
	

	

	
	
	

PER	PUBBLICAZIONE	IMMEDIATA		

		
Quantis	espande	la	sua	presenza	europea	in	Italia	e	nomina	il	

Direttore	nazionale	
	

Per	 soddisfare	 il	 numero	 crescente	di	 clienti	 italiani,	Quantis	 apre	ufficialmente	 la	 filiale	di	
Milano	e	nomina	Simone	Pedrazzini	Direttore	di	Quantis	Italia.			
	

	
Milano,	 14	 gennaio	 2019	 –	Quantis,	 leader	 nel	 settore	 della	 consulenza	 in	 sostenibilità,	 è	
lieta	 di	 annunciare	 l’apertura	 ufficiale	 della	 sua	 filiale	 di	 Milano	 e	 la	 nomina	 con	 effetto	
immediato	di	Simone	Pedrazzini	come	Direttore	di	Quantis	Italia.		
	
“Le	 attività	 di	 Quantis	 nel	 mercato	 italiano	 sono	 in	 costante	 crescita.	 Un	 elemento	
fondamentale	 della	 nostra	 mission	 riguarda	 l'attenzione	 per	 i	 clienti	 a	 livello	 locale,	 con	
esperti	che	comprendono	 le	specificità	del	mercato	e	godono	del	supporto	del	nostro	 team	
mondiale	e	del	nostro	rinomato	portfolio	di	servizi	per	 la	sostenibilità”,	spiega	Emmanuelle	
Aoustin,	CEO	di	Quantis.		
	
Il	 portfolio	 di	 servizi	 di	Quantis	 spazia	 dalla	 strategia	 e	 dalla	 definizione	 di	 obiettivi	 basati	
sulla	 scienza	per	 la	 sostenibilità	alle	esigenze	di	 coinvolgimento	e	 comunicazione,	 fino	alla	
valutazione	del	ciclo	di	vita	e	alle	soluzioni	dati	e	software	personalizzate.	 In	 Italia	Quantis	
collabora	con	aziende	quali	Fastweb,	Ferrarelle,	Ferrero,	Lavazza,	Loro	Piana	(gruppo	LVMH),	
Nespresso,	Sealed	Air,	Stanley	Black&Decker	e	STMicroelectornics.		
	
“Sono	 orgogliosa	 di	 nominare	 Simone	 a	 questa	 meritatissima	 posizione	 di	 Direttore	 di	
Quantis	 Italia:	 oltre	 a	 possedere	 un’ampia	 competenza	 in	 materia	 di	 sostenibilità,	 è	 un	
partner	 fidato	 per	 clienti	 e	 colleghi	 e	 ha	 dato	 prova	 di	 abilità	 commerciale	 alla	 guida	
dell’espansione	in	Italia	negli	ultimi	anni.	 In	qualità	di	Direttore,	continuerà	a	far	crescere	il	
nostro	team	di	esperti	e	consulenti	per	guidare	i	partner	italiani	verso	un	futuro	sostenibile”,	
aggiunge	Emmanuelle	Aoustin.		
	
Simone	Pedrazzini	ha	alle	spalle	un’esperienza	decennale	nel	settore	della	consulenza	sullo	
sviluppo	 sostenibile;	 entrato	 in	 Quantis	 Losanna	 nel	 2011	 come	 analista	 di	 Life	 Cycle	
Assessment	 (LCA),	 ha	 più	 di	 recente	 rivestito	 il	 ruolo	 di	 Senior	 Consultant	 alla	 guida	
dell’ufficio	 satellite	e	dello	 sviluppo	dell’attività	 in	 Italia.	 Specializzato	 in	progetti	 strategici	



	

	

che	 collegano	 il	 business	 alla	 sostenibilità	 per	 la	 promozione	 e	 la	 realizzazione	 del	
cambiamento,	ha	esperienza,	tra	gli	altri,	nei	settori	della	moda,	dell’industria	alimentare	e	
delle	 bevande	 e	 delle	 telecomunicazioni.	 È	 coadiuvato	 da	 un	 team	 di	 esperti	 nell’analisi	
(corporate	 footprint,	 carbon	 footprint,	 water	 footprint,	 …)	 e	 nella	 comunicazione	 della	
sostenibilità.	
	
“Ho	 iniziato	 da	 solo	 potendo	 contare	 sul	 supporto	 dei	 colleghi	 di	 Quantis	 di	 altre	 filiali	
nell'ampliamento	del	business	e	nella	realizzazione	dei	progetti,	ma	presto	in	Italia	saremo	in	
cinque!	Per	me	è	importante	continuare	ad	avere	un	contatto	privilegiato	e	locale	con	i	nostri	
partner	facendo	sempre	affidamento	sul	team	mondiale	di	Quantis.	
	
Sono	 fiero	 di	 constatare	 il	 successo	 di	 Quantis	 in	 Italia.	 Innanzitutto	 questo	 indica	
l'importanza	 attribuita	 oggi	 alla	 sostenibilità	 da	 parte	 delle	 aziende	 italiane.	 In	 parallelo,	
dimostra	la	capacità	dei	servizi	di	consulenza	forniti	da	Quantis	di	soddisfare	queste	esigenze	
per	produrre	un	cambiamento	effettivo	e	significativo.	Sono	entusiasta	di	guidare	il	prossimo	
emozionante	capitolo	di	Quantis	 Italia”	dichiara	 il	neonominato	Direttore	di	Quantis	 Italia	
Simone	Pedrazzini.	
	
Simone	Pedrazzini	è	anche	membro	dell’associazione	italiana	CSR	Manager	Network,	che	fa	
parte	del	World	Business	Council	for	Sustainable	Development	(WBCSD)’s	Global	Network.	
	

*	FINE	*	
	

Chi	è	Quantis		
		
Quantis	guida	le	aziende	leader	nella	definizione	e	nell'attuazione	di	soluzioni	intelligenti	per	
la	 sostenibilità	 ambientale.	 In	 poche	parole	 i	 nostri	geek	 creativi	 rendono	 fruibili	 da	 parte	
delle	 aziende	 le	 ultime	 conoscenze	 scientifiche	 in	 fatto	 di	 sostenibilità.	 Il	 nostro	 team	 di	
talenti	 propone	 strategie	 di	 resilienza,	 matrici	 di	 valutazione	 affidabili,	 strumenti	 utili	 e	
comunicazioni	attendibili	per	un	futuro	più	sostenibile.	
	

Società	 rinomata	 per	 l’approccio	 scientifico	 alla	 valutazione	 della	 sostenibilità,	 Quantis	 ha	
uffici	negli	USA,	in	Francia,	Svizzera,	Germania,	Italia	e	Colombia	e	vanta	un	vasto	portfolio	
clienti,	 che	 comprende	 AccorHotels,	 Barry	 Callebaut,	 BASF,	 Danone,	 Decathlon,	 la	
Commissione	 Europea,	 General	 Mills,	 Hugo	 Boss,	 Intel,	 Kering,	 Lenzing,	 L’Oréal,	 LVMH,	
Mondelēz	International,	Nestlé,	UEFA,	Unilever,	RIO	2016,	Riri,	WWF	e	molti	altri.	
	
Noi	siamo	Quantis:	scienziati,	esperti,	strateghi,	innovatori	e	visionari	della	sostenibilità.	
	

(ri)scopri	Quantis	su	www.quantis-intl.com	
	
	
Per	richieste	dei	media,	contattare:	
Lori	Gustavus	
Global	Director,	Communications	and	Marketing	
lori.gustavus@quantis-intl.com	
+33	963230467	


