molto diverse, tutte le 
città perseguono praticamente lo stesso obiettivo: 
fornire un ambiente di vita sicuro, funzionale e 
piacevole ad un numero crescente di abitanti, 
che promuova lo sviluppo sostenibile e le attività 
economiche, sociali e culturali. 

In un contesto di profonda riflessione sul consumo 
delle risorse, sull'impatto ambientale, sulle nuove 
tecnologie digitali e sulla resilienza, che la recente 
epidemia ha posto in cima all'agenda, il raggiungimento 
di questo obiettivo richiede più che mai di prendere 
in considerazione l'ecosistema urbano in tutta la sua 
complessità. I molteplici approcci all'ambiente urbano 
devono essere combinati attraverso il dialogo con 
tutte le parti interessate.

Questo desiderio di dialogo caratterizza la cultura 
di Artelia, che affronta le specificità dell'ambiente 

urbano con tre prerogative: lavoriamo su tutte le scale 
geografiche rendendole coerenti, dai grandi territori 
ai quartieri e poi alle strutture. Interveniamo su tutti i 
cicli del progetto, dalla genesi al completamento ed 
esercizio. Infine, coordiniamo nelle nostre sedi più di 80 
professionalità e competenze sugli agglomerati urbani 
e i loro abitanti.

Questo dialogo "a ventaglio" ci consente di mantenere 
un impegno costante presso le istituzioni che discutono 
e realizzano città sostenibili per posizionarci come 
una società di ingegneria agile e innovativa delle aree 
urbane e dei loro fruitori.

Laurent Vigneau
Direttore Ricerca e Sviluppo, Innovazione

Artelia si è aggiudicata il Gran Premio Nazionale di Ingegneria 2019 nella categoria Costruzione e Sistemazione per la 
ristrutturazione dello svincolo di Quai d'Ivry (riva sinistra di Parigi), che consentirà di creare un quartiere sostenibile intorno 
al tratto stradale più trafficato d'Europa. 
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Angers territorio intelligente (Francia)
Angers Loire Métropole ha deciso di investire massicciamente nella smart city con l'obiettivo di "ottimizzare i servizi urbani attraverso l'uso della tecnologia per generare 
risparmi per la comunità, accelerando al contempo la transizione ecologica". Illuminazione ed edifici pubblici, acqua e rete fognaria, rifiuti, segnaletica luminosa, 
parcheggi e aree verdi sono gli obiettivi della ricerca di risparmio e di efficienza, che si realizzeranno attraverso l'implementazione di nuove attrezzature, numerosi 
sensori ed un sistema di gestione dei dati raccolti. 

L'elaborazione di questi preziosi dati è al centro dell'operazione, che in ultima analisi mira a ridurre il consumo di acqua ed energia dal 20 al 66%, a migliorare la raccolta 
dei rifiuti e a ridurre l'inquinamento dei veicoli. A termine, l'autorità locale si aspetta che il programma produca un risparmio di 100 milioni di euro all'anno.

PARTECIPARE ALLA NASCITA DELLE SMART CITY

Artelia interviene per conto del raggruppamento 
(Engie, Suez, La Poste e VYV) che ha siglato un 
contratto di prestazione globale con Angers 
Loire Métropole. I nostri team si occuperanno 
dell'illuminazione pubblica:

• direzione e assistenza alla pianificazione dei lavori; 

• audit contraddittorio di 50.000 punti luce e stadi;

• studi sull'illuminazione pubblica - illuminazione 
intelligente - e istituzione della carta 
dell'illuminazione;

• validazione e controllo degli studi esecutivi;

• messa a disposizione di un ingegnere geomatico 
per la gestione del database e l'integrazione nel 
software di supporto del sistema informativo per 
la gestione della manutenzione (CMMS).

Artelia collabora con altre città, come Pézenas e Port de Bouc (Francia), per la definizione della 
loro strategia di Smart City e l’elaborazione concertata di un piano d'azione.



CREARE QUARTIERI, CITTÀ E TERRITORI SOSTENIBILI

Attuazione del piano di sistemazione e di sviluppo sostenibile della Corsica (Francia)
Artelia sostiene l'AUE (Agenzia per lo sviluppo sostenibile, l'urbanistica e l'energia della Corsica) nell'attuazione operativa del suo piano di sviluppo regionale, il PADDUC 
(piano di sistemazione e di sviluppo sostenibile della Corsica), un documento quadro che pone particolare attenzione alla gestione sostenibile delle risorse e alla 
riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali.

Già coinvolti nella preparazione di questo piano nel 2014, i nostri team stanno ora lavorando con l’AUE sulla "programmazione territoriale integrata" e sui "progetti di 
sistemazione dei settori prioritari", realizzando diverse missioni di diagnostica, studi tecnici ed economici e gestione dati.

Siamo incaricati della gestione completa del progetto di città 
ecologica di Micheville, il primo grande sviluppo dell'operazione 
di interesse nazionale Alzette-Belval, un ambizioso progetto di 
rinnovamento urbano transfrontaliero (Francia-Lussemburgo).

Artelia partecipa all'operazione Grand Arénas per la creazione 
di un quartiere d'affari concepito come un luogo da vivere 
che integra numerose funzionalità, uno dei progetti di punta 
dell'Eco-Valley della piana del Var (Francia).

I nostri team stanno 
lavorando all'eco-
quartiere Étoile 
Annemasse-Ginevra 
(Francia-Svizzera), noto 
per la sua eccezionale 
rete di trasporto pubblico 
e per il forte mix della sua 
programmazione.

© D&A © Leclercq Associés
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Associare centri ricreativi e 
valorizzazione dei rifiuti urbani 
(Danimarca)
Anche il nuovo centro di valorizzazione dei rifiuti 
urbani Amager Bakke di Copenaghen, un'eccezionale 
struttura in acciaio, si distingue per il suo originale 
approccio all’integrazione urbana. Questo impianto di 
produzione di calore ed elettricità è stato progettato 
per consentire di realizzare sul tetto un vero e proprio 
centro ricreativo con piste da sci e impianti di risalita, 
una parete di arrampicata, un percorso di trail e un'area 
escursionistica con una vista unica sulla città. 

Questa configurazione è una novità mondiale e la 
nostra business unit MOE ha dovuto mobilitare le sue 
competenze uniche nella progettazione di impianti 
polivalenti. Già premiato con il Tekla Global BIM Award 
per l'utilizzo di strumenti digitali, l’impianto ha ricevuto 
il Premio Europeo dell'Acciaio per la sua "ambiziosa 
visione di come un impianto di produzione di energia 
verde può essere associato ad aree ricreative".

MOE partecipa alla realizzazione del "UN17 Village" che si propone 
di realizzare, come progetto di quartiere, ciascuno dei 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell'ONU.

Artelia partecipa all'operazione Grand Parc Garonne di Tolosa Métropole (Francia), 
che ripensa radicalmente la sistemazione degli argini del fiume su oltre 30 km. In 
questo ambito, i nostri team stanno guidando la risistemazione dell'isola di Ramier 
per creare un grande parco urbano e nuove strutture per il tempo libero.

© TMRW (edited) - Architect: Lendager Group + Årstiderne Architects © Agence TER 

© Rasmus Hjortshøj  - Architect: BIG - Bjarke Ingels Group - Landscape: SLA



RINNOVARE GLI SPAZI DI VITA 
E DI LAVORO 

La diversità al centro del progetto 
Greenwich Peninsula (Regno Unito)
Situato a Londra, sulle rive del Tamigi, Greenwich Peninsula è 
un programma ad uso misto che fornirà oltre 15.000 alloggi, 
una stazione della metropolitana, scuole, uffici, servizi sanitari 
e aree pubbliche. Artelia collabora con il committente Knight 
Dragon per la creazione di un tassello centrale di questa 
operazione, il Design District, che comprende 16 edifici 
costruiti su misura con spazi di lavoro attraenti ed economici 
per le aziende creative. Il complesso comprende anche un 
piazzale, una corte, un mercato alimentare e un campo da 
basket sul tetto.

Atelia Vietnam ha guidato la costruzione della Friendship Tower, 
un edificio per uffici di 21 piani situato nel cuore della città di Ho 
Chi Minh. Certificato LEED classe A, offre spazi di lavoro di alto 
livello e grande flessibilità.

Artelia Italia gestisce per Allianz RE la ristrutturazione di Palazzo Marignoli, 
prestigioso edificio costruito nel 1880 nel centro di Roma. L'operazione 
comporta la completa revisione degli spazi e della circolazione e un notevole 
miglioramento della sicurezza e dell'efficienza energetica.

I nostri team francesi 
proseguono la missione di 
project management per 
le operazioni Duo-Paris 
e Hekla La Défense, due 
grattacieli emblematici che 
sono attualmente in fase di 
costruzione.

© Uniform

© Andrea Garasi
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Competenze all'avanguardia per la ristrutturazione di La Samaritaine (Francia)
L’operazione su larga scala aveva lo scopo di far rivivere il famoso grande magazzino parigino come programma misto, con un prestigioso concept-store, un hotel 5*, uffici, 
alloggi e un asilo nido ed ha richiesto il completo ripensamento dei rivestimenti per modernizzare gli spazi, migliorare la sicurezza, ottimizzare l'efficienza energetica e 
consentire il passaggio della luce naturale nel rispetto dei vincoli di un edificio storico. Per raggiungere questo obiettivo, al centro delle aree esistenti sono stati creati due 
patio sormontati da vetrate.

RFR, la nostra filiale specializzata in strutture speciali e rivestimenti, ha contribuito al progetto con tutta la sua esperienza, sviluppando facciate a triplo 
rivestimento, coperture con vetrate curve, vetri serigrafati multistrato, vetrate elettrocromatiche, lucernari con sottostrutture, ecc. Questi elementi hanno permesso 
alle nuove strutture, come la facciata ondulata di rue de Rivoli, o alle strutture rinnovate, come lo storico tetto in vetro, di soddisfare tutte le aspettative in termini di 
comfort, resistenza meccanica e requisiti termici, solari e acustici.

Artelia ha gestito la realizzazione della prima fase del Campus 
Condorcet a Aubervilliers (Francia), che comprende 9 edifici per 
un totale di 50.000 mq di superficie su un terreno di 6,4 ettari. 
A termine, il nuovo campus ospiterà 11 istituti di ricerca e di 
istruzione superiore in scienze umane e sociali.

I nostri team sono stati 
incaricati della direzione 
completa del progetto 
della Stazione Sud di Nizza 
(Francia), che ha comportato la 
riabilitazione di un’ex stazione 
ferroviaria, edificio storico, e 
la creazione di alloggi, negozi, 
palestre e multiplex, certificati 
BBC Effinergie e Habitat & 
Environnement.

I nostri team hanno consegnato l'ampliamento del 
centro commerciale Créteil Soleil (Francia), uno dei 
più grandi della regione parigina e occasione per far 
progredire le certificazioni ambientali dell'edificio 
(BREEAM e WELL).

Artelia Spain è stata 
selezionata per gestire 
la ristrutturazione del 
Thader Shopping Center 
di Murcia (Spagna) con il 
completo rifacimento della 
struttura per migliorarne 
il funzionamento e 
l'immagine.

© Vincent Bourdon © Ateliers 2/3/4
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L'AP-HM (Assistenza pubblica degli ospedali di Marsiglia) ha affidato 
ad Artelia la diagnosi completa dell'edificio e l’elaborazione di diversi 
scenari per la ristrutturazione delle due principali strutture della città, 
l'Ospedale Nord e La Timone, costruite negli anni '60 e '70.

Artelia UK partecipa alla riqualificazione dello storico edificio 
del Royal College of Surgeons di Londra, prestigioso centro di 
insegnamento e ricerca in chirurgia, per creare un luogo più 
accessibile, funzionale e sostenibile.

REINVENTARE LE 
STRUTTURE SANITARIE

Completamento della nuova 
clinica Tourangelle (Francia)
Artelia, in collaborazione con il suo partner Sanae 
Architecture, ha portato a termine la missione 
di ristrutturazione della clinica Tourangelle. Il 
raggruppamento di due cliniche nell'agglomerato urbano 
di Tours ha portato alla completa riorganizzazione e al 
raddoppio della superficie della struttura iniziale. Uno dei 
principali obiettivi era rispondere alle attuali esigenze 
degli enti sanitari in termini di aumento del numero di 
piattaforme tecniche e di implementazione di tecnologie 
di imaging e robotica nelle sale operatorie. A queste è 
stato collegato anche un centro dedicato alla chirurgia 
ambulatoriale, sfruttando l'innovativo concetto di nido 
sviluppato da Sanae Architecture. Come dimostrano la 
nuova facciata ellittica in vetro e l’allestimento interno, è 
stata prestata particolare attenzione anche all'estetica del 
nuovo edificio in modo da offrire ai pazienti un ambiente il 
più piacevole possibile.

MOE è coinvolta in diversi 
progetti di trasformazione 
ospedaliera nell'area di 
Copenaghen, con il principio 
guida di progettare spazi 
pensati espressamente per la 
fruibilità del paziente e il suo 
comfort.

© Hawkins/Brown© Tourre Sanchis

© Sanae Architecture
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MODERNIZZARE 
COMPLESSI ALBERGHIERI 
E PER IL TEMPO LIBERO

Ristrutturazione dell'Hotel de 
la Ville a Roma (Italia)
Come molti hotel di lusso, il prestigioso Hotel de la Ville 
di Roma, gestito dall'operatore Rocco Forte Hotels, 
è stato trasformato radicalmente e modernizzato 
per soddisfare le aspettative della sua clientela. 
Artelia Italia si è occupata della gestione completa 
dell'operazione. Tutte le aree comuni, le camere, le 
aree tecniche e di servizio sono state ristrutturate 
preservando le caratteristiche architettoniche dei 
due edifici protetti come monumenti storici. Suite più 
spaziose e meglio attrezzate, creazione di una SPA, una 
piscina, una palestra, una zona dedicata ai trattamenti 
di bellezza e di terrazze panoramiche sono gli elementi 
chiave di questa ristrutturazione esemplare.

