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ALCANTARA S.P.A. PRESENTA IL 2° BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 

Continua l’impegno dell’azienda per un mondo più sostenibile.  

Confermata la “Carbon neutrality” di Alcantara anche per tutto il 2010. 
 
La scelta di materiali più sostenibili nella produzione auto fortemente orientata alla sostenibilità ambientale, 
pone l’Alcantara® come scelta vincente per i car maker grazie alla sua Carbon Neutrality che si abbina però 
alle caratteristiche di eleganza, sportività, resistenza e morbidezza che la rendono materiale di eccellenza 
particolarmente apprezzato dall’automobilista. 
 
Per il secondo anno consecutivo Alcantara pubblica il Bilancio di sostenibilità aziendale, documento che 
spiega l’impegno concreto della società nei confronti dell’ambiente e della salute e sicurezza dei propri 
lavoratori. 
 
Anche per il 2010 l’azienda ha ottenuto dal prestigioso ente internazionale di certificazione TÜV Sud lo 
status “Carbon Neutral”, che attesta la compensazione di tutte le emissioni di CO2 derivate dall’intero 
processo produttivo del materiale attraverso il supporto a tre progetti legati alle energie rinnovabili e 
certificati dall’ONU. 
 
L’impegno dell’azienda è rigoroso e destinato a durare per molti anni a venire, come conferma Andrea 
Boragno, Presidente e Amministratore Delegato della società: “con questo ulteriore passo confermiamo la 
nostra convinzione che lo sviluppo economico aziendale debba essere congiunto all’equità sociale ed 
all’equilibrio ambientale. In quest’ottica, viene confermata anche la “Carbon Neutrality” del processo 
produttivo e l’utilizzo di Energia Elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili.  
Per il futuro confermiamo il nostro impegno a sviluppare ulteriormente soluzioni innovative rispondendo alle 
esigenze di consumatori sempre più consapevoli e sensibili al fenomeno della sostenibilità”. 
 

 
ALCANTARA S.p.A. nasce nel 1972 e rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy.  

L’head quarter gestionale dell’azienda si trova a Milano,  
mentre lo stabilimento produttivo è a Nera Montoro, in Umbria. 
Alcantara® è un materiale di rivestimento unico e innovativo,  

frutto di una tecnologia unica e proprietaria, scelto da aziende leader in svariati campi di applicazione.  
Offre una combinazione straordinaria di sensorialità, estetica e funzionalità,  

associate ad una consapevolezza etica e sociale che definisce uno stile di vita contemporaneo:  
lo stile di vita di chi ama godere appieno dei prodotti che usa ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. 
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Alcantara S.p.A. ha ottenuto la certificazione “Carbon Neutral”:  
per fare questo, in un solo anno sono state ridotte del 49%  

le emissioni di anidride carbonica derivanti dall’intero processo produttivo del materiale,  
ed il residuo è stato compensato finanziando progetti internazionali legati alle energie rinnovabili.  

A partire dal 2009 è inoltre disponibile il Bilancio di Sostenibilità aziendale che documenta il percorso di Alcantara S.p.A. 
in questo ambito. 
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