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Galp e DuPont collaborano per migliorare la cultura della sicurezza di 

Galp 
 

Milano – 16 maggio 2018 – Galp ha stretto un accordo con DuPont Sustainable Solutions 
(DSS) per valutare la sua attuale cultura della sicurezza e scoprire i mezzi con cui 
possono raggiungere l’ obiettivo di zero incidenti o infortuni sul lavoro. 
 
Galp è l’unico operatore integrato di petrolio e gas naturale del Portogallo, con attività 
che spaziano dalla prospezione e produzione di petrolio e gas naturale alla raffinazione e 
commercializzazione dei prodotti petroliferi e gas naturale, fino alla generazione di 
energia. La società conta nel proprio portafoglio circa 50 progetti di esplorazione & 
produzione, con una capacità installata di 173 MW nel business della generazione di 
energia, 7,311 mm³ di vendite di gas naturale e gestisce 1.435 stazioni di servizio 
all’interno del suo network di marketing. Con una tale varietà di attività in tutto il mondo, 
l’azienda è costantemente impegnata ad assicurare la fornitura dei più alti standard di 
sicurezza sia per i propri dipendenti che per le comunità in cui lavorano. L’impegno a 
valutare la sua attuale cultura della sicurezza con DuPont Sustainable Solutions è parte 
integrante del suo impegno nella sicurezza. 
 
Secondo Fernando Machado, Corporate HSE e Sustainability Manager: “Galp ha lavorato 
duramente per molti anni per assicurare la sicurezza del suo personale e dei suoi 
stabilimenti. Questi sforzi hanno avuto un impatto tangibile sulla cultura della sicurezza, 
sulla leadership, sul sistema di gestione e sui risultati. Nonostante ciò, la dirigenza nutre 
ancora un forte desiderio di andare oltre in termini di sicurezza e maturità culturale. 
Pertanto, abbiamo deciso di entrare in partnership con DuPont Sustainable Solutions, con 
cui abbiamo lavorato in passato sulla gestione del processo di sicurezza e sulla sicurezza 
dei dipendenti, per aiutarci a identificare azioni mirate che possiamo intraprendere per 
rafforzare la nostra cultura della sicurezza.” 
 
Cédric Parentelli, Managing Director for Europe and North Africa di DuPont Sustainable 
Solutions, dichiara: “DuPont impegnerà le nostre migliori competenze di analisi 
predittiva, la nostra esperienza e capacità nella gestione proprietario-operatore, per 
assicurare il successo di questo progetto. Insieme a Galp, diffonderemo il Safety 
Perception Survey a tutta l’organizzazione mondiale di Galp.” 
 
Il Safety Perception Survey è uno strumento analitico digitale unico progettato per 
catturare le percezioni e gli atteggiamenti nei confronti della sicurezza tenuti dai 



dipendenti di un’organizzazione. Con oltre 2 milioni di dati che coprono una vasta 
gamma di settori in 45 nazioni e più di 10.000 locations, i risultati dell’indagine 
permetteranno a Galp di identificare specifiche azioni indicate dal database che loro 
potranno attuare per migliorare la cultura della sicurezza e per affermarsi come punto di 
riferimento per le altre aziende del settore. 
 
DuPont Sustainable Solutions è il partner giusto per molti settori chiave in Portogallo e 
Spagna. Grazie alle best practice di DuPont e a quelle acquisite in 50 anni di lavoro con i 
clienti, DuPont Sustainable Solutions è leader nell’aiutare gli altri in un percorso di 
eccellenza. DSS ha assistito con successo le aziende nelle loro specifiche sfide di 
sicurezza, operative e ambientali. 
 

### 
Galp 
Galp è una società portoghese quotata in borsa, presente in ambito internazionale. Le nostre 
attività coprono tutte le fasi della catena di valori energetica, dalla prospezione ed estrazione di 
petrolio e gas naturale da giacimenti che si trovano a kilometri sotto i fondali marini, fino allo 
sviluppo di soluzioni energetiche efficienti e sostenibili per i nostri clienti – che si tratti di grandi 
industrie che vogliono aumentare la competitività o di consumatori individuali che cercano 
soluzioni più flessibili per la casa e per la mobilità. Contribuiamo inoltre allo sviluppo economico 
dei dodici paesi in cui operiamo e al progresso sociale delle comunità che ci ospitano. 
Per maggiori informazioni: http://www.galp.com 
 
DuPont Sustainable Solutions 
DuPont Sustainable Solutions, (DSS), un business di DowDuPont Specialty Products, fornitore 
leader di servizi di consulenza a livello mondiale, aiuta le organizzazioni a trasformare e 
ottimizzare i loro processi, tecnologie e capacità, per migliorare la sicurezza, la produttività e la 
sostenibilità ambientale dei luoghi di lavoro e della cultura del lavoro. Per maggiori informazioni, 
visitare il sito: www.sustainablesolutions.dupont.com. 
 
DowDuPont Specialty Products 
DowDuPont Specialty Products, una divisione di DowDuPont (NYSE: DWDP), è un leader 
globale innovativo con materiali, ingredienti e capacità altamente differenziati, che 
contribuiscono a trasformare le industrie e la vita quotidiana. DowDuPont Specialty Products 
comprende cinque business altamente tecnologici: Electronic Technologies, Industrial 
Biosciences, Nutrition & Health, Protective Solutions e Sustainable Solutions. I nostri dipendenti 
applicano la scienza e le conoscenze per aiutare i clienti a sviluppare le loro migliori idee e 
realizzare prodotti per il mondo reale e soluzioni smart in molteplici mercati ad alto valore 
aggiunto. DowDuPont intende separare la divisione Specialty Products in una società 
indipendente quotata in borsa. Per maggiori informazioni: www.dow-dupont.com. 
 
 
 
DuPont Sustainable Solutions contact: 
John Michael Kern 
Tel: +41 22 717 5293 
Mobile: +41 79 720 1538 
Email: john.m.kern@dupont.com 
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