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Ambienthesis S.p.A. adotta un nuovo logo attualizzando la propria identità aziendale
****
Segrate, 27 settembre 2019

Nell’ambito del processo di rebranding e di rinnovamento di immagine posto in essere dalla propria controllante
Greenthesis S.p.A., anche Ambienthesis S.p.A. cambia il proprio logo, adottando un aquilone verde e blu quale
nuovo simbolo dell’identità aziendale.
L’aquilone mira a rappresentare l’ambizione a volare alto con audacia, ampliando di continuo i propri orizzonti e
prefiggendosi costantemente nuovi e sfidanti obiettivi, elementi peculiari che ben connotano l’operato di
Ambienthesis, capace, in virtù delle proprie competenze distintive e del know how di cui è in possesso, di fare
business innovando e anticipando i cambiamenti, in coerenza coi propri principi fondanti e il proprio sistema di
valori condivisi, a loro volta contraddistinti da un approccio pragmatico fortemente orientato al progresso e alla
valorizzazione del capitale umano, in piena aderenza, altresì, ai dettami dell’economia circolare.
Su queste basi, i colori scelti per il nuovo logo non potevano che essere il verde della “Green Economy”, che da
sempre costituisce il focus delle politiche e delle strategie attuate dalla Società, accompagnato al blu della “Blue
Economy”, quest’ultima intesa come ulteriore evoluzione dell’economia verde e volta al raggiungimento di un
modello di crescita ecosostenibile fondata sull’innovazione tecnologica quale leva attraverso cui preservare
l’integrità degli ecosistemi.
La nuova identità visiva vuole inoltre collegarsi al nuovo Pay Off: “Think Green, Act Smart”, perfetta sintesi del
posizionamento strategico perseguito, da svilupparsi con una combinazione vincente di pensiero e azione.
È in quest’ottica che brand e comunicazione, abbinati tra loro, divengono autentici asset in grado di concorrere a
tutti gli effetti e in modo tangibile alla creazione di valore d’impresa.

Il Gruppo Ambienthesis rappresenta, in Italia, uno dei principali operatori integrati nel settore delle bonifiche
ambientali e della gestione dei rifiuti industriali.
In particolare, il Gruppo opera nelle seguenti aree: bonifiche e risanamenti ambientali; trattamento, recupero
e smaltimento di rifiuti industriali; attività di ingegneria ambientale.
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