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FIPPI SCEGLIE ENERGIA ELETTRICA 100% 
RINNOVABILE 

 
 

Milano, Dicembre 2020. Fippi S.p.A., tra i principali leader in Europa per la produzione 
di soluzioni per l’igiene e la cura della persona, annuncia ufficialmente il passaggio, a 
partire dal 1° gennaio prossimo, ad una fornitura di energia elettrica proveniente 
esclusivamente da fonti rinnovabili sia per il sito produttivo che per i propri uffici, 
entrambi con sede a Rho, a pochi chilometri da Milano. La transizione dell’azienda 
italiana al 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata resa possibile grazie ad 
un nuovo accordo di fornitura corporate firmato con MET Italia, la branch locale della 
rinomata compagnia MET Group energetica basata in Svizzera.  
 
“Sono molto orgoglioso di questo traguardo storico che abbiamo raggiunto. Ci 
dimostra come Fippi stia velocemente progredendo verso l’obiettivo di essere 
ufficialmente riconosciuta come un’organizzazione interamente climate neutral entro 
il 2022.” dichiara Claudio Guarnerio, CEO di Fippi. “Contribuendo nel nostro piccolo 
alla riduzione del nostro impatto ambientale, vogliamo dare anche un forte segnale 
alla comunità sociale e al tessuto industriale che ci circondano: l’investimento in 
forme di energia rinnovabile in Italia dovrebbe diventare sempre più comune anche 
grazie ad aziende come la nostra che generano di fatto una domanda crescente per 
opzioni di fornitura green”. 
 
Filippo Guarnerio, Direttore Commerciale di Fippi, commenta: “L’emergenza climatica 
è ancora oggi la più urgente sfida che la società contemporanea si trova a dover 
affrontare. Non potevamo non dare il nostro contributo ed impegnarci anche noi, 
sottoscrivendo un contratto di fornitura energetica 100% rinnovabile in 
collaborazione con MET Italia. Siamo consapevoli che questo sia soltanto l’inizio di un 
lungo percorso che come azienda siamo pronti ad intraprendere per un futuro più 
sostenibile.” 
 
“Diventare partner di Fippi nella fornitura di energia rinnovabile al 100% per le sua 
struttura italiana è sia un riconoscimento della forte attenzione del Gruppo MET alla 
sostenibilità in tutti i suoi aspetti, come rappresentato nella nostra iniziativa Mind the 
fYOUture, sia una ricompensa allo sforzo del team italiano nello sviluppare una green 
value proposition accattivante per le nostre controparti italiane”, aggiunge Giuseppe 



Rebuzzini, CEO di MET Energia Italia. "MET Group sostiene fortemente lo sviluppo 
della vendita di energia 100% rinnovabile (e della vendita di gas 100% CO2 free) come 
un modo per promuovere gli investimenti nella generazione rinnovabile e nella 
decarbonizzazione, ed investe direttamente nelle rinnovabili in Europa, come 
recentemente dimostrato dall’acquisto di un parco eolico da 42 MW in Bulgaria da 
ENEL Green Power. MET considera la crescita nel settore della produzione di energia 
rinnovabile una parte fondamentale della sua strategia aziendale.” 
 
A completamento dei propri obiettivi di sviluppo sostenibile, Fippi da tempo investe 
in programmi di efficienza energetica, con lo scopo di ridurre il proprio consumo di 
energia e le relative emissioni di gas serra. Promuove una politica orientata alla 
riduzione degli scarti e ha introdotto soluzioni di packaging innovativi a ridotto 
impatto ambientale. Inoltre orienta la propria ricerca verso lo sviluppo di gamme di 
prodotto sempre più sostenibili, come testimonia il recente lancio di una nuova linea 
di pannolini e pants usa-e-getta per bambini a marchio privato realizzati a partire da 
materiali rinnovabili. 
 

Boiler plate 

Fippi S.p.A. is a family-owned business founded in 1970 and based in Milan, Italy. In over 50 years of activity, 

the company has reached outstanding results thanks to continuously improved quality standards and 

extensive research towards innovation. Today Fippi is amongst the leaders in the production and distribution 

of hygiene products in Europe and it stands out thanks to an excellent level of service and highly qualitative 

products. 

 

 

For press enquiries please contact: 

Beatrice Panariello  

Fippi S.p.A. 

Via S. Martino, 60 

20017 Rho (MI) 

E-mail: b.panariello@fippi.com 

 

 

Visit our website  

 Watch us on YouTube 

 Follow us on LinkedIn 

mailto:b.panariello@fippi.com
https://www.fippi.com/
https://www.youtube.com/channel/UC5BArqfVbStS6QbK0tzrLVw
https://www.linkedin.com/company/3510142/admin/

