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Una società filantropica:
Pallas Athena Foundation
La fondazione “Pallas Athena Foundation” è stata fondata per strutturare gli

Creare un valore aggiunto a
beneficio dei nostri clienti, ecco di
cosa si tratta. I nostri dipendenti
lavorano sodo giorno e notte,
dalle Fiandre al Brasile, da Singapore
al Camerun.
Fernand Huts

obiettivi filantropici e renderli sostenibili. La collezione di opere d'arte è di
proprietà della fondazione.
Il capitale destinato a questo scopo è separato a norma di legge.
Visione a lungo termine

Scopi benefici e attrattività vanno di pari

La fondazione Pallas Athena offre il grande

passo

vantaggio di essere una struttura

Gli eventi artistici e culturali hanno finalità

indipendente a norma di legge. È in tale

filantropiche: essi sono cioè destinati

contesto che può essere concepito un

unicamente al pubblico interesse e non

approccio a lungo termine. La strategia

hanno scopo di lucro. Questo però non

culturale e artistica può essere vista in una

significa che tutte le società del gruppo

prospettiva a lungo termine che, senza

non ne ottengano comunque un beneficio

dover tener conto dell'aspetto

a livello di attrattività, riconoscimento,

commerciale, crea valore aggiunto, resa

immagine, prestigio, fidelizzazione del

degli investimenti, eredità culturale, ecc.

cliente, creazione di un ambiente
lavorativo unico,

Il progetto viene realizzato valorizzando
il patrocinio artistico e donando quindi
valore aggiunto alla città, la regione,
all’area geografica e al paese.

Obiettivi della fondazione
A Acquisire, conservare e restaurare opere d'arte e
renderle accessibili al grande pubblico;
B Mostrare le opere d'arte in contesti appropriati e
conservarle in condizioni adeguate;
C Mettere le opere d'arte a disposizione della ricerca
accademica e scientifica e fornire supporto alla ricerca
stessa;
D Promuovere le opere d'arte al fine di aumentarne il
valore culturale;
E Qualsiasi altro eventuale scopo filantropico o benefico
che rientri negli ambiti sopra elencati.
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STORIA

Dal cotone alle business unit orientate al cliente

Katoen Natie è stata fondata nel 1854 da

Il grande salto

quattro soci lavoratori.

Nel 1986 la Katoen Natie fece un grande
salto, acquisendo la Seaport Terminals, una

All'inizio la loro attività consisteva nella

grande compagnia di navigazione di

ricezione del cotone. La nave veniva

Anversa specializzata in carichi misti e

scaricata nel porto dal capitano e dal suo

container. Questa acquisizione fu poi

equipaggio, con l'aiuto di stivatori reclutati

seguita da altre 15 acquisizioni di

sul posto.

compagnie portuali, che vennero tutte

Le merci, una volta scaricate in banchina

integrate nella società capogruppo

dalla gru, venivano ricevute dalla

Seaport Terminals.

corporazione.
Specializzazione
La corporazione lavorava su incarico degli

Negli anni Novanta, la società cominciò a

acquirenti delle merci e la Katoen Natie

fornire anche servizi specializzati per

[corporazione del cotone] in origine

l'industria petrolchimica, chimica,

lavorava per l'industria della lavorazione

automobilistica e la grande distribuzione.

del cotone. La corporazione riceveva le
balle di cotone e si occupava dello

Internazionalizzazione

stoccaggio, pesatura, campionatura e

Nel 1995, la Katoen Natie effettuò il suo

distribuzione.

primo investimento all'estero aprendo una
sede a Serralbe (Francia). In seguito a

Diversificazione

questo investimento, la società crebbe

La Katoen Natie diversificò molto presto il

notevolmente e aprì sedi in ogni parte del

proprio raggio di azione cominciando a

mondo. La Katoen Natie è ormai

movimentare merci di altro tipo: iuta, caffè,

protagonista sulla scena internazionale.

ferro, acciaio, frutta, pomodori, ecc. Poi,
negli anni che seguirono la Seconda

Business Unit

Guerra Mondiale, l'organizzazione

Nel 2000, le attività vennero suddivise in

cominciò a svolgere anche altre attività:

diverse business unit orientate al cliente.

stoccaggio nei propri magazzini, trasporto,

L'attività della Katoen Natie si sviluppa su

spedizione, dichiarazioni doganali.

una struttura di questo tipo, con grande
soddisfazione dei nostri clienti.
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EVOLUZIONE

Dalle operazioni portuali alle attività di logistica a valore
aggiunto, fino ai servizi semi-industriali con
ingegnerizzazione dei processi e della catena logistica

Le prime attività si svolgevano nel porto di

Grazie agli sviluppi in ambito tecnologico,

Anversa. La Katoen Natie era attiva nel

la Katoen Natie è diventata leader

porto come corporazione addetta al

mondiale nella fornitura di servizi semi-

ricevimento delle merci e società di

industriali, spesso combinati con la logistica.

