
Fondazione 
myclimate

Creare 
il futuro



myclimate è il vostro   
partner per la protezione  
del clima – a livello locale  
e globale. 
Tramite consulenza, forma-
zione e progetti per la  
tutela del clima vogliamo 
configurare insieme a voi il 
futuro del nostro mondo.

Fondazione 
myclimate Formazione

Incoraggiamo attraverso le nostre 
offerte di formazione interattive e 
pragmatiche tutti coloro che  
desiderano contribuire al nostro 
futuro.

Consulenza e soluzioni

Forniamo consulenza sulla protezione 
del clima integrata con valore  
aggiunto tangibile mediante analisi, 
soluzioni IT, riconoscimenti, premi  
e gestione delle risorse.

Progetti per la tutela del clima 

Con i nostri progetti di altissima 
qualità, promuoviamo una protezione 
del clima misurabile su scala mondiale 
e uno sviluppo sostenibile.



FAMOSI E APPREZZATI
myclimate è il marchio per la protezione del clima più famoso in Svizzera e vanta 
oltre 20 anni di esperienza. I clienti di grandi aziende internazionali ma anche di 
PMI locali dei settori più disparati si affidano a myclimate.

> 9  
milioni 
di tonnellate di CO₂ 
prodotte in meno dalla 
fondazione nei progetti  
myclimate.

67 650 
studenti e apprendisti 
hanno partecipato a 
offerte di formazione  
della Fondazione 
myclimate.

1 700 
tonnellate di potenziale 
di risparmio di CO₂ rese 
possibili ogni anno grazie 
alle consulenze 
sull’efficienza energetica 
e delle risorse.

2 890
progetti formativi di  
giovani sono stati creati 
e implementati.

350 
aziende misurano la loro 
impronta di carbonio 
con il software di 
myclimate smart 3.

3 860
docenti hanno seguito 
corsi di aggiornamento 
myclimate.

20 000 
singoli processi di 
stampa sono stati 
generati nelle nostre 
tipografie partner in 
modo climaticamente 
neutro.

Nel  
2002 
è stata fondata 
l’organizzazione non-
profit come spin-off 
dell’ETH. 

N°1
myclimate è il marchio per 
la protezione del clima più 
famoso della Svizzera, 
secondo una ricerca di 
mercato indipendente.

500+ 
clienti soddisfatti 
beneficiano ogni anno 
dei servizi di myclimate.  

760 000
fornelli efficienti instal-
lati in tutto il mondo  
nel quadro di progetti 
myclimate. 

16 600 
posti di lavoro generati 
nel quadro di progetti  
myclimate dal 2002.  

CREDIBILI E SOSTENIBILI
Nel frattempo myclimate ha sviluppato oltre 140 progetti in oltre  
40 Paesi e supporta così in tutto il mondo 8,5 milioni di persone.

ENTUSIASMANTE E
STIMOLANTE
Con offerte di formazione pragmatiche myclimate invita le persone di ogni età a 
spendersi attivamente a favore della protezione del clima.

ORIENTATI AI CLIENTI
E PROFESSIONALI
Con la variegata offerta di consulenza myclimate supporta i  
clienti nell’individuazione e sfruttamento dei potenziali nei settori  
dell’efficienza CO₂, energetica e delle risorse.
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In azienda e nei processi
Riceverete un rapporto dettagliato sulle emissioni di CO₂ 
dei vostri processi e presso le vostre sedi. Su questa base 
vi illustriamo quali sono i passi concreti portandovi così 
su un percorso di riduzione.

Programmi di 
riduzione del CO₂

Gestione del CO₂ con 
myclimate smart3

Consulenza sull’e�cienza delle risorse

Azienda climaticamente neutra

CO₂

Analisi dello stato e�ettivo: 
Dove mi trovo ora? Cosa mi attende?
myclimate vi accompagna nel porre le basi per un successo aziendale sostenibile. A tale scopo 
chiariamo la situazione insieme a voi. Compiliamo il vostro bilancio del CO₂, analizziamo le misure già 
in essere e discutiamo insieme a voi sulle condizioni quadro legali, il vostro contesto concorrenziale 
e i rischi prevedibili a seguito del cambiamento climatico per il vostro modello aziendale.

Protezione del clima 
in azienda – Valori 
aggiunti e percorsi
Le aziende hanno il controllo l’e�ettiva protezione del 
clima. E per farlo possono scegliere tra vari percorsi. 
Seguite questi percorsi e scoprite quali dove trovare i 
valori aggiunti decisivi per voi e per il clima, se in singole 
misure separate o in un approccio strategico globale.

De�nizione degli obiettivi e analisi del potenziale: 
Dove volete arrivare? Fino a dove volete arrivare e 
quanto rapidamente?
Insieme discutiamo di quali sono i settori in cui potete sfruttare al meglio i potenziali ecologici 
nel breve, nel medio e nel lungo termine, e in che modo potete farlo. Vi diamo consigli per 
la de�nizione dei vostri obiettivi e per concentrarvi su determinati gruppi di interesse. Con il 
nostro supporto scegliete singoli approcci �no a realizzare una strategia globale. 