I nostri team hanno gestito la riconversione di 
parte del quartiere fieristico di Parigi Porte de 
Versailles (Francia) in un complesso alberghiero 
che ospita un Novotel e un Mama Shelter.

Artelia Spain ha fornito la due 
diligence tecnica e la gestione 
della costruzione dell'Ibis Plaza 
de Porto (Portogallo).

Artelia Vietnam è alla guida del completamento di due notevoli 
progetti alberghieri: l'X2 Hoi An Resort & Residence, che ha ricevuto 
l'International Property Awards 2019, e il Sunbay Park Hotel & 
Resort, che ha ricevuto il World Architecture Award 2019.

© Janos Grapow

© Sunbay Ninh Thuan © Ibis Plaza



PROMUOVERE LA CULTURA, IL PATRIMONIO E LO SPORT

Ampliamento del quartiere fieristico di Madrid - IFEMA Ferial (Spagna)
IFEMA Ferial è uno dei principali centri espositivi in Europa e il più grande in Spagna. Ogni anno accoglie più di 4 milioni di visitatori e 35.000 espositori in 
occasione di vari eventi. 
 
Il nuovo ampliamento è previsto a Valdebebas su un terreno di 500.000 mq per metà edificabile. È prevista la realizzazione di due sale espositive 
e riunioni, edifici di servizio, nuovi accessi e circolazione, parcheggi e infrastrutture varie (ampliamento del centro congressi, creazione di un'area 
connessa per l'insediamento di negozi e alberghi). Artelia Spain ha assunto la gestione del progetto e ne assicura lo sviluppo in BIM.

Artelia UK gestisce la progettazione e la sistemazione del nuovo Victoria 
& Albert Museum Collection and Research Centre. Questo famoso museo 
londinese presenta le sue collezioni in modo molto originale, così come il 
lavoro museale di raccolta e di conservazione.

Artelia UK affianca la trasformazione del KIA 
Oval di Londra perché possa affermarsi come il 
più grande stadio di cricket del Regno Unito.

I nostri team hanno 
partecipato alla 
ristrutturazione del Museo 
Carnavalet sulla storia di 
Parigi, destinato a diventare 
una tappa obbligata per i 
visitatori francesi e stranieri 
di passaggio nella capitale. 

© IFEMA
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Riapertura del teatro Châtelet a Parigi 
(Francia)
Inaugurato nel 1862, il teatro Châtelet ha una nuova vita. Con la sua 
ristrutturazione, la città di Parigi ha voluto modernizzare l'edificio 
avendo cura di tutelarne e restaurarne le notevoli caratteristiche 
architettoniche e storiche. Le facciate e i tetti, la Sala Grande e le aree 
ricettive hanno così riacquistato il loro splendore dell'epoca imperiale. 
L'operazione ha anche permesso di portare numerosi miglioramenti 
tecnici. Gli studi e le sale regia sono stati modernizzati ed è stato 
allestito un nuovo sistema di controllo scenico. Tutti i sistemi elettrici, di 
riscaldamento, ventilazione,  condizionamento e sicurezza antincendio 
sono stati potenziati.

Artelia ha assistito il committente durante tutta l’operazione di 
ristrutturazione lavorando a stretto contatto con il raggruppamento 
di direzione del progetto guidato dall'Agenzia Philippe Pumain, in 
collaborazione con l'architetto del patrimonio culturale Christian 
Laporte e lo scenografo Thierry Guignard.

I nostri team hanno acquisito una competenza di prim'ordine nel campo della ristrutturazione e della 
valorizzazione degli edifici storici nel corso di numerosi progetti di ristrutturazione di musei, monumenti, 
palazzi e teatri in Francia, Italia e Regno Unito, tra cui alcune operazioni particolarmente significative come la 
ristrutturazione della Cattedrale di Canterbury, l'Hôtel de Crillon, l’A Rosewood hotel a Parigi e le Procuratie 
Vecchie a Venezia.

Con l'offerta HERITAGE, Artelia mette questa competenza internazionale al servizio dei propri clienti fornendo 
soluzioni di project management, risk management e ingegneria dedicate alla conservazione, al restauro, alla 
valorizzazione e alla riconversione di edifici storici, culturali e turistici.

L’offerta sarà ulteriormente rafforzata con l'arrivo all'interno del Gruppo Artelia della società britannica Austin 
Newport, specializzata nella ristrutturazione di edifici storici.

HERITAGE Aumentare l'attrattiva e garantire la perennità del patrimonio storico

© Jean-claude N’Diaye



Sicurezza e garanzia
Rispondere ad una preoccupazione 
fondamentale

La sicurezza è considerata dai sociologi 
un'esigenza fondamentale della persona e la 
base indispensabile per lo sviluppo della società 
in cui viviamo. La riduzione dei rischi naturali, 
industriali, sanitari, professionali e sociali che 
potrebbero nuocere alle persone e ai beni è quindi 
una delle principali missioni delle autorità locali e 
degli Stati. Questa esigenza di sicurezza riguarda 
tutti i settori ed è all'origine di numerose iniziative 
e normative.

Artelia opera su diversi aspetti di questa 
importante e vasta tematica. In qualità di attori 
della progettazione, della realizzazione e del 
funzionamento di strutture molto diversificate, 
cerchiamo di ridurre il rischio di incidenti 
verificando l'affidabilità di ogni infrastruttura, 
struttura o edificio su cui interveniamo. Il nostro 
laboratorio di idraulica, i nostri strumenti di 

simulazione digitale e le nostre soluzioni per la 
strumentazione delle opere civili sono al servizio 
di questo obiettivo. Siamo molto attivi nel campo 
della sicurezza industriale e della protezione, in 
particolare per gli impianti più sensibili. 

Siamo anche fortemente impegnati su questioni 
chiave come la sicurezza antincendio, dei 
trasporti e delle aree di pubblica utilità. Nel 
corso dell'eccezionale crisi sanitaria causata dal 
COVID-19 abbiamo anche messo in campo le nostre 
competenze per aiutare i clienti a organizzare, 
definire e coordinare le misure preventive da 
adottare e applicare durante la realizzazione dei 
lavori.

Jean-Luc Attia
Vicedirettore Mobilità e infrastrutture

Artelia ha realizzato un libro bianco con la Regione Sud Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Francia) sui principali rischi 
naturali a cui è esposta la regione. 
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Ponte di Vernaison a Lione (Francia)
Costruito sul fiume Rodano a sud di Lione, il ponte di Vernaison è un esempio delle strutture civili francesi che, dopo diversi decenni di servizio, 
richiedono una maggiore vigilanza. Il ponte sospeso è stato costruito nel 1957. Ha tre campate di 45, 231 e 45 m di lunghezza che sostengono una 
carreggiata larga 5,5 m, aperta al traffico stradale e pedonale. È stato più volte oggetto di lavori di messa in sicurezza, ma attualmente la sospensione 
strallata è motivo di preoccupazione per le autorità, che hanno deciso di metterla sotto sorveglianza permanente.

Il ponte di Vernaison è stato quindi dotato di diversi sensori che raccolgono vari dati sulle sue condizioni e sul suo comportamento, e di una centrale 
per trasmettere queste informazioni in tempo reale. Il monitoraggio permanente permetterà di adottare tutte le misure precauzionali necessarie per 
la sicurezza degli utenti in caso di improvviso peggioramento della situazione.

STRUMENTAZIONE DI OPERE CIVILI

La nostra filiale Quadric effettua l'alta sorveglianza dell’opera:

• monitoraggio 24/24, 7/7 con gestione delle reperibilità;

• definizione delle soglie di allarme;

• produzione di rapporti mensili.

A questo scopo i nostri team hanno messo a punto un sistema di monitoraggio completo:

• sensori di deformazione, spostamento e temperatura per monitorare gli stralli che ancorano i 
cavi di sospensione alle camere di ancoraggio;

• accelerometri per rilevare le rotture dei fili che compongono i cavi e le staffe;

• sistema di acquisizione dati in ogni camera di ancoraggio;

• sito web di supervisione dedicato alla visualizzazione delle misure in tempo reale.



AFFIDABILITÀ DI EDIFICI, OPERE E 
INFRASTRUTTURE

Studio delle opere di protezione del nuovo 
porto di Safi (Marocco)
Forte di più di un secolo di esperienza, il nostro laboratorio di idraulica 
dispone di rare competenze e di risorse di modellizzazione fisica che 
gli consentono di studiare il comportamento delle strutture soggette a 
fenomeni sia ordinari che estremi. 

È particolarmente utile per la modellizzazione di eventi la cui 
riproducibilità digitale è molto difficile o impossibile ed è stato quindi 
utilizzato per studiare i complessi fenomeni idraulici generati dall'effetto 
combinato di mareggiate accidentali, innalzamento del livello del mare 
e riflessi sulla scogliera e sulla diga del nuovo porto di Safi. Destinate 
a garantire un esercizio sicuro, le prove effettuate hanno permesso di 
determinare le modalità di attraversamento che possono avere un impatto 
sui terrapieni adiacenti alla diga principale e di progettare una struttura 
per intercettare questi attraversamenti.

Dedicato al miglioramento della sicurezza del traffico marittimo, il nostro centro di formazione 
alla manovra su modello ridotto di Port Revel (Francia) ha inaugurato un 12° modello (una nave 
portacontainer di grande capacità) e ha continuato ad ampliare le sue strutture.

L'AFD ci ha incaricato di studiare la stabilità delle dighe in materiali 
sciolti di Mone, Yenwe e Zangtu in Myanmar per valutare le sfide socio-
economiche, i rischi e gli impatti associati a queste strutture.
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FAR PROGREDIRE LA 
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 
REGOLAMENTATI 

Messa in sicurezza dei siti di 
Lubrizol a Rouen e Le Havre 
(Francia)
A seguito dell'incendio del 26 settembre 2019 che ha colpito 
parte del suo sito di Rouen, Lubrizol ha lanciato un piano per 
rafforzare la sicurezza dei suoi impianti al di là dei requisiti 
normativi. L'azienda ha scelto Artelia per supportarla in 
questa operazione. Con grande soddisfazione del cliente, i 
nostri team hanno svolto gli studi, il project management e la 
supervisione tecnica dei lavori. 

Artelia assiste la metropoli Nizza Costa Azzurra nella costruzione del 
futuro Centro di Ipervisione Urbana e Comando  (CHUC) per le forze di 
polizia municipale, una novità assoluta in Francia per quanto riguarda 
i numerosi aspetti affrontati: integrazione delle Nuove Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) e compatibilità dei 
sistemi con l'implementazione a termine di una strategia di Smart City.

Orano, specialista nella conversione e nell'arricchimento 
dell'uranio, ha affidato ai nostri team la progettazione di 
un edificio con sicurezza rafforzata (terremoto, tornado, 
ecc.) per la pesatura dei cilindri di uranio prodotti nella 
centrale di Tricastin (Francia).

Il CEA (Commissariato francese per 
l'energia atomica) ha commissionato 
ad Artelia lo studio di fattibilità di un 
processo di condizionamento dei fanghi 
attivi dell'impianto di trattamento degli 
effluenti di Marcoule che sia compatibile 
con lo scarico dello stoccaggio definitivo 
dell’Andra (Agenzia nazionale francese 
per la gestione delle scorie radioattive).
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Sviluppo sostenibile, 
equilibrato e responsabile 
La Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI), presente a tutti i livelli 
della nostra attività, fa parte della nostra ragion d'essere ed 
 è alla base di una dinamica condivisa da tutte le funzioni di Artelia.

PROTEGGERE L’AMBIENTE IMPEGNARSI PER UN MONDO DI 
CITTADINANZA E SOLIDARIETÀ

COLTIVARE IL NOSTRO CAPITALE 
UMANO

ASSOCIARE INDIPENDENZA E 
CONDIVISIONE DEL VALORE 

66 68 80 84
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Artelia rinnova 
la sua posizione 

nella classifica 
Gold Ecovadis 

Con un punteggio di 70/100 e un 
aumento di 6 punti rispetto alla 

precedente valutazione, Artelia è nel 
Top 1% delle società di ingegneria 

e architettura valutate da EcoVadis. 
Un risultato che premia il lavoro del 

Gruppo nelle diverse politiche e 
azioni svolte in 4 principali settori: 

ambiente, sociale e diritti umani, etica 
e acquisti responsabili.

La Responsabilità 
sociale d'impresa, 
pilastro del nostro 

sviluppo 

Dai 10 principi del Global Compact 
ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite

In qualità di membro del Global Compact, Artelia ribadisce il suo impegno a 
integrare i 10 principi del Global Compact e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite nella sua strategia aziendale, nella sua cultura e nelle sue 
operazioni quotidiane, e a farli progredire nella sua area di influenza. 