Attività
portuali

Logistica a
valore
aggiunto

Servizi semiindustriali

Ingegnerizzazione
di progetti,
processi
e logistica

stoccaggio, trasporto e compagnia di
navigazione.

Le industrie sono attratte dalle competenze
tecniche della Katoen Natie, in grado di

Prendendo le mosse dalle attività di

garantire soluzioni personalizzate per la

stoccaggio, la Katoen Natie sviluppò il

movimentazione e l'upgrading dei loro

concetto di logistica a sviluppando un

prodotti. Alla base di tutto c'è una potente

valore aggiunto, impegnandosi al massimo

combinazione di servizi ingegneristici,

per garantire vantaggi per i propri clienti.

tecnologici, logistici e semi-industriali. Le
soluzioni tecnologiche della Katoen Natie si

La Katoen Natie sviluppò anche società

traducono in risparmio economico per i

proprie specializzate nell'ingegnerizzazione

clienti.

dei processi e della catena logistica.
Katoen Natie si è specializzata in quattro
La conoscenza della logistica e della

settori:

gestione dei flussi di prodotti, in sinergia con

• compagnie di navigazione: carico e

le società specializzate in
ingegnerizzazione, aprirono nuovi mercati.
Furono sviluppati nuove idee e servizi per i

scarico navi
• logistica: grande valore aggiunto nella
fornitura di servizi

seguenti settori industriali:

• servizi semi-industriali

• Industria automobilistica

• ingegnerizzazione dei processi e della

• Produzione industriale

catena logistica

• Industria petrolchimica
• Industria chimica

Grazie alla combinazione di know-how,

• Industria alimentare

tecnologia e attrezzature in questi quattro
settori, la Katoen Natie ha sviluppato per i
propri clienti una gamma di prodotti unica,
in grado di apportare vantaggi economici
e miglioramenti significativi alla loro catena
logistica.
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ATTIVITÀ PRINCIPALI

Attività portuali, logistica e servizi semi-industriali a
grande valore aggiunto, con ingegnerizzazione dei
processi e della catena logistica
La Katoen Natie fornisce servizi logistici e semi-industriali a varie industrie,
oltre a servizi portuali per le compagnie di navigazione.
Rapporto sostenibile con la clientela

Katoen Natie: il millepiedi

La Katoen Natie fornisce ai propri clienti

La Katoen Natie gestisce terminal portuali,

servizi a grande valore aggiunto.

logistici e on-site. Il gruppo fornisce inoltre

L'eccezionale qualità dei nostri servizi, unita

qualsiasi tipo di servizio semi-industriale,

al monitoraggio costante dei costi,

oltre a progettare, costruire e gestire

costituiscono le fondamenta di un rapporto

piattaforme logistiche e catene logistiche

continuativo con il cliente.

complete.

La Katoen Natie comprende 400 unità
operative, 150 terminal e piattaforme
logistiche, oltre 10.000 dipendenti, ed è
presente a livello mondiale. La Katoen
Natie è una società privata non quotata in

A La Katoen Natie gestisce terminal portuali per il carico e lo scarico di merci
sfuse, alla rinfusa, container, automobili, prodotti in legno.
I clienti che usufruiscono di questi servizi sono le compagnie di navigazione.
B La Katoen Natie gestisce piattaforme logistiche per lo stoccaggio e la

borsa: questo le permette di prendere

movimentazione di prodotti industriali, merci, beni di consumo, prodotti

decisione sulla base di una prospettiva a

petrolchimici, prodotti chimici e alimentari.

lunga termine.

C La Katoen Natie gestisce terminal on-site presso la sede del cliente, accanto

Grazie alla semplicità del processo
decisionale, le scelte vengono fatte in

al suo stabilimento e subito prima o subito dopo il processo di produzione.
D La Katoen Natie fornisce servizi semi-industriali, quali: miscelazione,

modo veloce e sempre nell'interesse del

reimballaggio, spolveratura, compounding, rimozione del metallo, pre-

cliente.

assemblaggio, assemblaggio, incollaggio, ecc.
E La Katoen Natie è in grado di fornire servizi di progettazione,
ingegnerizzazione, costruzione, finanziamento e gestione di piattaforme e
catene logistiche per l'industria.

