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EVVA vince il premio per la sostenibilità TRIGOS 
La Clean Production (ossia produzione "pulita" senza l'utilizzo di olio, 
acqua e lubrificanti) di EVVA è stata premiata nella categoria "Tutela del 
clima". 
 
Il TRIGOS rappresenta il più prestigioso riconoscimento austriaco per l'economia responsabile e viene 
conferito dal 2004. Vengono premiate le aziende che promuovono e adottano un modello di economia 
responsabile e sostenibile. Queste infatti contribuiscono in maniera significativa alla futura sostenibilità 
economica, sociale e ambientale. Per le sue efficienti iniziative relative alla gestione centralizzata degli 
edifici e alla produzione pulita, EVVA è stata premiata nell'ambito della categoria "Tutela del clima". 
Esattamente nove anni dopo l'aggiudicazione del primoTRIGOS, il più importante premio per la 
sostenibilità, nella categoria "Ecologia", EVVA si aggiudica anche il TRIGOS per la categoria "Tutela del 
clima". 
 
La prestigiosa giuria di esperti ha conferito questo riconoscimento a EVVA per la gestione centralizzata 
degli edifici e la promozione della produzione pulita. "Grazie all'azienda leader nel settore dei sistemi di 
accesso, un'intelligenza artificiale si occupa del riscaldamento e del raffreddamento, realizzando così un 
notevole risparmio di energia elettrica. Inoltre, EVVA sta anche aumentando costantemente la 
produzione senza l'impiego di olio, lubrificanti o acqua", recita la motivazione. Le aziende vincitrici si 
contraddistinguono per il consolidamento di comportamenti responsabili nel proprio core business, 
iniziative innovative, nonché per il loro contributo agli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite e 
hanno ricevuto tutte i trofei realizzati da gabarage upcycling design.  
 
Un riconoscimento per tutti i dipendenti di EVVA 
Dopo l'aggiudicazione del TRIGOS 2012 e la nomination nel 2015, EVVA è giunta in finale per la terza 
volta nel 2021.  "Tale successo è dovuto all'impegno e alla collaborazione costante di tutti i dipendenti 
di EVVA. Questo ci rende una delle aziende austriache più sostenibili!", afferma soddisfatta la Mag. 
Nicole Ehrlich-Adám, CPO presso EVVA Sicherheitstechnologie GmbH. Anche Stefan Ehrlich-Adám, 
amministratore delegato del Gruppo EVVA, è particolarmente soddisfatto per il TRIGOS Award ricevuto: 
"Già la nomination ha sottolineato la nostra funzione di modello di responsabilità sociale d'impresa. Il 
fatto che alla fine siamo riusciti a prevalere su tutte le altre aziende dimostra il nostro elevato standard di 
responsabilità sociale d'impresa in ogni settore aziendale." 
 
Uno dei più importanti riconoscimenti in materia di sostenibilità dell'Europa centrale 
L'ultima edizione è stata emozionante fino alla fine, sia dal vivo che in diretta streaming. EVVA si è 
aggiudicata il TRIGOS nell'ambito della categoria "Tutela del clima" insieme ad altre due aziende su un 
totale di 150 aziende che avevano presentato la propria candidatura. Il premio TRIGOS è stato ritirato da 
Martin Van Berkum, responsabile della produzione di EVVA, nel corso di un festoso gala. "È stato un 
grande onore per me ricevere questo importante premio in rappresentanza di tutti i dipendenti di EVVA. 
Questo riconoscimento dimostra che i nostri anni di impegno nel campo della Clean Production hanno 
dato i loro frutti", sottolinea Van Berkum. 
 
Rapporto sulla sostenibilità di EVVA 
Tutto quello che riguarda i progetti di EVVA relativi a ecologia, economia e società è disponibile nel 
rapporto digitale sulla sostenibilità all'indirizzo www.EVVA.com/nachhaltigkeit e, da oggi, anche in 
inglese all'indirizzo www.EVVA.com/sustainability 

http://www.gabarage.at/
http://www.evva.com/nachhaltigkeit
http://www.evva.com/sustainability


Comunicato stampa 
Vienna, 07/10/2021 

       

 
Link alla galleria fotografica del TRIGOS: 
https://www.flickr.com/photos/162951334@N07/sets/72157719862877731/  
 
 

EVVA è da 100 anni sinonimo di sistemi di accesso elettronici e meccanici tecnologicamente 
all'avanguardia. Fondata nel 1919 con il nome di "Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt" (EVVA), 
la filosofia dell'azienda non è cambiata nel tempo ed è ancora oggi al centro delle nostre attività: 
ricerchiamo, sviluppiamo e produciamo da soli i nostri sistemi di accesso innovativi. EVVA è un'azienda 
a conduzione familiare tra le più importanti a livello internazionale nel settore della sicurezza: con oltre 
300 brevetti registrati finora, siamo rappresentati da filiali in 10 mercati europei e distributori in tutto il 
mondo. 
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