Egregio Segretario Generale,

ho l'onore di confermare che Artelia 
aderisce ai dieci principi del Global 
Compact delle Nazioni Unite riguardanti 
il rispetto dei diritti umani e delle norme 
internazionali sul lavoro, la tutela 
dell'ambiente e la lotta alla corruzione. 
Con questa lettera, esprimiamo la nostra 
volontà di aderire al Global Compact 
delle Nazioni Unite.
... 
Concordiamo altresì sul fatto che uno 
degli obblighi che condiziona la nostra 
partecipazione al Global Compact è la 
pubblicazione annuale di un Comunicato 
sul Progresso che descriva gli sforzi 
compiuti dalla nostra azienda per 
l'implementazione dei 10 principi.
...
Benoît Clocheret - Presidente esecutivo

Estratto della lettera di adesione al Global 
Compact delle Nazioni Unite

HUMAN RIGHTS ENVIRONMENTINTERNATIONAL
LABOUR STANDARDS

CORRUPTION
CONTROL
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• Formare ogni anno il 100% dei dipendenti all'etica

• Raggiungere il 65% di dipendenti azionisti del Gruppo

AFFERMARSI COME GRUPPO INDIPENDENTE ED ETICO

VALORIZZARE IL NOSTRO CAPITALE UMANO
• Raggiungere un tasso di frequenza degli infortuni sul lavoro inferiore a 3

• Raggiungere il 25% di donne project manager

• Raggiungere il 90% di azioni di sviluppo personale e professionale che rispondano 
agli obiettivi definiti

• Ottenere il 90% di pareri favorevoli nelle consultazioni o nelle trattative annuali

MIGLIORARE L’EFFICIENZA AMBIENTALE

• Promuovere azioni di performance ambientale nel 100% degli incarichi di progettazione

• Ridurre le nostre emissioni di gas serra del 10% rispetto al 2014

• Sensibilizzare il 100% dei dipendenti sui comportamenti ecoresponsabili

• Fare aderire il 100% dei fornitori* ai nostri criteri etici, ambientali e sociali 

      * Esclusi i fornitori di servizi su progetto

IMPEGNARSI  PER UN MONDO DI CITTADINANZA E SOLIDARIETÀ

• Destinare il 4% dell'utile netto del Gruppo alla Fondazione Artelia*

• Destinare il 3% dei ricavi al programma di R&S e innovazione

      * Importo limitato a 350.000 €

Bilancio della politica RSI 2017-2019

Il rinnovo della nostra 
politica di RSI al 2025 è 
un'opportunità per fare 
un bilancio degli ultimi 
tre anni e delle azioni 
implementate dal 2017. 

Nel complesso, osserviamo che il 
nostro lavoro ha dato i suoi frutti, 
in quanto la maggior parte degli 
obiettivi che ci eravamo prefissati 
sono stati raggiunti o hanno fatto 
progressi reali.

Se da un lato degli sforzi devono 
ancora essere fatti, in particolare 
per quanto riguarda la nostra 
politica di acquisti responsabili, 
dall'altro i nuovi obiettivi fissati 
per il 2025 dimostrano che ci 
stiamo rinnovando e progredendo 
costantemente per fare di Artelia 
un'azienda sempre più responsabile 
ad ogni livello. 

Indicatori 2019
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Governance Benoît CLOCHERET    Presidente esecutivo 

Denis BERTEL    Vice direttore generale - Sviluppo e Innovazione

Frédéric ABBADIE    Direttore Finanza e Acquisti

Benoît BAUDRY    Direttore esecutivo - Mobilità e Infrastrutture

Hervé DARNAND    Direttore esecutivo - Industria

Marc GIROUSSENS    Direttore esecutivo - Acqua e Africa Medio Oriente

François-Xavier HUARD   Direttore Artelia Digital Solutions

Didier LANFRANCHI   Direttore esecutivo - Strutture  Île-de-France

Thierry LASSALLE    Direttore Risorse Umane

Christian LISTOV-SAABYE   Direttore esecutivo - MOE (Danimarca)

Sébastien PAILHÈS   Direttore esecutivo - Città e Territori

Anne-Laure PATÉ    Direttrice Marketing, comunicazione & RSI 

Antoine PIGOT    Direttore Esecutivo - Europa & Retail

François RAMBOUR   Direttore Esecutivo - Edilizia Regioni e attrezzature 

Olivier SERTOUR    Segretario generale

Pascal THÉVENET    Direttore Esecutivo - Asia, India e Americhe

Da sinistra a destra:

Denis Bertel, Céline Khaznagi, 

Thierry Bourbié, Claude Imauven, 

Valérie Perhirin, Alain Bentéjac, 

Nastaran Vivan, Benoît Clocheret, 

Armelle Valentin, Laurent Vigneau, 

Jacques Gaillard, Delphine Segura-Vaylet, 

Stéphane Villecroze, Olivier Sertour

 (Segretario generale)

Comitato direttivo

Presieduto da Claude Imauven, ex Amministratore Delegato di Saint-Gobain, il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 
membri, cinque dei quali sono personalità esterne. Il CdA definisce la strategia del Gruppo Artelia e si avvale del lavoro dei tre 
comitati del Consiglio: il Comitato RSI, il Comitato rischi, audit e contabilità e il Comitato nomine, retribuzioni e governance. Il 
Comitato etico è composto da 10 membri ed è presieduto da Thierry Bourbié, amministratore indipendente.

Consiglio di Amministrazione 
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Etica, fattore 
chiave di 

performance 
e crescita

Perché l'etica, una sfida importante per l'azienda, non è più un pilastro a 
pieno titolo della nuova politica RSI del Gruppo? 

O.S. L'etica è effettivamente un tema importante per Artelia, in tutte le sue attività, ovunque nel mondo, 
qualunque sia la natura dei servizi che forniamo, e nelle nostre relazioni quotidiane. L'etica non è un 
elemento separato, ma una componente essenziale di ogni attività del nostro Gruppo.

Qual è stato il lavoro principale del Comitato Etico nel 2019?

O.S. Il Comitato Etico è un organo indipendente che riflette, consiglia, analizza, propone e supervisiona 
l'etica professionale all'interno del Gruppo. Il Comitato è composto da membri accreditati dal Consiglio di 
Amministrazione, è presieduto da un amministratore indipendente e si riunisce tre o quattro volte all'anno. 
Nel 2019 il suo lavoro si è concentrato in particolare sulla definizione e sul supporto dei vari corsi di 
formazione etica dispensati all'interno del Gruppo, sull'analisi delle tabelle di valutazione dei rischi etici 
e sulla verifica del programma di integrità, nonché sul monitoraggio dei piani d'azione messi in atto. Il 
Comitato ha inoltre esaminato i meccanismi volti a rafforzare l'individuazione e la prevenzione dei rischi di 
conflitto di interessi e ha analizzato le varie questioni relative all'etica che gli sono state sottoposte.

Cécile Alenda-Cavrois
Giurista conformità Gruppo

Olivier Sertour
Segretario generale



Come supportate le varie business unit del 
Gruppo in materia di etica degli affari?

O.S. Ogni business unit ha nominato un Responsabile 
per l'etica e l'integrità all'interno del proprio Comitato di 
gestione, che ha la responsabilità di assicurare l'efficace 
implementazione del programma di integrità e la sua 
diffusione, comprensione e conformità alle regole etiche e al 
programma di integrità all'interno dei team. Il Responsabile 
per l'etica contribuisce anche a sostenere un cambiamento 
positivo nei comportamenti in materia di etica e integrità. Se 
necessario, può rivolgersi a Cécile o a me, che abbiamo una 
visione trasversale a livello di Gruppo.

C.A.C. Una tempo riservata ai settori regolamentati, la 
conformità («Compliance») è ora onnipresente. Il nostro 
obiettivo è quindi quello di accompagnare l'evoluzione 
dell'azienda in contesti normativi sempre più complessi a causa 
dell'internazionalizzazione del business, ma anche di ispirare, 
coordinare e guidare l'effettiva attuazione del programma di 
integrità del Gruppo.

Quale prospettiva intergenerazionale avete 
sul modo in cui l'etica e la conformità sono 
vissute nella quotidianità di Artelia?

O.S. Etica e conformità sono due approcci diversi e 
complementari che a volte vengono confusi. L'etica è 
un'applicazione di ciò che è moralmente accettabile. La 
conformità, invece, può essere definita come l'insieme 
delle azioni volte a rendere gli atti e i comportamenti 
rigorosamente conformi alle leggi e ai regolamenti, nonché 
alle norme interne dell’azienda applicabili nel luogo in cui 
vengono attuati. 

Questi due concetti e le regole che ne derivano sono efficaci 
solo se sono compresi da tutti e hanno un significato. Il 
comportamento etico deve essere vissuto quotidianamente, 
con obiettività e lungimiranza. Richiede di essere riesaminato 
spesso, anche se le regole di "etica e conformità" sono ben note 
all'interno di Artelia.

C.A.C. Come dice Olivier, l'etica e la conformità, pur essendo due 
approcci diversi, costituiscono la cultura di Artelia nel mondo e 
impregnano la sua pratica commerciale a tutti i livelli e in tutti 
gli ambiti. 

Per le nuove generazioni si tratta di una vera e propria sfida che 
deve essere incarnata dall'azienda in cui scelgono di lavorare. 
A mio avviso, il Gruppo Artelia permette di realizzare questi 
approcci nel modo più operativo e concreto possibile, ovvero 
fornendo gli strumenti per realizzare le nostre missioni per 
un motivo giusto e nel modo giusto. Etica e conformità sono 
il filo conduttore che guida quotidianamente le decisioni 
e gli orientamenti del Gruppo, trasformando quello che 
può sembrare un vincolo in un'opportunità di crescita e di 
evoluzione positiva nella costruzione del nostro percorso 
professionale.

Mi fa sempre piacere constatare che l'etica e la conformità 
sono un'opportunità per creare un vero e proprio forum per lo 
scambio di esperienze, a tutti i livelli dell'azienda e attraverso 
tutte le generazioni. Il Comitato etico, di cui ho l'onore di far 
parte, ne è una prova. 

È anche questo impegno che spiega perché oggi, all'interno 
del Gruppo Artelia, l'etica è un tema trasversale a tutte le nostre 
attività.
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ASSOCIARE INDIPENDENZA 
E CONDIVISIONE DEL VALORE 
La condivisione del valore aggiunto creato dal Gruppo insieme ai suoi dipendenti è oggi uno dei pilastri della 
nostra politica di RSI, a riprova dell'importanza che le attribuiamo. In questo senso, Artelia si propone di 
distribuire ai propri dipendenti l'equivalente del 50% del risultato di esercizio e intende rinnovare gli accordi 
di politica salariale in un nuovo ciclo triennale, come segno di anticipazione e sostegno alla crescita. 

Per preservare la nostra indipendenza, valore essenziale e fondante del Gruppo, stiamo anche proseguendo 
le iniziative per coinvolgere i dipendenti nella struttura azionaria, in particolare attraverso il fondo azionario 
per i dipendenti (FCPE). Il contributo al piano di partecipazione agli utili è stato quindi portato al 50% in caso 
di versamento nel FCPE a partire dal 2021. 

PROTEGGERE L’AMBIENTE IMPEGNARSI PER UN MONDO DI 
CITTADINANZA E SOLIDARIETÀ

COLTIVARE IL NOSTRO CAPITALE 
UMANO

ASSOCIARE INDIPENDENZA E 
CONDIVISIONE DEL VALORE 
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Perché l'indipendenza del capitale è 
un elemento essenziale, soprattutto in 
periodi di instabilità?

Che parte ha il FCPE nell’azionariato e 
negli organi di governance del Gruppo?

Come vede il suo ruolo di Presidente 
del FCPE?

L'indipendenza del capitale è la possibilità per l’azienda 
di essere l'unica padrona del proprio destino e un fattore 
di responsabilità nel processo decisionale. Se prendiamo 
l'esempio dell'attuale crisi sanitaria, siamo stati in grado 
di gestire i nostri team nel modo più fattuale possibile 
per rispondere ad una situazione senza precedenti. È 
la stessa agilità e indipendenza di spirito che mettiamo 
quotidianamente al servizio dei nostri progetti e dei nostri 
clienti.

Sono orgogliosa del modo in cui la crisi è stata gestita sul 
fronte degli azionisti: ad esempio, nel 2020 non saranno 
distribuiti dividendi. Sono state invece implementate la 
politica salariale e le misure di risparmio dei dipendenti. 
Questo probabilmente non sarebbe stato possibile in 
un’azienda con un diverso modello di azionariato. 

Il FCPE è il maggiore azionista dell’azienda ed è oggi 
risolutamente orientato verso i piccoli investitori. 
Attualmente rappresenta quasi 2.500 persone. La 
composizione del Consiglio di Sorveglianza riflette l’ampia 
partecipazione dei dipendenti. E il fatto che il FCPE sia tra gli 
amministratori del Consiglio di Amministrazione e membro 
del Consiglio dei Soci testimonia il suo ruolo essenziale nella 
vita del Gruppo.

Personalmente, penso che sia importante che il FCPE possa 
esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento e sulla 
strategia dell'azienda: oltre ad essere un interessante investimento 
finanziario, il FCPE è anche un'opportunità e una possibilità per tutti 
di essere coinvolti e di investire nell'azienda, oltre al proprio lavoro. 

A mio parere, ciò deve essere accompagnato da una maggiore 
comunicazione con gli investitori, nel rispetto delle regole di 
riservatezza delle informazioni scambiate. Nel mio ruolo di 
Presidente, ci tengo particolarmente, anche se abbiamo ancora dei 
progressi da fare in questo campo. 

Céline Khaznagi
Presidente del FCPE

I NOSTRI OBIETTIVI 

• Raggiungere il 50% di 

azionisti dipendenti del 

Gruppo, il 50% dei quali 

con meno di 40 anni

• Condividere con i dipendenti 

almeno il 50% del risultato 

di esercizio del Gruppo 



Coltivare il nostro capitale umano
Ripercorrere il 2019 in un momento in cui stiamo vivendo una 
pandemia eccezionale per portata e impatto è un esercizio 
senza precedenti. È una strana sensazione essere passati 
da una specie di spensieratezza al realismo brutale. Grazie 
ai costanti sforzi per sviluppare le nostre risorse, siamo 
pronti ad affrontare le nuove sfide socioeconomiche che 
si presenteranno e che già esistono, ovunque Artelia sia 
presente. 