Industria petrolchimica

Prodotti chimici di specialità

Beni di consumo e industria

Operazioni portuali

Progetti
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Un servizio veloce e flessibile

Per offrire ai propri clienti servizi completi e
perfettamente integrati, la Katoen Natie ha
sviluppato anche una gamma di servizi di
supporto:

• spedizioni

• trasporto su chiatte

• dichiarazioni doganali

• controllo qualità

• rappresentanza fiscale

• software specifici

• gestione dei trasporti

• stazioni di pulizia

• trasporto alla rinfusa

• stazioni di rifornimento

• trasporto in container

• spazio uffici

• trasporto in rimorchi telonati

• strutture di catering

Trasporto alla rinfusa

Trasporto in container

Stazioni di pulizia
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STRUTTURA: BUSINESS UNIT

Organizzazione in funzione del cliente

Ogni industria ha le proprie caratteristiche

Il punto di forza delle business unit è la

e necessità specifiche. Per fornire un

conoscenza del prodotto e la competenza

servizio di qualità ai nostri clienti in funzione

tecnica specializzata nella movimentazione

del settore industriale in cui operano, il

dei prodotti in questione.

gruppo è strutturato in base agli specifici
settori. Ecco perché sono state create le

La business unit possono contare sui servizi

business unit.

di supporto, che esistono proprio per fornire
loro assistenza e consulenza.

Ciascuna business unit opera in grande
autonomia. Ognuna ha la propria struttura
dirigenziale, la propria tecnologia, il proprio
approccio e la propria organizzazione
operativa.

Finanza
IT
Gestione del rischio
Servizi logistici
Sicurezza e qualità

Ingegnerizzazione
della catena
logistica

Ingegnerizzazione
dei processi

Industria
petrolchimica

Prodotti
chimici di
specialità

Beni di
consumo e
industria

Operazioni
portuali

Carichi misti
e merci

Settore
agroalimentare
e mangimi

Arte
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Gli elementi fondanti delle mega-piattaforme
Servizi di supporto

Movimentazione
camion, container,
camion per
trasporti alla
rinfusa

Logistica a valore
aggiunto

Movimentazione
chiatte

Stoccaggio in
magazzino

Immagazzinamento
in container

Movimentazione
carri tramoggia

Flessibilità Capacità

MEGA-PIATTAFORMA

Stoccaggio in
silos

Stoccaggio in
carri tramoggia

Dipendenti specializzati
Ingegnerizzazione dei processi e della catena logistica

Servizi semiindustriali

Movimentazione
navi costiere e
oceaniche

PRESIDI AVANZATI

Mega-piattaforme

La creazione di piattaforme logistiche a

c) Nei più importanti centri e/o cluster

valore aggiunto in combinazione con la

industriali

fornitura di servizi semi-industriali si basa su

• Vista l'elevata concentrazione di

C Il concetto di servizio diversificato per il
cliente
I clienti possono beneficiare di servizi

questi principi:

industrie, i servizi possono essere offerti

diversificati e della massima flessibilità:

A L'incorporazione di piattaforme

attraverso piattaforme multi-utente/

• Capacità quasi illimitata

B Il controllo e il contenimento dei costi

multi-cliente

• Pacchetto di servizi completi

C La fornitura al cliente di servizi
diversificati
D La creazione di un presidio avanzato
presso il cliente

d) Vicino a consumatori, utenti e clienti
finali di grandi dimensioni
• Si tratta di piattaforme di distribuzione
interne

• Disponibilità di ogni tipo di materiale per
la movimentazione e materiale rotabile
• Impiego di personale specializzato
• Disponibilità di qualsiasi tipo di
macchinario

A Incorporazione di piattaforme

B Controllo e contenimento dei costi

L'incorporazione delle piattaforme avviene:

La scelta del sito viene effettuata con lo

Le piattaforme sono facilmente accessibili,

a) Presso il cliente

scopo di ridurre i costi di movimentazione e

spesso da diversi tipi di mezzi di trasporto:

di trasporto.

