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Chi siamo? 

 I - Il gruppo Air Liquide 
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Leader mondiali in gas, tecnologie e servizi per: 
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 Per una vasta gamma di processi 
industriali per i settori: 

 energetico, 

 metallurgico,  

 alimentare,  

 chimico,  

 Farmaceutico 

 … 

 Per gli ospedali 

 Per i pazienti domiciliari 

 Per l’igiene e principi attivi 

Industria Sanità 
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Competenze e abilità uniche 
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Separazione dei componenti dell’aria 

per trarre vantaggio dalle loro proprietà 

Produzione di molecole da 

risorse naturali del pianeta 

IDROGENO 

H2 

ELIO 

He 

MONOSSIDO 
DI CARBONIO 

CO 
SILANO 

SiH4 

OSSIGENO 

O2 

ACETILENE 

C2H2 

AZOTO 

N2 

ARGON 

E GAS RARI 

Ar 
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Più di 

68.000 
collaboratori 

 
 

 

Fatturato 

>20 
miliardi di € 

 
 

 

Presenti in 

80 
paesi 

 
 

Più di 

3 milioni 

di clienti 
e pazienti 

 

Cifre chiave 2015 
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Più di 

50.000 
collaboratori 

 

Fatturato 

16,4 
miliardi di €  

 
 

Presenti in 

80 
paesi 

Più di 

2 milioni 

di clienti 
e pazienti 

A seguito dell’acquisizione di Airgas* 

2015 

Il 23 maggio 2016 
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Un business solido e diversificato 
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Large Industries 

 Gas dell’aria, idrogeno e CO2 

 Contratti di 15 anni 

 Reti di tubazioni 

 Bacini industriali 

Elettronica 

 Carrier gases 

 Componenti 
elettronici 

 Apparecchiature, 
installazioni e servizi 

Healthcare 

 Ospedali e cliniche 

 Assistenza domiciliare 

 Igiene 

 Ingredienti speciali 

Industrial Merchant 

 Gas liquido e in bombole 

 75 paesi 

 Settori operativi e dimensioni 
dei clienti estremamente 
diversificati 

36% 

35% 

19% 

10% 

Fatturato Gas & Servizi nel 2015 di: 

€ 14,8 miliardi 
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■ Acquisizione di Airgas (Stati Uniti): 
Completato il 23 maggio 2016. 

■ Ulteriori acquisizione nell’Home Healthcare in Europa 
e nel settore Igiene. 

■ Nuovi contratti nei mercati emergenti: 
Sud Africa, Cina, Colombia e semi-conduttori 
nel sud-est asiatico 

■ Avviamento di un impianto d’idrogeno a Yanbu: 
Arabia Saudita. 

■ Innovation and Technologies: 
progetto ITER; sistema di cattura a freddo di CO2- Cryocap™ 
in Francia; creazione del Global Markets & Technologies 
activity. 
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2015 Fatti chiave 
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Progetti, missione e azione 

 II – La nostra strategia 
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Competitività 
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Una crescita profittevole nel lungo termine 

Investimenti mirati 

Innovazione 

La nostra strategia 
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Agire in modo responsabile 
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… nel modo in cui curiamo la crescita dei nostri 

collaboratori e conduciamo le  

nostre attività. 

… nel modo in cui ci prendiamo cura dei nostri clienti 

e dei nostri pazienti e contribuiamo alla società in 

generale. 

… nel modo in cui costruiamo relazioni con i nostri 

azionisti e con tutti gli altri stakeholders. 
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Strutture per l'innovazione 

Scienza e 

 Tecnologia 

Imprenditorialità 

Nuovi mercati 

Capitale 

di rischio 

Innovazione 

aperta 

Centri 
ALTEC 

Ingegneria  
E Costruzioni 

R&S 

Rete 
aB&T 

 

Globalizzazione dell’industria 

Limitazione delle risorse 

Evoluzione dei consumi ed 

evoluzione demografica Voglia di innovazione 
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Responsabilità sociale e ambientale 
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Member of  
Sustainability Yearbook 

 



World  leader in gases, technologies and services for Industry and Health  Presentazione istituzionale  Luglio 2016  13 

Una Fondazione, tre missioni 

Ricerca scientifica nel settore Ambiente 

Ricerca scientifica nel settore Healthcare/Respirazione 

Supporto a microiniziative in favore dello sviluppo locale  

patrocinate dai dipendenti del Gruppo 

Dalla sua creazione nel 2008, 

ha preso parte a 221 progetti in 45 paesi 
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La nostra presenza in Italia 

 III - Air Liquide in Italia 
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In breve la nostra storia (I) 
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 26 aprile  

1909 

Anni ‘20 

Anni ‘30 

Anni ‘50 

Anni ‘60 

Anni ‘70 

Fondazione SIO “Società Italiana Ossigeno e Altri 

Gas” . Il principale azionista è Air Liquide 

Avviamento nuovi impianti nelle principali città 

italiane (Torino, Genova e Milano). 