Il 2019 ha visto il completamento del primo ciclo triennale, 
come previsto nel 2017, attraverso un importante accordo 
sulla promozione e l'organizzazione del dialogo sociale in 
Francia. Il 2017 è stato dedicato allo sviluppo delle competenze 
e all'occupabilità (con il lancio di Artelia Way) e il 2018 alla 
condivisione del valore aggiunto, con la firma di un accordo 
triennale sulla politica salariale abbinato direttamente a un 
accordo di partecipazione agli utili e di incentivazione. Il 2019 
ha posto l’accento sulla cittadinanza e la diversità.

Allo stesso tempo, un lungo processo di confronto ha portato 
alla firma di un innovativo accordo sull'organizzazione 
del lavoro all’interno di Artelia in Francia, che si occupa in 
particolare delle modalità atipiche e della flessibilità del 
lavoro. 

Infine, nel 2019 abbiamo ovviamente continuato a sviluppare 
ciascuna di queste aree e abbiamo lavorato sulla loro 
trasversalità nelle nostre filiali internazionali. L'integrazione 
della società danese MOE è una sfida entusiasmante, in 
particolare per testare la nostra adeguatezza in un paese così 
avanzato dal punto di vista sociale.  Siamo persuasi che tutto 
questo lavoro ci permetterà di spingerci oltre nell'innovazione 
sociale: siamo pronti e il prossimo futuro ne sarà testimone.

Thierry Lassalle 
Direttore Risorse Umane

PROTEGGERE L’AMBIENTE IMPEGNARSI PER UN MONDO DI 
CITTADINANZA E SOLIDARIETÀ

COLTIVARE IL NOSTRO CAPITALE 
UMANO

ASSOCIARE INDIPENDENZA E 
CONDIVISIONE DEL VALORE 



I NOSTRI OBIETTIVI 

• Raggiungere un tasso di frequenza 

degli infortuni sul lavoro inferiore a 3

• Raggiungere il 30% di donne 

manager e/o responsabili di progetto

• Consentire al 100% dei nostri 

dipendenti di avere accesso ogni 

anno alle iniziative di sviluppo delle 

competenze

• Ottenere il 90% di pareri favorevoli 

nelle consultazioni obbligatorie
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Nel 2019 è stato firmato un accordo quadro relativo 
alla non discriminazione, alla promozione della 
diversità e alla gestione interculturale, insieme al 
rinnovo di un accordo sulla disabilità, sancito dal 
riconoscimento dell'amministrazione per un periodo 
di 5 anni. 

Il CSE (Comitato socioeconomico) francese ha espresso un parere 
favorevole su ciascuna delle aree della strategia presentata. Al momento 
del rinnovo di questo accordo aziendale, le parti sociali hanno riesaminato 
il multiculturalismo, il modo di intendere gli altri, la cura profondamente 
legata ai valori dell'azienda, l'ascolto dei suoi dipendenti, ma anche del suo 
ecosistema, dei clienti, dei partner e dei cittadini del mondo. 

Se si alzano delle voci che dicono che il mondo post-virus sarà diverso, 
per noi si tratta, sul piano umano, di proseguire sulla strada già intrapresa, 
perché la dimensione che tiene conto delle differenze era e rimarrà al 
centro delle nostre preoccupazioni, per coltivare quel capitale umano che 
costituisce la nostra maggiore ricchezza.

Promuovere
 la ricchezza 

umana in tutta
 la sua diversità



Qual è l'intenzione generale del 
Gruppo con il rinnovo di questi 
accordi?

C.B. L’accordo riflette la nostra determinazione 
ad andare oltre le norme sulla diversità, al fine di 
coprire una serie di tematiche che contribuiscono 
tutte a vivere meglio insieme nell’azienda. Per questo 
motivo, oltre alle questioni giuridiche relative alla 
parità professionale tra donne e uomini e all'impiego 
di persone disabili, il nostro accordo copre il campo 
della gestione interculturale, dell'innovazione e della 
cooperazione.

Qual è la sua posizione sulle sfide poste 
dall'accordo?

C.G. Il nostro obiettivo è quello di passare da una logica di 
diversità che "prende semplicemente atto" attraverso etichette, 
carte, ecc., all'individuazione e al riconoscimento di "competenze 
inaspettate e utili" da parte di tutte le linee manageriali di Artelia. 
Per raggiungere questo obiettivo, privilegiamo sempre un 
atteggiamento costruttivo, qualitativo, paziente ma ambizioso... 
per andare oltre la semplice consapevolezza della diversità, in un 
tempo breve e a volte anche pieno di sensi di colpa.

In concreto, come intendete 
rafforzare il reclutamento di 
persone con disabilità, come 
previsto dall'accordo?

C.G. Ogni anno partecipiamo a forum e giornate 
dedicate alla disabilità presso le varie scuole 
partner, sponsorizziamo corsi di formazione 
per preparare i dipendenti di domani alla 
gestione della disabilità e partecipiamo anche 
al lavoro di Syntec Ingénierie per sviluppare 
l'occupabilità delle persone con disabilità. 

Collaboriamo con diverse strutture 
specializzate nel reclutamento e nel 
supporto di persone con disabilità, società 
di consulenza, ma anche con un settore 
specifico e protetto. Per fare questo, abbiamo 
lavorato con i nostri team delle Risorse 
Umane per identificare concretamente le 
azioni da attuare, il che ha permesso di 
rivedere i nostri processi di reclutamento 
e di monitoraggio dei percorsi di carriera, 
tenendo conto delle nostre specifiche 
caratteristiche organizzative, senza 
appesantire i compiti quotidiani dei team.

Quali sono gli obiettivi chiave di 
questa politica?

C.B. Il nostro primo obiettivo è combattere tutte 
le forme di discriminazione. Per riflettere i valori 
umanistici su cui si fonda Artelia, dobbiamo 
naturalmente rispettare la legislazione francese 
e internazionale, e ripercuotere meglio al nostro 
interno la diversità dei dipendenti, dei partner e dei 
clienti di Artelia. Dobbiamo anche garantire la parità 
di trattamento nei processi HR per il reclutamento, i 
piani di formazione, la retribuzione e la mobilità. 

Ma per andare oltre, vogliamo superare una visione 
statica della diversità e creare le condizioni per una 
gestione interculturale valorizzando competenze 
inaspettate e utili.
Grazie a team diversificati (sesso, genere, origini etniche, 
età, orientamenti e scelte di vita, situazione di handicap 
visibile o invisibile, ecc.) aumenteremo la creatività, 
la reattività e l'innovazione. Per raggiungere questo 
obiettivo, vogliamo far emergere e valorizzare i talenti 
non sfruttati delle persone attraverso le competenze 
che sono state in grado di sviluppare nella loro vita 
personale o nel corso della loro carriera.  

È promuovendo questo approccio nei processi HR e 
manageriali che ognuno potrà trovare il proprio posto, 
realizzarsi e progredire in un clima di rispetto e fiducia 
reciproci.

Carole Guilhem
Responsabile Diversità e Salute 
sul lavoro 

Catherine Baldassarre
Vice direttrice Risorse Umane
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Trofei ESTP per le donne
Due donne Artelia premiate
Per la 4a edizione consecutiva, l'associazione dei profili femminili provenienti dalla 
Scuola Speciale per i Lavori Pubblici, l’Edilizia e l'Industria (ESTP) ha assegnato sei premi 
selezionati tra 84 candidati. Due nostre collaboratrici hanno preso parte a questa avventura:

• Sylvie LEC, responsabile dell'assistenza al committente per le interfacce del Grand Paris 
Express, nominata nella categoria “Donna Innovazione”.

• Chloé FROMAGER, Project Management Engineer, nominata nella categoria “Donne di 
Progetto”. 

Un bel record di successi che dimostra che la diversità nel settore dell'ingegneria ha un 
futuro brillante davanti a sé!



Cyrielle E.

Yolaine L. 

“Ho trovato molto utili gli 
esempi concreti forniti dal 
docente che mi hanno reso 
più facile immaginare i 
problemi incontrati nelle 
situazioni della vita reale. 
In particolare, sono rimasta 
sorpresa dal numero di attori 
che devono coordinarsi per 
realizzare delle sistemazioni 
che rispondano alle esigenze 
specifiche delle persone con 
disabilità.”

“Questa formazione ha arricchito 
le mie conoscenze dal punto di 
vista giuridico: mi ha dato un 
approccio più pragmatico alla 
realizzazione degli allestimenti 
e al case management, con 
esempi concreti. Dal punto 
di vista umano, il confronto 
mi ha permesso di rendermi 
conto che c'erano più modi 
per rendere l'integrazione 
delle persone con disabilità più 
facile di quanto pensassi, e che 
poteva concretizzarsi con un 
approccio solidale. Infine, mi ha 
molto interessato l'approccio 
della signora Guilhem durante il 
colloquio, basato sulla persona e 
sulle competenze piuttosto che 
sulla disabilità.”

Preparare i manager di domani all'integrazione 
in azienda delle persone con disabilità

Operazione Duo Day! 
Accoppiamento tra 
dipendente e persona con 
disabilità 

Giving Tuesday
Una giornata all’insegna 
dell'inserimento 
professionale

Due studentesse che hanno 
seguito la formazione 
“Handimanagement” 
testimoniano

Per il 6° anno, i programmi di formazione Companieros sono stati impiegati nel social learning di molte università 
e scuole di ingegneria e di management. Nel 2019 Artelia ha sponsorizzato una cordata Handimanagement 
dell'Università di Tecnologia di Compiègne. 

L'obiettivo era formare questi studenti e futuri manager all'integrazione delle persone disabili nelle aziende, 
mettendo in discussione gli stereotipi consapevoli o inconsapevoli e la loro responsabilità sociale, e proponendo loro 
pratiche manageriali che rimuovono i pregiudizi. Al termine della formazione gli studenti hanno ricevuto l’etichetta 
Handimanager che attesta l'acquisizione di competenze manageriali in questo settore.

Il 16 maggio 2019 Artelia ha accolto 
Benoit, Clément e Sylvie, seguiti dalle 
organizzazioni partner di Artelia per 
l'integrazione professionale delle persone 
con disabilità. Durante questa giornata, 
i nostri tre ospiti hanno formato delle 
coppie con dipendenti volontari per 
calarsi nella storia del Gruppo e scoprire le 
sue attività. 

Il Giving Tuesday è stato creato e immaginato in 
risposta agli eventi commerciali del Black Friday: 
piuttosto che festeggiare i consumi, perché non 
festeggiare e incoraggiare la solidarietà? È in 
questo contesto che la missione Diversità e la 
Fondazione Artelia hanno unito le loro forze 
con l'obiettivo di consentire ai dipendenti del 
Gruppo di incontrare i nostri partner impegnati 
nell'inserimento professionale. La giornata è 
stata l'occasione per i dipendenti di discutere gli 
impegni del Gruppo sul tema, partecipando in 
particolare a workshop tematici.
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SAPERE

FARE

CONDIVIDERE
SOSTENERE

RICONOSCERE

FORMAZIONI CERTIFICATE
E-LEARNING

MOOC

GIOCHI DI RUOLO
SCENARI

REALTÀ AUMENTATA

APPRENDIMENTO SOCIALE
COMUNITÀ

CONDIVISIONE BEST-PRACTICE
MONITORAGGIO NEL TEMPO

TUTORAGGIO
COACHING

PERCORSI PROFESSIONALI 
QUALIFICANTI 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE

Istituito nel 2019 all'interno della nostra Direzione Risorse Umane, il 
collegamento tra "Artelia Talent Acquisition" e "Artelia Management" 
riflette operativamente la velocità necessaria tra l'integrazione delle 
competenze e il loro follow-up attraverso piani di formazione, nel lungo 
periodo, a seconda delle professionalità, delle funzioni e delle specialità. 

Mentre la digitalizzazione è essenziale per sostenere tutti questi 
processi, il fattore umano rimane al centro del progetto, poiché ogni 
talento è essenziale e deve essere riconosciuto come tale. 

Scommettere sui 
nostri talenti con 

Artelia Way



Dare nuovo slancio a un 
percorso di carriera
Grazie alla sua diversità geografica, operativa e funzionale, Artelia 
offre innumerevoli possibilità di percorsi di carriera, ma era necessario 
armonizzarli. Così è stata creata un'unità dedicata esclusivamente alla 
mobilità, che illustra in modo pragmatico la volontà del Gruppo di porre 
questo tema al centro della propria strategia. 

Perché creare un'unità di 
mobilità interna?

Christine Grevé
Responsabile Mobilità del Gruppo

L'unità di mobilità è stata creata all'inizio del 
2020 sulla base di una forte convinzione: la 
mobilità crea valore sia per l'azienda che per i suoi 
dipendenti. Consente, in modo pratico, di prendere 
in considerazione le richieste dei dipendenti che 
desiderano cambiare professione, settore di attività o 
ubicazione geografica, soddisfacendo al contempo le 
esigenze operative del Gruppo.

Quali sono i vantaggi della mobilità 
interna sia per l'azienda che per i 
dipendenti? 

Per ciascuno dei nostri dipendenti, si tratta una 
grande opportunità per rinnovarsi nella propria 
pratica professionale o nell'ambiente di lavoro 
all'interno di un quadro di riferimento conosciuto. 
La mobilità dà un nuovo slancio a un percorso di 
carriera. Permette ai dipendenti di accedere a nuove 
e stimolanti opportunità di apprendimento, di vivere 

diverse esperienze all'interno del Gruppo 
e di sviluppare le loro competenze. Infine, 
offre prospettive a cui i dipendenti non 
avrebbero necessariamente pensato per 
arricchire il loro percorso di carriera.