camion, container, camion per trasporti

• Sullo stesso sito in cui si trova lo
stabilimento del cliente: piattaforma
on-site o in-house
• Accanto allo stabilimento del cliente:
piattaforma wall-to-wall

alla rinfusa, treni, chiatte, navi costiere e
I dipendenti specializzati operano nelle

persino navi oceaniche.

piattaforme nelle migliori condizioni
lavorative e sono tutelati da contratti

D Creazione di un presidio avanzato

• Nei pressi dello stabilimento del

sindacali collettivi specifici. Le piattaforme

cliente: piattaforme satellite

sono multifunzionali e sono quindi in grado

I clienti usano le piattaforme come presidi

di fornire molti dei servizi necessari al

avanzati per le loro attività di logistica,

cliente.

importazione, esportazione e distribuzione.

b) All'interno di porti di grandi dimensioni o
immediatamente dietro di essi
• I flussi di prodotti in entrata vengono

presso il cliente

I clienti beneficiano inoltre dei servizi
Le piattaforme ricoprono superfici molto

semi-industriali disponibili per donare un

immagazzinati, movimentati e

ampie con grande densità di costruzione,

valore aggiunto anche ai loro prodotti.

distribuiti mediante una piattaforma

in genere con il 50% di spazio coperto.

di importazione
• I flussi di prodotti in uscita vengono

Questo si traduce in significativi risparmi sui

immagazzinati, movimentati, imballati

volumi (e quindi risparmi economici), in

e spediti da una piattaforma di

termini di:

esportazione

• Costi di costruzione
• Sorveglianza, sicurezza, recinzioni
• Vie di accesso, cancelli, ingressi e
segnaletica stradale
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Rete mondiale

Benelux e Germania
Amsterdam

La Katoen Natie ha costruito terminal e/o
piattaforme logistiche in ogni parte del
Gelsenkirchen
Uerdingen

mondo. Sono avamposti utilizzati per
Terneuzen
Antwerpen
Geel
Beveren
Laakdal Tessenderlo
Gent
Beringen
Genk
Wielsbeke
Bruxelles
Zwevegem

l'organizzazione dei flussi logistici e per le
attività semi-industriali.
Questo approccio pragmatico
caratterizza ogni nostra attività, con gli

Wesseling

Feluy

stessi valori, la stessa filosofia e cultura e lo
stesso livello di qualità elevato.
La Katoen Natie è attiva anche in
Giappone, Russia e altri paesi,

Lussemburgo

particolarmente nella realizzazione di

Ludwigshafen

stabilimenti ad hoc per l'industria
alimentare, chimica e petrolchimica
(ingegneria di processo).

Europa e Turchia
Tallin
Trollhättan

Grangemouth
Wilton Redcar
Immingham
Amsterdam
Gelsenkirchen
Uerdingen
Dunkerque
Wesseling
Ludwigshafen
Rouen
Le Havre
Farébersviller
Gonfreville
Notre Dame
Sarralbe
de Gravenchon

Chisinau

Saint-Jean-de-Folleville
Lyon
Feyzin
Santander

Berre l’Etang
Saint-Martin
De Crau
Tarragona

Madrid

Plock
Warszawa

Rivalta Scrivia
Tortona
Cremona
Torrile
Marseille Nocetolo
Istanbul

Gaziantep
Mersin
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Montreal
Mississauga
Toronto Count of Kent
Sarnia
Gary
Edison
Wilmington Delaware
Norfolk
Charleston
Carson
Orange Texas
Baton Rouge
Houston
Silao
Huehuetoca
Querétaro

Nord America (NAFTA)

COPERTURA GEOGRAFICA

Tamaulipas
Altamira
Mexico City

Sud America (Brasile, Uruguay)

Edmonton

Maceió
Camaçari
Quebec
Duque de Caxias
Pindamonhangaba
Mauá - Santo André - Paulínia - São Paulo
Araucária

Montreal
Mississauga
Toronto Count of Kent
Sarnia
Gary
Edison
Wilmington Delaware
Norfolk
Charleston
Carson
Orange Texas
Baton Rouge
Houston
Silao
Huehuetoca
Querétaro

Montevideo

Tamaulipas
Altamira
Mexico City

Africa e Medio Oriente

Asia (India, Tailandia, Singapore)

Maceió
Camaçari

Bathinda

Duque de Caxias
Pindamonhangaba
Mauá - Santo André - Paulínia - São Paulo
Araucária

Al-Jubail
(Arabia Saudita)
Bamako
(Mali)

