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Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in 

80 paesi con circa 67.000 collaboratori, il Gruppo serve oltre 3 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, 

azoto e idrogeno sono piccole molecole essenziali per la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il 

contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua creazione nel 1902.  

 

In Italia, Air Liquide è presente sin dal 1909 ed ha una struttura industriale e commerciale articolata su 

tutto il territorio nazionale. L’azienda si avvale di circa 1500 collaboratori e serve più di 55.000 clienti 

industriali, diretti e indiretti, che spaziano dalla grande azienda al piccolo artigiano, oltre a 57.000 pazienti 

domiciliari e 2.000 istituti tra ospedali e case di cura. Attraverso tecnologie all’avanguardia, Air Liquide 

produce gas tecnici (ossigeno, azoto, argon, gas rari, idrogeno…) e propone soluzioni ad alto valore 

aggiunto che migliorano sia le performance industriali che l’impatto ambientale 

 Aree applicative ( = attività e competenze prioritarie,  = tema trattato) 
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Aerospaziale         

Automobilistico         

Ferroviario         

Elettrodomestici         

Edilizia, ingegneria 
civile 

 
       

Beni strumentali         

Energia, oil&gas         

Meccanica varia         

Subfornitura         

Componentistica         

Servizi         

Training e 
formazione 

 
       

Altre applicazioni 
(associazione di 

categoria) 

 
       

Indirizzo:  Via Calabria, 31 – 20158 Milano 
Sito web:  industria.airliquide.it 

Persona di contatto:  Alessio Bellino 
Telefono:  02 4026.1 
E-mail:  alessio.bellino@airliquide.com 

 


