


Un’azienda globale
PPG, “Pittsburgh Plate Glass Company”:

▪ Fondata nel 1883 in Pennsylvania 

▪ 136 anni di operatività nel business di fornitura di vernici, smalti, rivestimenti e materiali
speciali

▪ Il Global Headquarter si trova a Pittsburgh, denominato “PPG Place”

▪ L’Headquarter europeo si trova a Rolle, Svizzera

▪ PPG è quotata alla borsa di New York

▪ Alcuni riconoscimenti e premi 2019:

PPG nominata dal Fortune ‘Most Admired company’ tra
le aziende del settore

PPG riconosciuta dal Fortune
“The Best Employers” per la Diversity
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PPG Presence

▪ PPG opera in più di 70 Paesi 

▪ Oltre 156 tra siti produttivi e società affiliate in tutto il mondo

▪ 47.000 dipendenti a proteggere e rendere il mondo più bello

▪ 15.000 dipendenti in EMEA (European Middle East Africa)

▪ $10.5 milioni sovvenzionati alle comunità

Alcuni numeri globali:



Per strada In vacanza Tempo libero A casa

Dovunque guardiate, avete altissime probabilità di essere circondati da prodotti che 
utilizzano la tecnologia PPG:
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PPG IN ITALIA
PPG è presente sul panorama italiano dagli anni ‘50 con l’acquisizione di diverse realtà produttive, di commercializzazione e di 

assistenza, posizionate strategicamente sul territorio.



La Sostenibilità riguarda tutto ciò che facciamo e ci consente 

di proteggere il mondo e renderlo più bello!

▪ Investire nella Ricerca e sviluppo di prodotti sostenibili

▪ Ridurre il consumo di energia e acqua oltre che di emissioni in atmosfera

▪ Coinvolgere i dipendenti in progetti di volontariato aziendale

▪ Tutelare la salute e il benessere dei dipendenti 

▪ Sviluppare progetti educativi e formativi in discipline STEM - scientifiche, tecniche e ingegneristiche - per attrarre una forza lavoro 
diversificata e di talento

▪ Promuovere iniziative solidali in collaborazione con organizzazioni benefiche del territorio
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La nostra iniziativa solidale globale
Iniziativa globale che trasforma le comunità in luoghi più accoglienti donando un tocco di colore.

Protagonisti: prodotti PPG, volontari PPG, organizzazioni benefiche/enti locali

Dal 2015 :

+ 200 strutture abbellite in 70 comunità

+ 52.000 litri di vernici usati

+ di 55.000 ore di volontariato

+ di 8.600 dipendenti coinvolti

Ospedale Infantile «C.Arrigo» di Alessandria Comune di Quattordio (AL)

Evento «QUA»



Alcuni progetti educativi

La Chimica del Colore
Periti chimici classi 4°-5° «Alternanza 
Scuola Lavoro»

Collaborazione con 
Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnica «L. Da Vinci»

Collaborazioni con Facoltà di Chimica 

Università di Torino, Genova e 

Politecnico di Milano



Creazione di un network di imprese del territorio di Alessandria per:

✓ Valorizzare i temi della Sostenibilità

✓ Condividere idee e best practices

✓ Fare Networking

✓ Co-progettare azioni sostenibili comuni per offrire un impatto positivo al 

territorio locale

Patrocinio:

Alessandria Sustainability Lab

In collaborazione con:



11





Convegno finale a Confindustria Alessandria – 21 novembre 2018 

Profilo: mix di dimensioni – di settori - di esperienze CSR

✓ Community Day (supporto ad Associazione Onlus «Il Sole Dentro»)

✓ Testimonianze aziendali ai periti chimici dell’ITIS «Volta» di Alessandria

✓ Giornate di prevenzione e salute per i dipendenti

✓ Green Office 

✓ Bike to Work (Gruppo Amag)