Montevideo

Dahej
Mumbai

Bangkok

Pluak Daeng
Map Ta Phut

Yamoussoukro Accra
(Costa d’Avorio) (Ghana)

Yaoundé
(Camerun)

Ho Chi Min City

Singapore
Secunda
(Sudafrica)
Durban
(Sudafrica)
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FILOSOFIA, VALORI E CULTURA

La "Bibbia della società" alla base del gruppo

La Katoen Natie opera secondo valori,
principi e una cultura ben precisi. Essi sono
contenuti nella cosiddetta "Bibbia della
società", e costituiscono il cuore e l'anima
del gruppo.
Tutti i dipendenti hanno a disposizione

Cultura

questo piccolo libro, che contiene i principi
basilari sui quali fondare ogni decisione.
Tutto il personale e i dirigenti della società
ritengono fondamentale mantenere intatta
la cultura della Katoen Natie e far sì che
ciascun dipendente vi si identifichi.

Una società è composta da un gruppo di persone
che lavorano insieme per creare valore aggiunto.
Questo valore aggiunto va innanzitutto a
beneficio del cliente, ma anche degli altri soggetti
interessati. Una parte del valore aggiunto rimane a
beneficio della società stessa, per sostenerne
investimenti, crescita finanziaria e capitale.
L'obiettivo della società è semplice: generare il
massimo valore aggiunto.
Per un'organizzazione è di vitale importanza
riuscire a mantenere semplicità e lucidità nel corso
della propria evoluzione e della propria crescita.
Il buon senso, l'attenzione ai costi e la capacità di
evitare teorie e sistemi troppo complicati, stanno
alla base di una buona gestione.
La nostra società e i nostri modelli di
collaborazione sono permeati dalla nostra cultura,
che costituisce le fondamenta del gruppo.
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LE PERSONE FANNO LA DIFFERENZA

Persone entusiaste, soluzioni solide, clienti soddisfatti

Alla Katoen Natie crediamo di essere diversi e migliori "perché sono le nostre
persone a fare la differenza". La grande fiducia nelle persone che lavorano con
noi è la chiave del loro stesso impegno verso i clienti. Investiamo nel talento di
ogni nostro dipendente, consentendogli di crescere.

I dipendenti della Katoen Natie rispondono ai seguenti requisiti:
A Dedizione al cliente: fornire servizi di qualità e fissare obiettivi ambiziosi per noi e per i
dipendenti, per ottimizzare il servizio al cliente.
B Risparmio: utilizzare le risorse in modo intelligente ed eliminare i costi inutili.
C Fame di sapere: sfidare se stessi per crescere e migliorare continuamente ed essere
sempre aperti a idee e tecniche innovative.
D Efficienza: usare il proprio talento con passione ed energia, per migliorare le proprie
prestazioni.
E Creatività: sviluppare nuove idee e proposte per ottimizzare i contenuti.
F Diligenza: lavorare con disciplina, ordine ed efficienza, nella piena consapevolezza del
proprio ruolo e impegno.

Proteggiamo i nostri talenti: "la sicurezza

Impiego

prima di tutto"

Belgio

2.824

Europa (Belgio escluso)

2.703

NAFTA (USA, Canada, Messico)

1.023

che comprende 10 comandamenti. Essa

America Latina

1.471

costituisce la guida per la sicurezza di chi

Asia e Medio Oriente

1.682

La Katoen Natie si impegna a proteggere
al meglio i propri talenti. Ecco perché è
stata scritta una "Bibbia della sicurezza",

lavora con noi, ma anche delle persone
esterne che visitano i nostri stabilimenti o gli
ambienti in cui operiamo. Le precauzioni di

Africa

338

Totale

10.041

sicurezza vengono accettate e rispettate
da tutti i nostri dipendenti.

21

RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Tecnologia e creatività migliorano l'efficienza dei
flussi di prodotti

La crescita continua della Katoen Natie è frutto del suo know-how tecnico, della
tecnologia e ingegnerizzazione.