Per l'azienda creare un legame duraturo 
con i propri dipendenti è una grande 
sfida, che consente di sviluppare sia le 
loro competenze che la loro capacità di 
adattamento. Costituisce tuttavia una 
sfida in termini di agilità organizzativa 
consentendo la collaborazione tra 
persone che non si sarebbero mai 
incontrate e generando più innovazione 
e legami all'interno del Gruppo. 

Si tratta quindi di un ottimo vettore 
per lo sviluppo della cultura aziendale 
del Gruppo. Insomma, un sistema 
vantaggioso per tutti.

75Rapporto annuale ARTELIA 2019



In concreto, come funziona?

L'elemento essenziale è che il dipendente 
è protagonista del suo progetto con un 
approccio proattivo.

I dipendenti possono esprimere il loro 
desiderio di mobilità al proprio manager 
durante il colloquio annuale o, nel corso 
dell'anno, rispondendo a un'offerta 
sull’Intranet, contattando le Risorse Umane, 
o contattando direttamente me... Ognuno 
sceglie il canale che ritiene più adatto.

Sia che il progetto sia specifico o che 
richieda un ulteriore fase di maturazione, 
studiamo con ogni singola persona le 
possibilità di risposta all'interno del Gruppo. 
Le competenze dei dipendenti vengono 
identificate e confrontate con le esigenze 
di reclutamento. A volte, la creatività e 

l'iniziativa di entrambe le parti possono 
anche dare vita ad opportunità inaspettate. 
Se viene individuata una possibilità di 
mobilità a breve o medio termine, il 
dipendente si incontra con il suo futuro 
manager per vedere se le competenze e il 
progetto si allineano. È così che può iniziare 
una nuova avventura professionale. 

Naturalmente, se la mobilità richiede il 
rafforzamento delle competenze o di 
acquisirne nuove, verrà predisposto il 
supporto necessario. In ogni caso, viene 
effettuato un follow-up con ciascuno dei 
candidati impegnati in un processo di 
mobilità.

Dopo aver trascorso 15 anni nel Gruppo, di cui 8 anni come Direttore Regionale Sud-Ovest a Bordeaux all'interno della 
business unit Strutture Regioni e Attrezzature, ho sentito la necessità di rinnovarmi e di affrontare nuove sfide. Ho quindi 
espresso il desiderio di cambiare, senza sapere dove mi avrebbe portato. Un anno e mezzo dopo mi è stata offerta una 
triplice opportunità: cambiare paese, cambiare business unit e cambiare attività per diventare direttore generale della nostra 
filiale in Marocco. 

Oggi gestisco tutte le attività del Gruppo in tutti i nostri settori di competenza, cosa per me molto gratificante e nuova, dato 
che prima ero specializzato nel settore edile. C'è una dimensione molto operativa nella mia nuova posizione, che prevede 
numerosi incarichi, e questo mi piace molto. Questo nuovo passo nella mia carriera è una vera opportunità e un nuovo 
slancio: sto godendo di tutti i vantaggi della mobilità pur rimanendo nell’azienda a cui sono legato. 

Dopo quattro mesi dalla creazione 
dell'unità dedicata, sono state 

realizzate 62 mobilità.

Nicolas Deligny
Direttore Artelia Marocco

Christine Grevé
Responsabile Mobilità del Gruppo



L’azienda che impara ha preso il via 
Dare diverse  prospettive ai dipendenti e pensare alla loro crescita in modo 
globale, sistemico e agile sono le principali sfide della nostra politica delle 
risorse umane. Supportare percorsi di carriera atipici e personalizzati che 
integrino la mobilità professionale e promuovere il Knowledge Management 
in ogni fase del percorso di carriera sono tra le nostre priorità. 

A questo scopo abbiamo implementato nuovi percorsi di carriera "project 
manager" e "project director", rafforzato le sessioni per i nostri manager locali 
e rivisitato il percorso "Artelia Entreprendre et diriger" (Artelia intraprendere 
e dirigere) per dare corpo al nostro spirito imprenditoriale, concretizzare 
la nostra indipendenza e rispondere così in modo ancora più creativo alle 
esigenze dei clienti.

In cosa consiste il suo ruolo di project 
manager, come vede questa funzione?

Quali sono stati i contributi del percorso 
"project manager" che ha potuto seguire?

In che modo lo sviluppo di Artelia è una 
risorsa nel suo percorso professionale?

Sono responsabile del contratto quadro AMO per la direzione e 
il coordinamento dei cantieri nel quartiere degli affari di Parigi 
La Défense nel quale rientrano anche i progetti come Eole 
relativi alle aree pubbliche e alle infrastrutture. L'obiettivo è 
quello di garantire il coordinamento di tutto il traffico (pedoni, 
veicoli, cantieri, ecc.), di assicurare una buona logistica dei lavori, 
ma anche di mantenere e rispettare le condizioni di vita del 
quartiere per tutti gli utenti.

Gestisco insomma numerosi incarichi il cui 
obiettivo è garantire la compatibilità di progetti 
estremamente complessi, che presentano 
grandi sfide nella fase di studio e poi dei lavori, 
verificando contemporaneamente che si svolgano 
senza intoppi.

Mi avvalgo di un team multidisciplinare di 
ingegneri che hanno una conoscenza del territorio 
e una comprovata competenza commerciale, 
con dieci anni di esperienza nel settore della 
pianificazione e dell'organizzazione su precedenti 
contratti. La nostra risorsa è il vero e proprio spirito 
di squadra, essenziale per la coerenza complessiva 
del nostro intervento. Presto particolare attenzione 
alla qualità dei risultati. Per me, costituiscono una 
firma. Inoltre ciò che mi sta a cuore è garantire 
buone relazioni con il cliente, con un reale spirito 
di servizio e il rispetto delle scadenze, avendo cura 
di preservare i nostri margini. 

Per via della qualità dei contenuti e delle persone coinvolte, 
questo percorso ha portato una dinamica di trasformazione. 
Inoltre, la creazione del "Project Managers' Club", dove 
ci incontriamo periodicamente, è un'occasione per 
condividere le nostre esperienze e, attraverso questa rete, 
per discutere di questioni comuni. 

Ciò che apprezzo è che stiamo diventando un gruppo sempre 
più importante al di là dei nostri confini e in tutti i settori 
dell'ingegneria, il che permette a ciascuno di noi di realizzare un 
percorso di carriera ricco ed entusiasmante.

Valérie Slama
Direttrice di progetto
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La salute e la sicurezza dei dipendenti, 
che è al centro delle nostre 
preoccupazioni, assumono tutto il loro 
significato in considerazione della 
pandemia che stiamo vivendo nel 2020. 

In una certa misura, il Gruppo era preparato a questo, dato che nel 
2019 avevamo assunto un medico epidemiologo per consigliare e 
sostenere la nostra politica generale di prevenzione dei rischi. La 
prevenzione degli infortuni sul lavoro rimane, inoltre, un obiettivo 
imprescindibile: sono stati creati moduli didattici, in particolare 
nell'ambito dei rischi stradali. 

Salute e sicurezza



Safety day 2019
Rendere sicuri i viaggi 
internazionali

Gli incontri sulla sicurezza
Artelia organizza una giornata dedicata alla 
gestione delle crisi 

Per i nostri dipendenti che lavorano in quasi 
100 paesi nel mondo, la sicurezza dei viaggi 
internazionali è una questione fondamentale 
di cui si è occupato il nostro Safety Day 
a marzo 2019. La Direzione dei Rischi, in 
collaborazione con l'unità Rischi, Società, 
Ambiente internazionale del dipartimento 
di competenza ambientale, ha esaminato le 
procedure per la preparazione e la conduzione 
delle missioni all'estero. 

Le discussioni, basate sulle esperienze 
degli ultimi tre anni dei team export, hanno 
permesso a ciascun team di condividere le 
situazioni non conformi riscontrate durante 
i viaggi in paesi sensibili e di discutere delle 
migliori pratiche da attuare durante queste 
missioni. Particolare enfasi è stata posta sul 
rischio stradale nei paesi in cui le regole del 
traffico e le condizioni dei veicoli e delle strade 
accentuano i pericoli legati agli spostamenti.

Dal disastro AZF all’incidente aereo, 
dallo tsunami asiatico alla pandemia del 
Covid-19, le crisi punteggiano regolarmente 
la nostra vita e mostrano che le aziende 
sono spesso impotenti perché non sono 
sufficientemente preparate a questi eventi. 
La pandemia che stiamo vivendo nel 2020 
ci dimostra, se ce ne fosse bisogno, che 
la gestione delle crisi non è più un fatto 
eccezionale. Tenerne conto sta diventando 
una delle funzioni essenziali dei dirigenti in 
un mondo in cui la complessità e la velocità 
generano un numero crescente di blocchi e 
rotture. 

La gestione delle crisi e il piano di continuità 
operativa sono quindi essenziali e devono 
essere considerati dai manager come un 
prezioso investimento. Questi sono gli 
strumenti che consentono loro di affrontare 
e limitare meglio gli impatti, al fine di 
garantire la perennità della loro azienda. 

In occasione della 5° edizione degli Incontri 
sulla Sicurezza, Artelia ha riunito dirigenti 
e direttori della sicurezza di grandi gruppi 
e PMI per discutere della gestione delle 
crisi. I relatori, provenienti da diversi settori, 
hanno potuto discutere e condividere le 
loro esperienze in questo campo. Hanno poi 
discusso numerose altre tematiche, come 
l'organizzazione dell'azienda in tempo di 
crisi, il piano di continuità aziendale o la 
dimensione mediatica della gestione delle 
crisi. 

Appuntamento a marzo 2021 per la 
prossima edizione dedicata alla sicurezza 
informatica: “Come innovare e aprirsi a più 
reti proteggendosi al tempo stesso contro 
gli attacchi informatici?” Si tratta di un'altra 
importante questione che senza dubbio darà 
luogo a vivaci discussioni tra i partecipanti.
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Proteggere l’ambiente
Il 2019 ha visto il proseguimento dei lavori di gestione 
degli impatti legati alle nostre attività. Sono state lanciate 
numerose iniziative di dipendenti, a conferma del fatto che 
la tutela dell’ambiente è una delle principali preoccupazioni 
di ciascuno di noi e che fa parte anche della sfera 
professionale.

Il completamento del nostro nuovo bilancio delle emissioni 
di gas serra (BEGES), con due anni di anticipo rispetto 
alla data prevista per legge, è il punto di partenza di una 
nuova fase in cui ci impegniamo con determinazione 
a favore della neutralità del carbonio. Per raggiungere 
questo obiettivo, puntiamo a ridurre la nostra impronta di 
carbonio del 50% entro il 2025 operando per fasi: evitare le 

emissioni dove possibile e poi ridurle. A tal fine sono state 
intraprese e continueranno ad essere intraprese molte 
iniziative concrete per ridurre le principali fonti di emissioni, 
rappresentate in particolare dai viaggi. Inoltre, compensare 
le nostre emissioni residue per darci un'ulteriore possibilità, 
a lungo termine, di rispettare l'accordo di Parigi sul clima, 
volto a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C e quindi le 
conseguenze del cambiamento climatico. 

PROTEGGERE L’AMBIENTE IMPEGNARSI PER UN MONDO DI 
CITTADINANZA E SOLIDARIETÀ

COLTIVARE IL NOSTRO CAPITALE 
UMANO

ASSOCIARE INDIPENDENZA E 
CONDIVISIONE DEL VALORE 
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Artelia firma la Carta dell’ingegneria per il clima

Il settore dell'ingegneria 
ha un impatto potenziale 
significativo per quanto 
riguarda le questioni relative 
al cambiamento climatico. 
Intervenendo fin dalla fase 
di progettazione del cliente 
nei settori dell'edilizia, delle 
infrastrutture e dell'industria, 
l'ingegneria ha un ruolo reale 
da svolgere verso l'obiettivo di 
1,5°C previsto dalla strategia 
nazionale francese per ridurre 
le emissioni di carbonio.

Proposta da Syntec-
Ingénierie a tutte le sue 
aziende associate, la Carta 
del Clima invita i firmatari a 
concretizzare i loro impegni 
per l'ambiente assumendo il 
ruolo di forza propulsiva per 
le missioni e i progetti che 
realizzano per i loro clienti, 
riducendo l’impronta di 
carbonio e adottando pratiche 
interne sostenibili a basse 
emissioni di carbonio. 

Infine, incoraggia le aziende a 
favorire il dialogo con i propri 
dipendenti, invitandoli a 
condividere e a proporre idee 
a favore del clima.

Già pienamente impegnata 
a ridurre la sua impronta 
di carbonio e a promuovere 
sistematicamente 
iniziative di performance 
ambientale nelle missioni di 
progettazione e monitoraggio 
dei cantieri, Artelia prosegue, 
attraverso questa carta, 
la sua azione a favore del 
clima ed è risolutamente 
impegnata nella transizione 
ecologica.

I NOSTRI OBIETTIVI

• Formare il 100% dei project 

manager in materia di ecodesign e 

di questioni ambientali nei cantieri

• Sottoporre il 100% delle 

nostre offerte commerciali per la 

progettazione e il monitoraggio 

di cantiere alla nostra analisi del 

rischio RSI

• Azzerare la plastica monouso e 

recuperare il 100% dei rifiuti 

cartacei ed elettronici prodotti nei 

nostri siti

• Ridurre l'impronta di carbonio del 

Gruppo del 50% rispetto al 2020 

(in tCO
2
 eq/persona)



Ridurre stabilmente la nostra 
impronta di carbonio

Bilancio 2019 delle 
emissioni di gas serra

Obiettivo di riduzione 
ampiamente raggiunto

Quando abbiamo implementato la nostra politica 
di RSI nel 2017 ci siamo posti l'obiettivo di ridurre 
del 10% le nostre emissioni di gas serra entro il 
2020, rispetto all'anno di riferimento 2014, quando 
era stato realizzato il precedente BEGES.