Reportings De�nizione del potenziale di riduzione 
e dell’a�ancamento lungo il processo

Valori aggiunti concreti per la vostra 
azienda, i vostri collaboratori e il mercato
Avete de�nito in quale settore della vostra azienda la protezione integrata del clima ha e�etto. 
Cosa avete scelto? Maggiore e�cienza e riduzione del CO₂ nella gestione dei processi, prodotti 
e servizi più rispettosi del clima, il vostro posizionamento sul mercato, lo sviluppo dei vostri 
collaboratori quali ambasciatori interni per una maggiore sostenibilità o per tutto insieme?

Controllo dei progressi
Con l’aiuto di tool automatizzati, basati sul web e dei nostri esperti docu-
mentiamo i vostri progressi e le vostre prestazioni. Noi individualizziamo 
questi dati per il vostro reporting e li prepariamo per i vostri contributi in 
conformità con standard internazionali come il Greenhouse Gas Protocol 
(GHG) o per il vostro impegno per la Science Based Targets Initiative (SBTi).

Compensazione di emissioni inevitabili 
mediante progetti per la tutela del clima
Grazie alla compensazione di CO₂ realizzate immediatamente un’e�cace 
protezione del clima. In questo modo fornite contribuiti preziosi e misurabili 
per il raggiungimento degli obiettivi internazionali per il clima e per gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Questo è un bene per il clima, 
l’ambiente, le persone in loco, il posizionamento della vostra azienda e, 
non da ultimo, rientra nella vostra responsabilità aziendale.

Nella catena del valore
Al posto della compensazione con progetti esterni potete anche investire nella vostra 
catena del valore e qui concretamente nelle misure di compensazione e di riduzione. 
Mediante Insetting e il Carbon Pricing interno fate sin da subito esperienza, su base 
volontaria, con gli strumenti per la protezione del clima del futuro.

Comunicazione
Per rendere pubblico il vostro impegno a favore della protezione 
del clima, noi siamo lieti di supportarvi nella comunicazione con 
gruppi di interesse esterni, come i vostri clienti o i media. Con una 
partecipazione visibile a progetti locali vi radicate nel vostro 
contesto diretto come «Corporate Citizen».
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Management
Workshop sulla strategia, emanazione di una 
strategia climatica, Corporate Volunteering

Soluzioni settoriali
Pour certaines industries, myclimate propose des 
programmes personnalisés et des ensembles de 
mesures – dans le tourisme avec l’initiative myclimate 
«Cause We Care» ou notre solution pour les hôtels, 
dans le commerce de détail, pour les événements de 
masse ou dans le secteur de l’impression.

Presso la clientela
Convincente la vostra clientela con una protezione 
del clima e�cace e credibile. Con myclimate potete 
inoltre consentire ai vostri clienti di impegnarsi a 
loro volta in prima persona attivamente per la 
protezione del clima. Il supporto della protezione 
del clima in loco mediante i progetti di formazione 
di myclimate completa il vostro posizionamento 
come azienda sostenibile.I vostri collaboratori

Integrate attivamente i vostri collaboratori nella vostra 
strategia per la sostenibilità, dagli apprendisti �no al 
Top Management. In quanto datori di lavoro interessanti, 
e�ettuate una selezione da diverse o�erte e sfruttate 
le conoscenze interne per ottenere un e�etto, un’iden-
ti�cazione e una motivazione ancora superiori.

Apprendisti
Input sul clima, Company Challenge, 
workshop sull’energia e sul clima

Team
Workshop per collaboratori, 
Corporate Volunteering

Fornello e�ciente

Energia solare ed eolica

Digestore di biogas India

Digestore di biogas Svizzera

– CO₂

Nel prodotto
Insieme analizziamo le emissioni del CO₂ e i consumi 
delle risorse dei vostri prodotti. Forniamo in questo 
modo un possibile approccio di come potete sviluppare 
ulteriormente il vostro portafoglio di prodotti in modo 
più rispettoso del clima. Nel caso di una compensazione 
delle emissioni ricevete il label myclimate da utilizzare 
nella comunicazione e sul prodotto stesso. 

Soluzione software 
myclimate-Calculate 

Analisi di 
benchmarkProdotto climaticamente neutro

Ottimizzazione

Riduzione del 
20 percento delle vostre 
emissioni  in un anno. 
Siete sulla buona strada.

AttestatoBenchmarking

Consulenza 

Analisi dello 
stato e�ettivo

Supporto dei progetti di formazione di 
myclimate come Pionieri dell’energia e del 
clima, Jobs for Future e Shape Your Trip

Integrazione del calcolatore 
myclimate per i clienti �nali
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Sponsoring di progetti di formazione

Partnership di 
comunicazione e 
di formazione

Lì potete fare 
la di�erenza!

SHOP

LA VOSTRA AZIENDA

Turismo

Settore della stampa

Retail

Evento SHOP

1st

myclimate «Cause We Care»- 
Realizzazioni in loco

CO₂

Comunicazione sulla protezione 
del clima presso il Point of Sale

Desiderate saperne di più sulle o�erte di myclimate per le aziende? 
Contattateci! sales@myclimate.org

myclimate.org

Walk 
this 
Way
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Autobus elettrici e ibridi

Con il supporto 
di Muster AG
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