Soluzioni uniche e personalizzate

Ottimizzazione costante

Oltre ad avere il know-how per le

La creatività, la ricerca e lo sviluppo, unite

operazioni di carico e scarico, gestione del

alla collaborazione tra le nostre due

flusso di prodotti e ingegnerizzazione dei

società di ingegneria e le nostre operazioni,

processi, la Katoen Natie possiede la

consentono di ottenere continuamente

conoscenza dei prodotti e vanta una lunga

nuovi prodotti e soluzioni. E giorno dopo

esperienza nel settore della logistica.

giorno siamo in grado di ottimizzare i flussi di

In questo modo, siamo in grado sviluppare

prodotti dei nostri clienti.

soluzioni uniche e personalizzate. Tutto ciò

Inoltre, garantiamo ai nostri clienti notevoli

conferisce alla catena logistica dei nostri

risparmi economici, ottenuti grazie

clienti un enorme valore aggiunto.

all'efficienza e a una politica di riduzione
dei costi.

Piattaforme on-site
La Katoen Natie costruisce impianti logistici
presso la sede del cliente, accanto ai suoi
stabilimenti. La Katoen Natie gestisce
queste piattaforme on-site su richiesta del
cliente.

Ingegnerizzazione dei processi
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INFORMATION TECHNOLOGY

Software, reti e connessioni EDI su misura

Il software è il fulcro degli efficienti sistemi

La Katoen Natie sviluppa programmi

per la gestione e l'ottimizzazione dei flussi di

specializzati per la gestione dei flussi di

prodotti.

prodotti nei seguenti settori:
• Industria petrolchimica

Ogni flusso è caratterizzato dal proprio

• Industria chimica e chimica fine

metodo di gestione e ogni cliente ha i suoi

• Prodotti di consumo e al dettaglio

sistemi di gestione della logistica.

• Movimentazioni portuali
• Prodotti industriali

La Katoen Natie sviluppa i suoi stessi

• Industria automobilistica

software in modo da guidare i flussi di

• Beni

prodotti nel modo più efficiente possibile, in

• Carichi misti

funzione delle caratteristiche specifiche del

• Industria alimentare

prodotto stesso e delle necessità del

• Arte

cliente.
I software consentono di migliorare
l'efficienza e evitare spese inutili. In
collaborazione con il cliente è possibile
creare un collegamento diretto con la sua
rete IT.

Software per Prodotti chimici di specialità

Software per Industria petrolchimica
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UNA SANA POLITICA FINANZIARIA

Investire su noi stessi con le nostre stesse risorse

La Katoen Natie ha adottato un approccio finanziario molto semplice. Gli utili sul
capitale investito non vengono quasi mai incassati. Vengono invece reinvestiti
per espandere la gamma di servizi forniti al cliente. Un bilancio solido aumenta
fiducia e credibilità agli occhi di clienti, fornitori, dipendenti, banche e altre parti
in causa.

L'importanza delle strutture
La Katoen Natie investe continuamente per
ampliare i propri magazzini, terminal,
macchinari, materiale rotabile, gru,
impilatori, cisterne, silos, computer e sistemi
di comunicazione.
Credibilità e affidabilità
La sana e solida struttura di bilancio
garantisce sostenibilità, solvibilità e
credibilità. Questo infonde fiducia in clienti
e fornitori e ci permette di costruire rapporti
solidi e duraturi con i nostri clienti, fornitori,
banche e altri soggetti coinvolti.
Tempestività
La società vuole sempre avere a
disposizione la liquidità necessaria per
permettere ai propri clienti di beneficiare
di nuove occasioni di investimento.

Il terminal di distribuzione europeo a Vrasenedok (120 ettari)
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SOSTENIBILITÀ

Energia verde

La Katoen Natie persegue una
politica energetica attiva, dove
ecologia ed economia vanno di pari
passo.
I processi e le attività semi-industriali
che svolgiamo per i nostri clienti
impiegano fonti di energia
ecologiche.
Energia verde: pannelli solari e parchi
eolici
La Katoen Natie adempie alla propria
responsabilità sociale conformandosi alle
normative per la produzione di energia
verde.
La Katoen Natie installa pannelli solari sui
tetti delle sue piattaforme logistiche. Inoltre,
possiede parchi eolici ad Anversa, Beveren,
Ghent, Genk, Cremona (Italia), RivaltaTortona (Italia). Grazie alle installazioni di
pannelli solari, il gruppo utilizza in modo
prevalente energia elettrica verde.
L'energia elettrica in eccedenza viene
distribuita attraverso la rete fino al cliente
finale.
Per avere a disposizione energia verde
anche durante le ore notturne e nei giorni
piovosi e nuvolosi, la Katoen Natie utilizza
turbine eoliche installate nei propri
Parchi eolici

stabilimenti.

