COMUNICATO STAMPA

Falck Renewables inclusa nel
Bloomberg Gender-Equality Index anche nel 2022
Milano, 26 gennaio 2022 – Falck Renewables è stata inserita nel Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)
2022, un indice modificato e ponderato in base alla capitalizzazione di mercato che include 418 società in
45 Paesi. Il GEI segue la performance delle società impegnate nella comunicazione trasparente dei dati di
genere, misurando i risultati in cinque aree: leadership femminile e sviluppo di talenti, parità di retribuzione
e parità retributiva di genere, cultura inclusiva, politiche contro le molestie e attività di promozione a favore
delle donne.
"Per il secondo anno consecutivo, siamo parte del Bloomberg Gender-Equality Index, migliorando, nell’indice
2022, la nostra disclosure e il nostro punteggio generale. La partecipazione a Bloomberg GEI dimostra il nostro
impegno nel promuovere la diversità di genere e l’inclusione, uno degli obiettivi del Sustainability Framework
presentato nel nostro ultimo Rapporto di Sostenibilità”, ha commentato Toni Volpe, amministratore delegato
di Falck Renewables.
Per ulteriori informazioni sul GEI: https://www.bloomberg.com/gei

***
Falck Renewables S.p.A., quotata all’Euronext STAR Milan e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index e nel MIB ESG Index,
sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una
capacità installata di 1.370 MW (1.333 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti,
Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player
internazionale nella consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria
controllata Vector Renewables, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 4.000 MW,
grazie a un’esperienza maturata in più di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi altamente specializzati di
energy management e downstream sia a produttori di energia sia a consumatori.
Visita www.falckrenewables.com e connettiti con noi su LinkedIn e Twitter (@falckrenewables).
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CDR Communication
Vincenza Colucci – Tel. 335 6909547

Bloomberg, leader globale nel campo delle notizie e informazioni commerciali e finanziarie, offre ai decisori più influenti
un vantaggio sulla concorrenza grazie a una rete dinamica di informazioni, persone e idee. La consegna di dati, notizie
e analisi accurate e veloci tramite tecnologie innovative è il punto di forza della società ed è al centro del Servizio
Bloomberg Professional. Per ulteriori informazioni è possibile visitare www.bloomberg.com o richiedere un demo.
Contatto Bloomberg Media: GEIComms@bloomberg.net
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