Apertura nuovi stabilimenti in tutta Italia. 

Grande sviluppo della SIO che si afferma come una 

grande realtà industriale a livello nazionale. 

Trasferimento nella nuova sede di via Capecelatro. 

Apertura dell’impianto di Liscate per la produzione 

di gas puri e loro miscele. 

Messa in funzione di 3 centrali di produzione 

dell’aria (Torino, Padova e Caserta) più 2 siti minori 

(Sicilia e Sardegna). Creazione dell’ossigenodotto 

Limito – Genova (156 km), primo tronco di una rete 

che arriverà a contare oltre 650 km. 
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In breve la nostra storia (II) 
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Anni ‘80 

Anni ‘90 

Anni 2000 

Secondi 

Anni 

2000 

Inizia l’attività di assistenza domiciliare VitalAire. Avviamento del primo impianto di 

azoto ad alta purezza a Catania.   

Nascita di Air Liquide Sanità. Cambio del nome della società da Sio ad Air Liquide Italia. Acquisizione di 

Medicasa. Avviamento della centrale di Priolo. 

Apertura delle centrali di Sarroch e di Sannazzaro. Inizio produzione di idrogeno presso l’SMR a Priolo.  

Festeggiamenti per i 100 anni di Air Liquide Italia. 

Inaugurazione ASU  a Castelnuovo del Garda (Yango).  Inaugurazione RAFFMETAL. Inaugurazione 

di 2 nuovi impianti VSA ad Osoppo. Festeggiamenti per i 30 anni della centrale di Priolo e  per i 40  

anni della centrale di Padova. 
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Attività 

industriali 

Attività  

sanità 

 

 

Fatturato 2014  

(milioni €) 
435 208 

Clienti e pazienti 55.000 57.000 

Collaboratori 859 604 

30,7% 

37,6% 

28,8 % 

2,9% 

Large Industries 

Healthcare 

Industrial Merchant 

Elettronica 

Fatturato 2015:  643 milioni di € 

Fatturato 2015 in Italia 

29,2% 

35,1% 

32,4% 

3,4% 
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31% 33% 

33% 

3% 

30,7% 

24% 26% 

4% 

46% 

 Americhe 

 Europa 

 Asia-Pacifico 

 Medio Oriente - Africa 

 

2,9% 

28,8% 30,7% 

37,6% 

EUROPA ITALIA  

 Large Industries 
 Industrial Merchant 

 
 

 
 Elettronica 
 Healthcare 

MONDO 

Dal mondo all’Italia 

29,2% 

35,1% 

32,4% 

3,4% 
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30,7% 

37,6% 

28,8 % 

2,9% 

Large Industries                  Industrial Merchant                        Elettronica                     Healthcare 

                14,8 miliardi di €                                  6,7 miliardi di €                                                  643 milioni di € 

2,9% 

37,6% 

30,7% 

Le nostre business lines rapportate al fatturato (2015) 

29,2% 

35,1% 

32,4% 

3,4% 
31% 33% 

33% 

3% 

36% 

35% 

19% 

10% 

                    GRUPPO                                       EUROPA                                          ITALIA 
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 Le nostre 4 business lines 

 
 

 

 

Large Industries 
 

Offre soluzioni che rispondono alle esigenze 

di gas ed energia delle grandi realtà 

industriali, principalmente nei settori 

dell’acciaio, della chimica, della raffinazione 

e dell’energia. 

 

Industrial Merchant 
 

Soluzioni su misura per i processi produttivi 
che riguardano gas industriali e gas 
speciali. Impegnati in numerosi mercati: 
ambiente, saldatura, metallurgia, chimica e 
farmaceutica, agroalimentare, taglio, 
impianti criogenici, ricerca e laboratori. 



World  leader in gases, technologies and services for Industry and Health  Presentazione istituzionale  Luglio 2016  21 

 Le nostre 4 business lines 

 

 

Elettronica 
 

Gas ultrapuri e gas speciali, impianti e 
servizi per i mercati dei semiconduttori, dei 
display e del solare fotovoltaico. 

 
 
 

Healthcare 
 
Impegnati nel trattamento del paziente 
dall’ospedale, supportando i professionisti 
della sanità, al domicilio, tramite 
l’erogazione di servizi di assistenza per il 
trattamento di malattie croniche respiratorie 
o degenerative 

 



 
 
 
Grazie per la vostra attenzione 
 