Energia solare
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TUTELA DELL’AMBIENTE

Riduzione significativa delle emissioni di CO2

Oltre ad abbracciare una politica
energetica attiva, il gruppo si
impegna con forza per la riduzione
delle emissioni di CO2.

• La flotta di veicoli a rimorchio sta
passando alla categoria Euro 5. Questo
comporterà un notevole risparmio di
diesel.
• I carrelli elevatori presso le piattaforme
logistiche sono passati dall'alimentazione
a diesel a quella a gas o elettrica,
riducendo drasticamente le emissioni di
CO2.
• La flotta di veicoli della Katoen Natie è
stata interamente rinnovata e sostituita
da veicoli più piccoli e più ecologici, con
basse emissioni di CO2.
• I nuovi edifici del gruppo sono stati
progettati in funzione di una maggiore
sostenibilità e bassi consumi energetici.
Le tecnologie ecologiche e le tecniche
di isolamento svolgono un ruolo di
grande importanza.
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RICICLAGGIO

Gestione ecologica dei rifiuti

La Katoen Natie valuta con attenzione
anche la propria politica di smaltimento
rifiuti. Il flusso dei rifiuti è costantemente
monitorato ed organizzato in raccolte
differenziate e punti di raccolta:
• carta e cartone
• plastica
• ferro e acciaio
• legno
• olio
• batterie
• ...
Grazie a un attento monitoraggio, i nostri
rifiuti possono essere riciclati.
Rifiuti Zero
Nello sviluppo dei propri concetti logistici, la
Katoen Natie ha sempre cercato di gestire
flussi di prodotti alla rinfusa. Questo elimina
la necessità dell'imballaggio,
consentendo quindi di risparmiare lavoro
ed energia e di evitare l'utilizzo di enormi
quantità di materiali di imballaggio che
necessiterebbero poi di processi di
smaltimento. Eliminare gli imballaggi
significa eliminare i rifiuti.
Stazioni di pulizia
La Katoen Natie dispone di diverse stazioni
di pulizia dove le cisterne e i container
possono essere puliti in modo professionale.
L'acqua di rifiuto viene raccolta e depurata
in modo ecologico.
Stazione di pulizia

Depurazione dell'acqua
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IMPEGNO SOCIALE

Promozione dell'immagine culturale della regione

La Katoen Natie ha una grande passione per il patrimonio culturale,
l'architettura, gli archivi, i libri, le opere d'arte, i bei palazzi ecc. e mette a
disposizione persone, know-how, edifici e risorse finanziarie per tradurre questa
passione in progetti concreti.

Una storia interessante
Le società vengono associate
all'architettura degli stabili che occupano e
all'integrazione dell'arte nel loro ambiente.
Arte e cultura aggiungono valore e
permettono di sottrarsi alla banalità.
Inoltre consentono di instaurare un
rapporto migliore tra i dipendenti e la
società e i suoi clienti.
Architettura e arte
La bellezza dell'architettura e dell'arte
esaltano l'immagine della società. Gli

Patrimonio portuale

Restauro di edifici portuali

oggetti d'arte e gli edifici gradevoli sono un
ottimo biglietto da visita per una società.
Architettura e arte contribuiscono a creare
la cultura aziendale, attirano clienti e
creano attaccamento verso la società da
parte dei dipendenti, condizione
essenziale per avere motivazione e

Il fulcro della politica di supporto di Katoen Natie
A Attenzione per l'architettura per costruire edifici di valore.
B Valore aggiunto culturale dato dal restauro di pregio di edifici
e patrimoni culturali.

impegno.

C Supporto al Patrimonio Navale e Logistico no-profit.

Valore aggiunto per l'azienda e la società

D Sostegno ai centri no-profit, per rendere architettura,

Un ambiente permeato da arte e
architettura stimola la creatività di dirigenti
e dipendenti. L'attenzione verso l'arte e la
cultura riflette anche l'impegno sociale e la

patrimonio culturale e arte accessibili al grande pubblico.
E Sostegno alla fondazione Pallas Athena.
F Pubblicazioni di libri d'arte e storici in materia di attività

dedizione della Katoen Natie verso la città,

commerciali, movimentazione merci, architettura, regione,

la regione, l'area geografica e il paese in

patrimonio culturale, arte, industria tessile...

cui opera. È l'espressione della
“Responsabilità sociale dell'azienda".
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SENSO CIVICO