A fine 2019 l’obiettivo è stato raggiunto e 
addirittura superato, in quanto il Gruppo ha 
registrato una riduzione delle emissioni 
(kgeCO

2
 /dipendente) del 26% rispetto al 2014. 
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Compensare 
le emissioni 
incomprimibili
Una leva per ridurre le 
nostre emissioni di gas 
serra del 50% entro il 
2025 

Mentre sono ancora necessari sforzi per 
ridurre ulteriormente le nostre emissioni 
di gas serra, in particolare per quanto 
riguarda i viaggi in aereo e su strada, 
Artelia ha deciso di compensare parte 
delle emissioni residue per agire in modo 
più efficace a favore del clima.

Attualmente si stanno prendendo in 
considerazione diverse strade e opzioni. 
Oltre al semplice acquisto di crediti 
carbonio, il Gruppo desidera investire 
in progetti ad alto valore ambientale 
tramite la Fondazione Artelia e la 
partnership con ONG specializzate. 
L'obiettivo è realizzare e monitorare 
progetti che evitino l'emissione o 
l’imprigionamento di tonnellate di CO

2
 

a lungo termine in vari settori come le 
energie rinnovabili, la riforestazione e la 
tutela della biodiversità.

Il risultato si spiega principalmente con la diminuzione del rapporto 
delle emissioni di gas serra per dipendente nelle seguenti voci:

In particolare grazie alla diminuzione del 
tonnellaggio del parco veicoli/dipendente.

I dati ricavati da indagini sui viaggi effettuate a partire 
dall’esercizio 2018 indicano un aumento della scelta del 
trasporto pubblico (+13% per il rapporto km/etp) e una 
diminuzione della scelta dell’auto propria (-28% per il 
rapporto km/etp).

-496 kgeCO
2
/dipendente

-433 kgeCO
2
/dipendente

-479 kgeCO
2
/dipendente

Abbiamo rilevato una significativa 
riduzione delle emissioni di gas serra 
generate dai viaggi d'affari in aereo per 
dipendente (circa il 31%). 

Immobilizzazioni

Viaggi aerei

Spostamenti casa/lavoro



Spostarsi in modo diverso
Anche quest'anno i dipendenti del sito di Echirolles e del laboratorio 
di idraulica hanno partecipato alla sfida della Mobilità Auvergne-
Rhône-Alpes. L'obiettivo era trovare un'alternativa per evitare di fare 
il percorso casa/lavoro in auto da soli. Numerosi dipendenti sono 
intervenuti privilegiando le modalità di trasporto “dolce” o il car 
pooling per i loro spostamenti casa-lavoro.

La nostra sede di Echirolles si è classificata al 9° posto su 66 aziende 
partecipanti di dimensione 250-999 dipendenti, con un tasso di 
partecipazione del 49%. Il laboratorio di idraulica si è classificato 
al 75° posto su 150 aziende con 5-49 dipendenti, con un tasso 
di partecipazione superiore al 66%. Congratulazioni ai nostri 
collaboratori, che hanno dimostrato che è possibile viaggiare in modo 
diverso e quindi proteggere l’ambiente!

Raccogliere, selezionare, riutilizzare
Il successo dei “cleaning days” 

Diverse sedi del Gruppo hanno partecipato ai “cleaning days” che avevano l’obiettivo di sgomberare i 
locali in vista del trasferimento di oltre 700 dipendenti nella nuova sede di Saint-Ouen, vicino a Parigi. 
Organizzate in collaborazione con Tricycle Environnement, azienda specializzata nella raccolta e nel 
riciclaggio, queste giornate hanno avuto un enorme successo, grazie alla motivazione dei dipendenti e 
al sostegno degli operatori dell'economia sociale e solidale.

Al termine sono state raccolte e riciclate più di 19 tonnellate di materiali e quasi una tonnellata di 
materiale da ufficio (raccoglitori, risme di carta, penne, cartelline, ecc.) che è stata donata ad una scuola 
materna e al personale del municipio di Gennevilliers.
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Trash Day Artelia
Organizzata su iniziativa di un 
dipendente molto sensibile alle 
questioni ambientali, la sfida del 
recupero dei rifiuti si è svolta in 
sette siti del Gruppo in Francia. 
L'idea consisteva nel riunire dei 
dipendenti per raccogliere i rifiuti 
nelle vicinanze dei nostri uffici, e 
quindi rendere il nostro ambiente più 
pulito, trascorrendo anche del tempo 
insieme. Molti partecipanti hanno 
aderito all’iniziativa consentendo di 
far ritrovare ai dintorni e alle aree verdi 
nei pressi dei nostri stabilimenti il loro 
aspetto naturale e edificante.



Impegnarsi per un mondo 
di cittadinanza e solidarietà
Immaginare una vita positiva significa anche lavorare 
insieme per creare un mondo più solidale. Per questo 
motivo, da 14 anni, la Fondazione Artelia contribuisce allo 
sviluppo di progetti umanitari, sociali e ambientali grazie 
alle competenze dei professionisti del Gruppo. I dipendenti 
mettono a disposizione di associazioni il loro know-how 
e le loro capacità relazionali, consentendo loro di ovviare 
direttamente ai problemi pratici che incontrano. 

Nel 2019 la Fondazione Artelia ha continuato a sostenere 
le associazioni in Francia e all'estero attraverso una serie di 
progetti innovativi: dall'analisi del ciclo di vita di un fiore 
in Francia al mantenimento dell'agricoltura contadina, 
passando per l'agroecologia in Marocco e la formazione 
sulle tecniche di biodiversità con gli scimpanzé in Guinea. 

Vengono utilizzate tutte le opportunità di sfruttare le 
competenze del Gruppo Artelia e sono in corso importanti 
progetti di collaborazione. 

È anche attraverso la condivisione delle nostre idee e 
la creazione di partnership con attori impegnati nel 
raggiungimento di obiettivi comuni che diamo concretezza 
ai valori del Gruppo. Lo dimostrano i numerosi progetti 
di sponsorizzazione e partenariato realizzati quest'anno, 
che hanno contribuito a rendere il 2019 un anno ricco di 
riflessioni, dialogo e costruzione con gli attori locali.

PROTEGGERE L’AMBIENTE IMPEGNARSI PER UN MONDO DI 
CITTADINANZA E SOLIDARIETÀ

COLTIVARE IL NOSTRO CAPITALE 
UMANO

ASSOCIARE INDIPENDENZA E 
CONDIVISIONE DEL VALORE 
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I NOSTRI OBIETTIVI

• Mirare ad un investimento 

annuo della Fondazione 

pari ad almeno il 3% del 

risultato operativo del 

Gruppo 

• Fare in modo che il 

100% dei nostri partner 

commerciali aderisca 

ai criteri di fornitore 

responsabile



MAROCCO
Migliorare le possibilità igieniche delle famiglie 
in ambiente rurale

L'associazione Architecture & Développement ha chiesto alla Fondazione Artelia di 
progettare un modulo sanitario standard e soluzioni di igiene (WC, doccia, hammam) 
per uso individuale o plurifamiliare per 25 famiglie che vivono in ambiente rurale nel 
comune di Oulmès in Marocco. 

I volontari hanno effettuato delle verifiche sul posto per la preparazione del progetto 
e hanno partecipato alla stesura di un disciplinare di soluzioni tecniche.

Il progetto migliorerà le condizioni igieniche della popolazione (200 
persone direttamente interessate, 4.500 indirettamente) grazie 
all'implementazione di soluzioni tecniche innovative e bioclimatiche. I 
lavori, che saranno realizzati con l'autocostruzione assistita, avranno 
l'obiettivo di rafforzare le competenze dei servizi tecnici del comune e 
degli operatori dello sviluppo locale.         

Nel 2019

83 volontari      664 giornate offerte      40 progetti sostenuti

Impegnarsi per
 la Fondazione
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SENEGAL
Creazione di una rete di accesso all’acqua 
potabile e di bonifica

L'isola di Niomoune soffre attualmente di un grave stress idrico. Le acque 
sotterranee superficiali non sono potabili perché contaminate da una vena di 
acqua salata. Dieci anni fa sono state installate delle cisterne per raccogliere 
l'acqua piovana durante l'inverno per utilizzarla come acqua potabile. Ma poiché 
la popolazione non è stata addestrata a farne la manutenzione, le cisterne 
soffrono oggi dell'usura del tempo e di condizioni malsane. Gli abitanti bevono 
quindi acqua piovana talvolta contaminata da batteri. Per l’igiene quotidiana 
viene utilizzata l'acqua degli stagni salmastri e inquinati che è all’origine 
di molte malattie. Le latrine, che sono semplici buche scavate nel terreno 
senza alcun sistema di sanificazione, possono essere anch’esse fonte di 
contaminazione.

È in questo contesto che l'associazione Afrique en Vie ha affidato alla Fondazione 
Artelia la realizzazione degli studi necessari per la futura direzione dei lavori per gli 
impianti, condotta dall'associazione Solidarité Eau Sud. 

INDIA
Irrigare due villaggi a Zanskar

I villaggi di Pishu e Kumik, situati a Zanskar, nell'Himalaya 
indiano, si stanno confrontando con la carenza d'acqua legata al 
cambiamento climatico. Lo scioglimento dei ghiacciai comporta 
la mancanza d'acqua che incide sulle colture e sull’allevamento e 
causa fenomeni di esodo climatico. Diversi villaggi vengono infatti 
abbandonati dai loro abitanti per avvicinarsi ai grandi fiumi.

Di fronte a questa situazione, l'associazione Nyamdu-Dro ha chiesto 
alla Fondazione Artelia di effettuare un'analisi idrogeologica dei due 
siti, un passo fondamentale per identificare e scegliere gli impianti 
di irrigazione da realizzare.

Due dipendenti si sono recati sul posto per effettuare studi 
idrogeologici, geofisici e igienico-sanitari che consentiranno 
l'installazione di una rete di acqua potabile e di servizi di bonifica 
per i 3.273 abitanti dell'isola.

L'obiettivo finale è preservare le attività 
di coltivazione e di allevamento dei 500 
abitanti dei due villaggi.



INDIA 
Installazione di un impianto fotovoltaico 

Nel villaggio di Tungri, a Zanskar, è presente un convento di suore che 
comprende una scuola monastica e una piccola stalla. La struttura ospita 30 
persone (suore, alunni, famiglie), ma il villaggio ha problemi di alimentazione 
elettrica. Per risolvere la situazione è stato avviato un progetto per 
l'installazione di una centrale solare. I primi lavori sono iniziati nel 2017, 
finanziati dall'associazione Thigspa e dalla Fondazione Artelia. Una volta 
completata questa prima fase, Thigspa ha chiesto alla Fondazione Artelia 
di effettuare una perizia. Un nostro collaboratore si è recato sul posto per 
effettuare un audit della centrale solare e del relativo impianto e garantirne la 
durata nel tempo. 

FRANCIA 
Riabilitazione di una casa per giovani senzatetto 

Lazare è un'associazione nata nel 2011 che gestisce e sviluppa appartamenti 
condivisi, non misti, per 6-10 persone. Ogni appartamento è abitato da persone 
che hanno vissuto in strada e da giovani volontari attivi, un mix che contribuisce 
a combattere l'isolamento sociale e l'esclusione.

A Marsiglia, la diocesi ha messo a disposizione un complesso di due edifici per 
ospitare gli inquilini dell'associazione evacuati dalle loro vecchie case divenute 
fatiscenti. Per soddisfare le esigenze dei futuri abitanti è necessario riabilitare le 
strutture  e a questo scopo servono dei piani precisi. 

È in questo contesto che sono intervenuti due dipendenti di Artelia attualmente 
in pensione che si sono recati sul posto per esaminare gli edifici e gli impianti 
tecnici esistenti (elettrici, idraulici, riscaldamento, gas). Tutti questi rilievi sono 
stati poi trasferiti su piante digitali inviate all'associazione per la fase dei lavori. 

Oggi l'intero convento è alimentato 
dalla centrale solare: edificio comune 
principale, cucine, alloggi, scuola, 
servizi igienici e stalla, garantendo agli 
abitanti elettricità stabile e gratuita.

La riabilitazione permetterà di mettere a disposizione due 
appartamenti condivisi non misti a persone senza fissa dimora e un 
appartamento a una famiglia cosiddetta "responsabile", essenziale 
per la buona organizzazione e la gestione della vita della casa.

Durante la mia missione per la Fondazione Artelia ho avuto la possibilità di recarmi in Cambogia per una settimana nell'ambito della 
partnership con l'associazione Enfants du Mékong. Ho realizzato un video reportage per mettere in immagini i corsi dispensati dai 
collaboratori volontari a un gruppo di giovani studenti di ingegneria a Phnom Penh. Stare dietro la telecamera per evidenziare in che 
modo i nostri collaboratori trasmettono le loro competenze a questi giovani è stata un’esperienza che mi ha arricchito molto. Al di là 
della missione, con gli studenti si è creato un vero e proprio rapporto. 

Ci hanno portato a visitare Phnom Penh, una capitale molto vivace e diversa da quelle francesi! Abbiamo vissuto questo soggiorno in 
totale immersione, a stretto contatto con loro e la loro vita quotidiana. Alla fine della missione abbiamo offerto loro un gioco da tavolo 
e dei biglietti per il cinema. Erano così felici di ricevere queste attenzioni da noi che ne ho un ricordo toccante. Andare al cinema per noi 
può sembrare banale, mentre alcuni di loro non avevano mai fatto questa esperienza. Vedere i loro sorrisi è stato molto gratificante!

