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1863
Ernest Solvay invents 

the Solvay process for 

producing soda ash

1880
Solvay is the first 

industrial multinational 

operating simultaneously 

in the US and Europe

1878
Solvay innovates in 

social welfare 

(paid vacations, social 

security, 8-hour day)

1911 & 1927
The congresses 

bring together the 

greatest physicists 

of their day

1950
Solvay invents

the plastic bottle

2016
Solar Impulse 

completes the tour 

around the world

CYTEC 
acquisition

2011
Solvay 

acquires Rhodia

MORE THAN 150 YEARS OF INNOVATION 
AND MANY TO COME

2015
2nd Chemistry 

for the Future 

Solvay Prize

1990
Solvay invents 

precipitated 

silica for 

green tires

The first plant in Italy was 
settled in Rosignano

1912
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L’eccellenza nella gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
ciascuno dei nostri siti.

La crescita delle nostre vendite nei mercati, con un portafoglio di attività che 
soddisfi  le esigenze di sviluppo sostenibile.

Il miglioramento continuo  delle prestazioni delle nostre tecnologie,  processi  e 
prodotti, per la prevenzione degli  infortuni e degli incidenti e per la riduzione 
degli impatti ambientali.

La riduzione delle emissioni di gas serra (GHG, Green House Gases), dei 
consumi di energia e di risorsa idrica, nonchè degli impatti negativi sul suolo, 
sulla qualità delle acque e dell’aria.

Lo sviluppo di un dialogo sociale completo ed equilibrato.

Cinque obiettivi prioritari
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La Politica SOLVAY per lo  Sviluppo Sostenibile
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Solvay Way: la Metodologia
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Miglioramento continuo per gestire

le buone pratiche di CSR e Sviluppo Sostenibile

portatori d’interesse 
(stakeholder)

6
impegni suddivisi in

23
practice

48 valutazione 
annuale per 
ciascuna  
entità/sito
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1

Introduction

2

Deployment

3

Maturity
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Performance

Customers

Employees

Planet

Investors

Suppliers
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Gli impegni verso i nostri portatori d’interesse

Clienti
• Integrare il nostro impegno nella Responsabilità

Sociale d’Imprea (CSR) nelle relazioni con i nostri

clienti

• Controllare i rischi collegati ai prodotti

• Integrare innovazione e CSR

• Analizzare e sviluppare i mercati, integrando la CSR

Dipendenti
• Assicurare la salute e la sicurezza ai nostri dipendenti

• Rispettare I diritti umani fondamentali dei dipendenti, 

garantendo I loro diritti sociali

• Assicurare la qualità del dialogo sociale

• Sviluppare l’occupazione

• Motivare I dipendenti

Ambiente

• Promuovere la gestione ambientale

• Preservare le risorse naturali

• Limitare gli impatti ambientali, preservando la 

biodiversità

• Esercitare un’influenza responsabile 

Fornitori
• Definire i prerequisiti e la relativa integrazione nel 

processo di selezione dei fornitori

• Valutare le prestazioni degli acquirenti in materia di 

CSR. 

• Gestire e valutare le prestazioni RSI dei fornitori e 

ottimizzare le relazioni 

Comunità
• Garantire l’integrazione delle entità all'interno dei 

rispettivi territori

• Controllare i rischi industriali connessi alla presenza 

delle entità sui rispettivi territori

• Contenere i rischi della catena logistica e prevenire gli 

incidenti

Investitori

• Generare valore in modo responsabile 

• Assicurare la gestione dei rischi

• Garantire la diffusione e il rispetto delle migliori 

pratiche di gestione e di governance

• Comunicare in modo etico e trasparente
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2014 reference year

Act Responsibly

Innovate 
Sustainable solutions

Contribute to Society

50%

share of sustainable 

solutions in the Group 

portfolio

X2
employees involved 

in societal actions

- 50%

of occupational 

accidents

-40%

of carbon intensity

SUSTAINABLE

PORTFOLIO MANAGEMENT 

SOCIETAL ACTIONS

CARBON INTENSITY

SAFETY

ENGAGEMENT INDEX
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OUR FIVE 
SUSTAINABLE 
COMMITMENTS
BY 2025

80%

employee 

engagement index
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Associazioni
Sportive

MORE

Alcune Societal Actions a Rosignano

Scuole e 
Mondo 

Accademico

MORE

Territorio

MORE

Associazioni
Ambientali

MORE
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The Solvay spirit
Making the impossible possible

Believing 

an airplane can

fly on solar 

energy alone

Bringing together 

the leading scientists 

of the time, permitting 

major advances in 

quantum mechanics THE

1911 & 1927 

SOLVAY 

CONGRESSES
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Solar Impulse
Pioneering sustainable chemistry

Per saperne di più: 

http://www.solarimpulse.com/