Promozione di arte e cultura

La famiglia Huts è impegnata ad ampliare
la portata delle operazioni del gruppo
Katoen Natie. Oltre a dedicarsi al
raggiungimento degli obiettivi economici, i
membri della famiglia sono presenti ed
attivi nel tessuto sociale in cui vivono e
lavorano.
Il loro impegno nella promozione dell'arte,
della cultura e nelle tematiche sociali
contribuisce al benessere della società.
L'arte e la cultura sono elementi di
coesione e linfa vitale per la società. Se
libere di svilupparsi, esse determinano
un'infinità di nuovi impulsi e rafforzano la
coesione, le dinamiche e l'attrattività del
luogo, sotto moltissimi punti di vista. L'arte e
la cultura sono l'antidoto contro
l'inaridimento e la disgregazione della
società.

A Arte e cultura influiscono in modo significativo sulla vivibilità e il fascino del
mondo in cui viviamo.
B Arte e cultura sono fattori essenziali per attrarre migliori e maggiori
dipendenti e portare così talento e creatività nella società.
C Arte e cultura sono l'elemento collante che rafforza il nostro tessuto
sociale.
D Arte e cultura riconciliano gli opposti e sono la risposta all'inaridimento

L'arte e la cultura rendono le persone
orgogliose di appartenere a un
determinato luogo, e glielo fanno amare.
Questo sentimento influisce in modo
eccezionale sulla qualità della vita.

della società.
E Arte e cultura aiutano a costituire il tessuto sociale che rende la vita e il
lavoro nella nostra regione più piacevole e confortevole.
F Arte e cultura sono come una spugna, che assorbe grandi potenzialità
per poi liberarle nel momento in cui la si preme.
G Arte e cultura sono una catapulta per la società.
H Promuovere l'arte e la cultura significa sostenere moralmente e
finanziariamente gli artisti e chiunque sia coinvolto in attività artistiche.
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PATROCINIO

Una società filantropica:
Pallas Athena Foundation
La fondazione “Pallas Athena Foundation” è stata fondata per strutturare gli

Creare un valore aggiunto a
beneficio dei nostri clienti, ecco di
cosa si tratta. I nostri dipendenti
lavorano sodo giorno e notte,
dalle Fiandre al Brasile, da Singapore
al Camerun.
Fernand Huts

obiettivi filantropici e renderli sostenibili. La collezione di opere d'arte è di
proprietà della fondazione.
Il capitale destinato a questo scopo è separato a norma di legge.
Visione a lungo termine

Scopi benefici e attrattività vanno di pari

La fondazione Pallas Athena offre il grande

passo

vantaggio di essere una struttura

Gli eventi artistici e culturali hanno finalità

indipendente a norma di legge. È in tale

filantropiche: essi sono cioè destinati

contesto che può essere concepito un

unicamente al pubblico interesse e non

approccio a lungo termine. La strategia

hanno scopo di lucro. Questo però non

culturale e artistica può essere vista in una

significa che tutte le società del gruppo

prospettiva a lungo termine che, senza

non ne ottengano comunque un beneficio

dover tener conto dell'aspetto

a livello di attrattività, riconoscimento,

commerciale, crea valore aggiunto, resa

immagine, prestigio, fidelizzazione del

degli investimenti, eredità culturale, ecc.

cliente, creazione di un ambiente
lavorativo unico,

Il progetto viene realizzato valorizzando
il patrocinio artistico e donando quindi
valore aggiunto alla città, la regione,
all’area geografica e al paese.

Obiettivi della fondazione
A Acquisire, conservare e restaurare opere d'arte e
renderle accessibili al grande pubblico;
B Mostrare le opere d'arte in contesti appropriati e
conservarle in condizioni adeguate;
C Mettere le opere d'arte a disposizione della ricerca
accademica e scientifica e fornire supporto alla ricerca
stessa;
D Promuovere le opere d'arte al fine di aumentarne il
valore culturale;
E Qualsiasi altro eventuale scopo filantropico o benefico
che rientri negli ambiti sopra elencati.
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Operazioni portuali

Archivi d'arte

Katoen Natie

B-2060 Anversa
Tel: +32 (0)3 221 68 11
Fax +32 (0)3 221 68 10
info@katoennatie.com
www.katoennatie.com

www.sprengers.be

Van Aerdtstraat 33

11155

Prodotti chimici di specialità

TECNOLOGIA

INGEGNERIZZAZIONE

LOGISTICA CONTO TERZI

SERVIZI SEMI-INDUSTRIALI

ATTIVITÀ PORTUALI

