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ORION HA L’OBIETTIVO “ZERO EMISSIONI” ENTRO IL 2030 

 

Uno dei principi guida di Orion è la responsabilità ambientale. Orion ha definito un 
obiettivo ancora più ambizioso per ridurre le emissioni dei gas serra e il nuovo 
risultato finale “zero emissioni” entro il 2030. Questo obiettivo sfidante richiede una 
accurata selezione delle forme di energia utilizzate. 
 
Nel 2019 Orion ha pubblicato il primo documento per la responsabilità sociale. Il 
documento tratta quattro temi di responsabilità, uno dei quali è l'ambiente. Il 
cambiamento climatico è una parte importantissima del tema ambientale. Orion 
lavora da anni per ridurre le emissioni di gas serra “carbon footprint” e sta ottenendo 
ottimi risultati.  
 
La riduzione stabilita nel 2016 del 75% entro il 2025 procede secondo le previsioni. 
Orion si sta quindi impegnando per l’obiettivo ancora più sfidante di raggiungere zero 
emissioni entro il 2030 nelle proprie attività.  
 
"Abbiamo alzato il livello perché stiamo andando nella giusta direzione", afferma 
Timo Lappalainen, Presidente e CEO di Orion. “Sulla base delle attività degli ultimi 
anni, conosciamo perfettamente l'impatto delle nostre operazioni sulle emissioni di 
gas serra. Il consumo di energia gioca un ruolo importante. Il 45% dell'energia 
utilizzata è elettricità, ciò significa che il metodo di produzione ha un impatto 
rilevante.  
 
Le emissioni di gas serra si riducono principalmente attraverso misure di efficienza 
energetica oltre all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. La riduzione della 
produzione di gas serra è un obiettivo concreto e misurabile. Entro la fine del 2020, 
Orion aveva già ridotto le proprie emissioni di gas serra del 58% rispetto al 2016. 
 
La maggior parte delle emissioni generate da Orion deriva dall’energia utilizzata per 
il riscaldamento e per generare il vapore necessario per trattare l’aria secondo gli 
standard produttivi. 
 
COME SARANNO RAGGIUNTE LE EMISSIONI ZERO? 
Orion continua a implementare sistematicamente progetti di efficientamento 
energetico per ridurre l'uso dell'energia acquistata e le emissioni di anidride 
carbonica. Il prossimo passo fondamentale verso le emissioni zero è l’aumento della 
percentuale di calore e vapore prodotti utilizzando energie rinnovabili. Ciò richiede 
investimenti futuri per modificare la modalità di produzione del vapore, quali la 
transizione dal gas naturale e dall'olio combustibile a forme di energia rinnovabili. 
Queste misure tangibili consentono a Orion di ridurre la produzione di gas serra delle 
proprie operazioni. Oltre ad attuare ambiziose misure di riduzione delle emissioni 
entro il 2030, Orion compenserà la restante produzione di carbonio necessaria per lo 
svolgimento delle sue attività.  
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L'analisi dei dati è importante tanto quanto la valutazione delle emissioni 
derivanti dalla catena di distribuzione. L'ambiente e l’impatto sul clima fanno 
parte dei criteri di selezione e gestione dei fornitori e della valutazione dei rischi. 
Orion investirà sempre di più su questi aspetti, perché il raggiungimento delle 
emissioni zero lungo tutta la catena del valore può essere raggiunta solo attraverso 
la cooperazione con le terze parti. 
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INFORMAZIONI SU ORION CORPORATION:  
Orion Corporation è un'azienda farmaceutica finlandese che opera a livello globale 
per creare benessere. Orion sviluppa, produce e commercializza prodotti 
farmaceutici ad uso umano e veterinario e principi attivi. La società sviluppa 
continuamente nuovi farmaci e metodi di trattamento. Le principali aree 
terapeutiche di ricerca e sviluppo di Orion sono: disordini del sistema nervoso 
centrale, oncologia, malattie rare che colpiscono la popolazione Finlandese e 
malattie respiratorie, per le quali Orion sviluppa farmaci somministrati tramite 
Easyhaler®. Le vendite nette di Orion nel 2020 sono state pari a 1.078 milioni di euro 
e alla fine dell'anno l'azienda contava circa 3.300 dipendenti. Le azioni A e B di Orion 
sono quotate sul Nasdaq di Helsinki.  
 