Pauline Fazio
Responsabile della comunicazione

CAMBOGIA - Vivere una missione per immagini
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COSTA D'AVORIO 
Proporre soluzioni igienico-sanitarie adeguate al contesto locale 

Per migliorare le condizioni di vita degli abitanti del quartiere precario di Djidjan 1 ad Abidjan, l'associazione Eau & Vie si era già rivolta alla Fondazione Artelia nel 
corso di una precedente missione: in quell'occasione alcuni dipendenti volontari avevano realizzato una diagnosi della situazione igienico-sanitaria ed proposto 
soluzioni specifiche per migliorarla. 

Durante la missione del 2019 il team è stato in grado di attuare le raccomandazioni dei predecessori per migliorare le condizioni sanitarie del quartiere e ha 
redatto delle specifiche insieme ai costi dettagliati dei lavori. Essendo impossibile realizzare una rete di raccolta dell'acqua piovana a causa della totale mancanza 
di infrastrutture e dei costi di costruzione eccessivamente elevati, sono state preferite soluzioni alternative, individuali o per piccoli lotti abitativi, come la 
riconversione di pozzi o fosse settiche divenuti obsoleti.

Al termine dei lavori, 528 famiglie, ossia quasi 2.700 persone, usufruiranno delle reti di 
trattamento delle acque reflue e delle acque piovane installate.



Sviluppare 
nuove idee 

Agire per costruire la città del domani
Artelia amministra e finanzia la Fondazione Palladio che si 
occupa delle sfide della città del futuro mobilitando e riunendo 
tutti i settori e le professioni interessate alle questioni 
immobiliari e urbane.

Nel 2019 Artelia è stata particolarmente coinvolta nella Fondazione Palladio attraverso la 
partecipazione di Benoît Clocheret, Presidente Esecutivo del Gruppo, al Comitato Esecutivo.  
All'interno della divisione Avenir Palladio, Benoît Clocheret ha contribuito alla realizzazione 
della componente economica della 4a edizione dell'osservatorio Real Estate and Urban 
Employment; Katia Tibichte, direttrice dell’edilizia sostenibile, è intervenuta alla sessione 
di speed coaching del Forum des métiers. Tristan Legendre, direttore Prospettive del 
Gruppo, è stato membro del collegio dei revisori dei conti del ciclo 2019 ed è intervenuto 
alla conferenza di chiusura per l’Istituto Palladio. Infine, Laurent Vigneau, direttore 
dell'Innovazione, ha partecipato alla definizione del progetto del Connettore per la ricerca 
e l'innovazione Palladio, social network nella vita reale e comunità aperta per favorire il 
dialogo e puntare a creare percorsi comuni tra il mondo accademico e la ricerca aziendale 
sulle sfide della città di domani.

Sponsorizzazione di una scuola 
thailandese per bambini disabili
La nostra filiale thailandese ha partecipato all'evento RSI organizzato presso la scuola Sri 
Sangwan a Chiang Mai. Invitati da Shell, partner di Artelia e della scuola, i nostri team erano 
presenti alla cerimonia di apertura. I nostri collaboratori hanno potuto trascorrere del tempo 
con gli studenti e seguirli nelle loro attività quotidiane (pasti, spostamenti, ecc.). La giornata si 
è conclusa con una gara di bocce, attività preferita della nonna del re di Thailandia, fondatrice 
della scuola. È stata una giornata ricca di chiacchiere e di risate, in un'atmosfera amichevole che 
ha lasciato il segno sia nei collaboratori che nei ragazzi.

©
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Trasformare l’azienda
Creata nel 1970 sul concetto, all'epoca piuttosto rivoluzionario, che il progresso sociale e 
il progresso economico sono indissolubilmente legati, l'associazione Entreprise & Progrès 
riuniva inizialmente una dozzina di imprenditori che discutevano su come cambiare il 
comportamento dei datori di lavoro e dei dipendenti in un'azienda. Oggi sono circa un 
centinaio di aziende, in rappresentanza di un milione di posti di lavoro, che riflettono su 
come innovare e reinventarsi insieme per il bene comune.

Artelia, in qualità di membro dell'associazione, ha partecipato al lancio della "Fabbrica 
della ragion d'essere". Anche Benoît Clocheret, Presidente del Gruppo, ha condotto 
diversi workshop nell'ambito della tematica "Come può un dirigente superare le tensioni 
dell'era della Volatilità, Incertezza, Complessità e Ambiguità (VUCA)?”, per rispondere alle 
domande: di quali dirigenti hanno bisogno le nostre aziende per crescere in un'epoca 
caratterizzata da volatilità, incertezza, complessità e ambiguità? Quale attitudine di 
leadership devono assumere? 

Le varie attività svolte da Entreprise & Progrès hanno portato ai primi 
accordi di partecipazione agli utili e di incentivazione nel 1982 e al primo 
rapporto RSI noto come "Rapport Arc en Ciel" nel 1990.

© Bonne Pioche Cinéma / Echo Studio

Artelia, sponsor del 
film "Marcher sur l’eau"
Il film documentario "Marcher sur l’eau", diretto da Aïssa 
Maïga, tratta i problemi dell'acqua in Africa occidentale 
in relazione al cambiamento climatico. 

Houlaye, 12 anni, che vive nel villaggio di Tatis in Niger, 
percorre decine di chilometri ogni giorno per andare a 
prendere l'acqua. Abbondante durante la stagione delle 
piogge, questa risorsa diventa irreperibile durante la 
stagione secca. Eppure gli abitanti del villaggio hanno 
sotto i piedi una sorgente che permetterebbe loro di 
svilupparsi. La zia di Houlaye, Suri, riesce a convincere 
una ONG a costruire una trivella nel villaggio, gestita 
dalla comunità.

Il docufilm fa eco a una delle attività storiche del 
Gruppo: la gestione delle risorse idriche. Sostenendo 
"Marcher sur l'eau", Artelia contribuisce a finanziare 
un pozzo in una delle regioni più aride del Sahel e a 
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla disponibilità 
dell'acqua e sul riscaldamento globale.



Area: Francia se non specificato

Indicatori

Lavoro

organizzazione 
deL Lavoro

MobiLità 
interna

SaLute e 
Sicurezza 

Effettivi totali Gruppo

Effettivi totali Francia

Ripartizione degli effettivi 
iscritti per fascia di età 
in %

Effettivi per area 
geografica 
(Gruppo)

 % effettivo a tempo parziale 
 

Frequenza e gravità degli 
infortuni sul lavoro 

3.610

8,86%

Tf = 2,93
e Tg = 0,03

4880

Assenteismo 2,37%

494

Condizioni di salute e 
sicurezza sul lavoro 

- Politica salute e sicurezza
Procedure specifiche: 
- Dispositivo per la segnalazione e la gestione di situazioni complesse
- Gestione delle molestie 
- Protocollo per la gestione dell’alcolismo o delle dipendenze

cf. pag. 29 

Malattie professionali 0

Personale certificato
OHSAS 18001

23

<25 = 5,1%
25-29 = 13,7%
30-34 = 18,8%
35-39 = 18,2%
40-44 = 13,3%
45-49 = 10,9%
50-54 = 10,0%
55-59 = 7,6%
>59 = 2,5%

Francia = 3610 **
Italia = 166
Spagna = 35
UK = 87
Vietnam = 547
Dubai = 98

Siti certificati MASE 8

Ripartizione degli effettivi 
per genere (Gruppo)

Donne: 31,5%
Uomini: 68,5%

4.905

3.596

24 e - = 5,4%
25-29 = 14,0%
30-34 = 17,7%
35-39 = 17,4%
40-44 = 13,4%
45-49 = 10,7%
50-54 = 10,5%
55-59 = 7,3%
60 e+ = 3,6%

Francia: 3.717
Vietnam: 619
Italia: 189
Regno Unito: 101
Emirati Arabi Uniti: 70
Spagna: 50

Donne: 31,67%
Uomini: 68,33 %

8,31%

2,58%

297

cf. pagg. 30-31 

Tf = 3,81
e Tg = 0,06

0

13

23

Indice GRI 
(versione 2016)

102-7

405-1

102-7

405-1

403-2

403-2

403-2

Temi Indicatori politica generale 2017 2018

5.907

3.634

24 e - = 6,0%
25-29 = 14,3%
30-34 = 16,1%
35-39 = 16,9%
40-44 = 13,7%
45-49 = 11,0%
50-54 = 10,4%
55-59 = 7,9%
60 e+ = 3,8%

Francia: 3634
Vietnam: 531
Italia: 201
Regno Unito: 103
Germania: 52
Emirati Arabi Uniti: 46
Spagna: 53
MOE Danimarca: 826
Filippine (MOE + Artelia): 128 
Madagascar: 53

Francia: 7,39%
Gruppo escl. MOE: 6,27%

2,37%

121

cf. pagg. 78-79

TF: 3,24
TG: 0,11

0

13

Francia: 74,55% 
Gruppo: 63%

Donne: 32,45%
Uomini: 67,55%

2019

Componente sociale

Numero di spostamenti



Area: Francia se non specificato Componente sociale

ForMazione

Bilancio dei contratti 
collettivi, in particolare 
in termini di salute e 
sicurezza sul lavoro

reLazioni 
SociaLi

Organizzazione del 
dialogo sociale 

Firma dell'accordo sul dialogo sociale

Politiche di formazione 
attuate

3% del monte salari dedicato ogni anno alla formazione. 
La politica di formazione è fissata per 3 anni. Prevede 
l'attuazione di percorsi di sviluppo e la creazione di un 
ecosistema finalizzato allo sviluppo dell'esperienza di 
apprendimento. Il tema dell'ambiente è ormai completamente 
trasversale alle varie materie di formazione.

Percentuale di pareri 
favorevoli ottenuti nelle 
consultazioni annuali e nelle 
trattative con le parti sociali

95 riunioni: 
30 CA 
7 CAE
2 Coord. Nat.CHSCT
21 CHSCT
17 commissioni
18 negoziati

Firmati 11 accordi 

90%

110 riunioni: 
33 CA 
7 CAE
4 Coord. Nat.CHSCT
18 CHSCT
17 commissioni
31 negoziati

Firmati 15 accordi 

96%

Il 2018 ha visto l'effettiva 
attuazione dei primi percorsi 
di sviluppo. Questi hanno 
integrato sistematicamente la 
questione etica, sia operativa 
che manageriale.
cf. pagg. 23-25

Numero totale di ore di 
formazione 26.647

Percentuale di azioni di sviluppo 
professionale che hanno 
raggiunto gli obiettivi definiti 97% 97% 

28.606

Parità di 
trattaMento

Misure adottate a favore 
della parità tra donne e 
uomini

Nel 2019 è stato firmato un accordo quadro relativo alla non 
discriminazione, alla promozione della diversità e alla gestione 
interculturale, insieme al rinnovo di un accordo sulla disabilità, 
sancito dal riconoscimento dell'amministrazione per un 
periodo di 5 anni.

- Implementazione di 
workshop per la gestione 
delle carriere 
- Convalida dell'assenza di 
differenze nella retribuzione 
M/F su panel di popolazione 
- Proseguimento delle azioni 
per integrare la dimensione 
F/M nell'operatività 
quotidiana e nelle attività del 
Gruppo.
cf. pag. 25

cf. pag. 27

Percorso Professionn'Elle + 
rete PWN + Indice + azione 
Syntec dell'8 marzo + trofei 
ESTP.

407-1

404-2

404-1

405-1

86 riunioni: 
2 Comitato di Gruppo
15 CSE (ed ex CAE)
2 CA (scomparsi a marzo 2019)
3 CSSCT
25 RP (ed ex CHSCT)
18 commissioni
21 negoziati

Firmati 7 accordi 

97%

97% 

29.049

cf. pagg. 70-71

cf. pag. 77

Percentuale di accesso alla 
formazione 62,70% 404-1

Temi Indicatori politica generale 2017Indice GRI 
(versione 2016)

2.018 2.019
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Indicatori

Componente socialeArea: Francia se non specificato

Temi Indicatori politica generale 2017

Parità di 
trattaMento

Indice dell’uguaglianza 
di genere 

Un nuovo obbligo normativo impone alle aziende di calcolare 
e pubblicare un "Indice dell’uguaglianza di genere" secondo un 
metodo standardizzato valido per tutte le aziende. Questo indice 
annuale tiene conto di 5 indicatori e porta ad un punteggio che deve 
essere almeno pari a 75/100.

Non disponibile 88 / 100

Misure adottate a 
favore dell'occupazione 
e dell'inserimento di 
persone disabili

Percentuale di donne 
nelle funzioni di 
supervisione e gestione 

Numero di assunzioni di 
lavoratori disabili

Numero di persone con 
disabilità che mantengono il 
posto di lavoro

Percentuale di formazione 
delle persone disabili

Politica 
antidiscriminazione

Percentuale di donne 
project manager

18% 

cf. pag. 24

12 

2,53%

20

35% 

22% 

23% 

1

38

24% 

cf. pagg. 70-73

Rinnovo nel 2019 dell'accordo sulla disabilità, sancito dal 
riconoscimento dell'amministrazione per un periodo di 5 anni.

40,3% 

Indice GRI 
(versione 2016)

405-1

405-1

405-1

405-1

405-1

405-1

405-1

Percentuale di 
occupazione di lavoratori 
disabili

2,79%405-1

405-1

2018

88 / 100

23% 

9 

21

24% 

cf. pagg. 26-27

cf. pagg. 26-27

42% 

2,65%

Nel 2019 è stato firmato un accordo quadro relativo alla non 
discriminazione, alla promozione della diversità e alla gestione 
interculturale, insieme al rinnovo di un accordo sulla disabilità, sancito 
dal riconoscimento dell'amministrazione per un periodo di 5 anni.

Rinnovo nel 2019 dell'accordo sulla disabilità, sancito dal 
riconoscimento dell'amministrazione per un periodo di 5 anni.

Rinnovo nel 2019 dell'accordo sulla disabilità, sancito dal 
riconoscimento dell'amministrazione per un periodo di 5 anni.

Nel 2019 è stato firmato un accordo quadro relativo alla non 
discriminazione, alla promozione della diversità e alla gestione 
interculturale, insieme al rinnovo di un accordo sulla disabilità, sancito 
dal riconoscimento dell'amministrazione per un periodo di 5 anni.

Nel 2019 è stato firmato un accordo quadro relativo alla non 
discriminazione, alla promozione della diversità e alla gestione 
interculturale, insieme al rinnovo di un accordo sulla disabilità, 
sancito dal riconoscimento dell'amministrazione per un periodo di 5 
anni.

Nel 2019 è stato firmato un accordo quadro relativo alla non 
discriminazione, alla promozione della diversità e alla gestione 
interculturale, insieme al rinnovo di un accordo sulla disabilità, sancito 
dal riconoscimento dell'amministrazione per un periodo di 5 anni.

cf. pagg. 70-73

2019



Area: Francia se non specificato

Temi Indicatori politica generale 2017 2018

PoLitica 
aMbientaLe 
generaLe  

ISO 14001

Risorse dedicate 
alla prevenzione dei 
rischi ambientali e 
dell'inquinamento

Iniziative di performance 
ambientale nei progetti dei 
clienti

inquinaMento
Misure per la prevenzione, 
la riduzione o il risanamento 
delle emissioni nell'aria, 
nell'acqua e nel suolo con 
gravi conseguenze per 
l'ambiente

La presa in considerazione di 
tutte le forme di inquinamento 
specifiche di un'attività, in 
particolare l'inquinamento 
acustico e luminoso

Integrate nelle nostre 
missioni

Integrata nelle nostre 
missioni

Integrate nelle nostre 
missioni

Integrata nelle nostre 
missioni

econoMia 
circoLare

       -
Prevenzione 
e geStione dei 
riFiuti

Prevenzione, riciclaggio, 
riutilizzo, altre forme di 
valorizzazione e di smaltimento 
dei rifiuti

Azioni per combattere 
lo spreco alimentare

Cf. Rapporto 2017 
pag. 21

Cf. Rapporto 2018, 
pagg. 20-21.

Impegni Politica RSI:
• Promuovere sistematicamente iniziative di performance ambientale 
nelle nostre missioni di progettazione e monitoraggio dei lavori.

• Tenere conto dell'impatto della RSI dei progetti dei nostri clienti 
attraverso una scala di valutazione sociale, societaria, etica e ambientale.

La nostra attività genera poco inquinamento (principalmente attraverso i 
nostri viaggi, cf. pagg. 82-83) e nessun rischio ambientale.

Proponiamo ai nostri clienti una serie di competenze ambientali: 
Studi di impatto ambientale e sociale e di compensazione / Ingegneria 
ambientale / Gestione dei rifiuti / Ripristino di siti inquinati, suoli e 
falde acquifere / Vulnerabilità e adattamento ai cambiamenti climatici 
/ Gestione delle inondazioni e dei rischi naturali / Gestione delle risorse 
idriche / Progettazione ambientale ed energetica / Costruzioni in legno 
/ Economia circolare dei materiali / Sviluppo delle energie rinnovabili 
(energia idroelettrica, solare, eolica, geotermica, biogas/biometano) / 
Implementazione di strategie energetiche / Miglioramento dell'efficienza 
energetica.

Tutti i siti del Gruppo effettuano la selezione della carta. I rifiuti IT 
vengono sistematicamente raccolti e riciclati da un fornitore di servizi 
esterno.

I nostri fornitori di servizi di ristorazione aziendale propongono dei 
manifesti di sensibilizzazione sugli sprechi alimentari.

8 siti e filiali certificati ISO 
14 001: Echirolles, Lilla, 
Lione, Saint Denis, Italia, 
Spagna, Paesi del Golfo, 
Regno Unito)

8 siti e filiali certificati ISO 14 
001: Echirolles, Lilla, Lione, 
Saint Denis, Italia, Spagna, 
Paesi del Golfo, Regno 
Unito)

indice GRI 
(versione 2016)

306-2

8 siti e filiali certificati ISO 
14 001: Echirolles, Lilla, 
Lione, Saint Denis, Italia, 
Spagna, Paesi del Golfo, 
Regno Unito)

Cf. capitoli 
"Resilienza al 
cambiamento 
climatico" e 
"Transizione 
energetica" alle pagg. 
da 14 a 23.

Cf. politica RSI 2020-
2025 pagg. 4-5

Integrata nelle 
nostre missioni

Integrate nelle 
nostre missioni

Cf. operazione 
“cleaning day” a 
pag. 84

2019

Componente ambientale
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Indicatori

Consumo di materie 
prime e misure adottate 
per migliorare l'efficienza 
del loro utilizzo

Percentuale di carta rici-
clata acquistata  *** 

econoMia 
circoLare

       -
uSare Le 
riSorSe in 
Modo 
SoStenibiLe

Consumo di energia 
elettrica in kWh/mq 
e MWh

Numero di km percorsi 
per viaggi di lavoro 

Numero di veicoli nel 
parco

Litri di benzina consumati 
dalla flotta interna 

Litri di gasolio consumati 
dalla flotta interna

Consumo di carta in risme 
per dipendente

Consumo di energia 
e misure adottate per 
migliorare l'efficienza 
energetica e l'uso di fonti di 
energia rinnovabili

Percentuale di dipendenti 
sensibilizzati sui compor-
tamenti ecoresponsabili

Il BEGES 2019 è stato realizzato all'inizio del 2020.  
Raccomanda una serie di misure per ridurre l'impronta 
ambientale di Artelia.

Cf. Rapporto 2017, 
pagg. 20-21

Cf. Rapporto 2018, 
pagg. 20-21

 38.088.267 47.709.187 *

* L'aumento rispetto all'anno precedente è dovuto all'integrazione dell'organico di Auxitec, ossia 900 dipendenti in più rispetto al 2017.
** Dato parziale. Dato che Artelia non è proprietaria di tutti i suoi siti, alcuni dati non hanno potuto essere recuperati.
*** Carta riciclata al 50%

622 660

643.431620.114

4.910 25.480

6,88

99% 99,5%

100% 100%

107,3 kWh/m2** 78,9 kWh/m2  **

Consumo di acqua in m3/
dipendente

6,9 m3** 5,9 m3**303-1

302-1

302-1

301-2

302-1

5271,567 MWh **5352,572 MWh**

Temi Indicatori politica generale 2017 2018indice GRI 
(versione 2016)

2019

Cf. Rapporto 
pagg. 82-83

46.657.199

990

71.086

967.006

Il BEGES 2019 è stato realizzato all'inizio del 2020.  
Raccomanda una serie di misure per ridurre l'impronta 
ambientale di Artelia.

72,97 kWh/m2  **

4872,883 MWh **

100%

5,6 m3**

99,8%

6,5

Componente ambientale



caMbiaMento 
cLiMatico

Voci significative di emissioni 
di gas serra generate dalle 
attività dell’azienda, in parti-
colare dall'utilizzo dei beni e 
dei servizi prodotti

Emissioni di CO
2
 dei viaggi 

d'affari in t.eq CO
2

Obiettivi volontari di 
riduzione a medio e lungo 
termine fissati per ridurre 
le emissioni di gas serra e 
risorse implementate allo 
scopo

etica Iniziative intraprese per 
prevenire la corruzione

Programma di integrità che include la carta etica e la guida 
alla buona condotta commerciale. Il Comitato etico del 
Gruppo si riunisce regolarmente per discutere di questioni di 
conformità.

Cf. pagg. 64-65 del Rapporto

Data la natura della nostra attività, la principale fonte di emissioni di 
gas serra sono i viaggi.

Il rafforzamento della nostra politica dei viaggi, la nostra nuova 
"Car Policy" e il lancio di un Piano di viaggi aziendale (PDE) nei 
nostri 3 principali siti in Francia mirano a ridurre queste emissioni.

Cf. Rapporto 2017 
pag. 21

Cf. Rapporto 2018 
pag. 20

Obiettivo per il 2020: Ridurre le nostre emissioni di gas serra del 
10% rispetto al 2014

Obiettivo per il 2025: Ridurre le nostre emissioni di gas serra del 
50% rispetto al 2019

Risorse:

Rafforzamento della politica dei viaggi
Miglioramento dell’efficienza ambientale degli edifici
Lancio di un piano di mobilità
Rinnovo per un parco auto più sobrio

Treno: 34
Aereo: 3740
Automobile: 1785
Noleggio: 173
Totale: 5732

Treno: 27
Aereo: 2.090
Automobile: 4566*
Noleggio: 152
Totale: 6.835

* L'incremento è dovuto all'integrazione dell'organico di Auxitec nel 2018, ossia 900 dipendenti in più rispetto all'anno precedente. A parità di perimetro nel 2017, il dato sarebbe di 1798 t.eq. di CO2

Nel 2018 il nostro parco auto ha emesso in media 96 grammi di CO2 
per km, ossia un calo del 2% rispetto al 2017.

 Le nuove misure adottate, che si applicano ai veicoli aziendali e di 
servizio, dovrebbero consentirci di incoraggiare questa dinamica.

Cf. pag. 20

5821 kgCO
2
 /ETP

ossia un calo del 
10,36% rispetto al 2014 

non disponibile

Il 99% dei dipendenti ha 
ricevuto e convalidato una 
formazione etica

Il 100% dei dipendenti ha 
sottoscritto l'impegno a 
rispettare la carta etica al 
momento dell'assunzione

Il 95% dei dipendenti ha 
ricevuto e convalidato 
una formazione etica

Il 100% dei dipendenti ha 
sottoscritto l'impegno a 
rispettare la carta etica al 
momento dell'assunzione

305-3

305-5

205-2

Temi Indicatori politica generale 2017 2018Indice GRI 
(versione 2016)

2019

Temi Indicatori politica generale 2017 2018Indice GRI 
(versione 2016) 2019

4311 kgCO2 /ETP

ossia un calo del 
26% rispetto al 
2017 

Il 96,2% dei dipendenti ha 
ricevuto e convalidato una 
formazione etica

Il 100% dei dipendenti ha 
sottoscritto l'impegno a 
rispettare la carta etica al 
momento dell'assunzione

Cf. Rapporto pagg. 
82-83

Treno: 30
Aereo: 3.657
Automobile: 
2.684
Noleggio: 206
Totale: 6.577

Componente etica

Componente ambientale
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Indicatori

Componente societaria

iMPegni 
Societari a 
Favore deLLo 
SviLuPPo 
SoStenibiLe

SubaPPaLto e 
Fornitori

Impatto dell'attività 
dell'azienda sull'occupazione 
e sullo sviluppo locale

Impatto dell'attività dell'azienda 
sulle popolazioni locali o vicine

Rapporti e modalità di dialogo 
con le parti interessate della 
società

Iniziative di partenariato o di 
sponsorizzazione

Quota dei compensi del 
Gruppo dedicata alla R&S e 
all'innovazione

La politica di acquisto 
tiene conto delle questioni 
socioambientali 

4% con un importo 
massimo di 350.000 €

4% con un importo massi-
mo di 350.000 €

cf. pagg. 32-41cf. pagg. 32-35 e 38-39

Grazie alla partecipazione azionaria dei dipendenti, Artelia può fare le sue 
scelte in modo indipendente.

Realizziamo indagini pubbliche prima dei progetti dei nostri clienti e 
svolgiamo consultazioni pubbliche prima e durante la realizzazione dei 
progetti per promuoverne l'inclusione da parte delle varie parti interessate.

La rete territoriale di Artelia contribuisce al dinamismo economico del 
Paese e delle sue regioni.

55 sedi in Francia

Per via della sua attività, Artelia non ha un impatto diretto sulle popolazioni 
locali. Tuttavia, realizziamo per i nostri clienti degli studi di impatto sociale 
volti a misurare l'impatto dei loro progetti sulle popolazioni locali per 
adattarli meglio.

Acquisto di forniture per ufficio verdi

Artelia subappalta a ESAT ed EA, ad esempio, la creazione di supporti 
pubblicitari e di segnaletica per i cantieri del Gruppo in Francia.

Il 70% delle forniture 
acquistate sono verdi

4% 4%

Il 44 % delle forniture 
acquistate sono verdi

Il 45 % delle forniture 
acquistate sono verdi

Carta implementata nel corso del 2018. Firmando la carta, i fornitori 
si impegnano a rispettare i principi etici, sociali e ambientali in essa 
enunciati. 

Quota dell'utile netto del Gruppo dedicata alla Fondazione Artelia

Progetti e associazioni supportati

Numero di assunzioni 719
 (escl. interinali)

518
 (escl. interinali)

401-1

203-1

Percentuale di fornitori target 
(fornitori di forniture) che 
hanno firmato la "Carta del 
fornitore responsabile".

28,13%

Percentuale di fornitori 
target (fornitori di forniture) 
valutati per la RSI

28,13%Autovalutazione attraverso un questionario RSI inviato a tutti i fornitori di 
servizi generali308-2

Temi Indicatori politica generale 2017 2018Indice GRI 
(versione 2016) 2019

4% con un importo 
massimo di 350.000 €

cf. pagg. 86-93

28,13%0%

28,13%

646
 (escl. interinali)

55 sedi in Francia

4%

0%

55 sedi in Francia
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