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Eventi a Impatto Zero®

Come organizzare eventi sostenibili
e a Impatto Zero® sull’ambiente?
Anche Secretary.it aderisce al progetto: grazie
alla collaborazione con LifeGate, sono state
valutate

le

emissioni

di

CO2

generate

dall’organizzazione del Secretary Day, stimate
sulla

base

dei

consumi

energetici,

degli

spostamenti di partecipanti e operatori, del
catering e dei materiali utilizzati, e sono state
compensate con la creazione e tutela di oltre
1.500 mq di foresta in Costa Rica.
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Eco Trend | il cambiamento in atto

Nei primi anni del XXI secolo sono emersi numerosi nuovi elementi di discontinuità
con il passato. I cambiamenti in atto necessitano di risposte puntuali da parte della
politica nazionale e internazionale, ma soprattutto da parte dell’economia.

Crisi dei modelli produttivi
e finanziari

Competitività
Sfiducia dei consumatori
Globalizzazione
Cambiamento climatico

Il mutamento del mercato e dei comportamenti del nuovo consumatore, pongono
l’impresa di fronte a una revisione della propria strategia.
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Eco Trend | le evoluzioni del mercato

Focus caratteristiche

Nascita del Marketing Valoriale
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Eco Trend | il favore dei consumatori

“Cosa tieni in maggior considerazione nei processi d’acquisto?”
Protecting the environment

88%

Enabling everyone to live a healthy life

86%

Reducing poverty

84%

Equal opportunity to education

82%

Fighting HIV/AIDS

73%

Building understanding/ respect for other
cultures

75%

Helping to raise people's self esteem
Supporting the creative arts
Supporting human and civil rights

72%
63%
80%

% Who care
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Eco Trend | il favore dei consumatori

Oggi
esistono
nuovi
consumatori
per nuove
aziende
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Eco Trend | l’interesse delle imprese

Trend consolidato di azioni su prodotti/ servizi per
eco-posizionamento delle aziende

Erika Colciago

Eco Trend | l’interesse delle imprese

Trend consolidato anche in settori poco
eco-oriented
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Eco Trend | l’interesse delle imprese

Comunicazione e media in prima linea sul tema
dei cambiamenti climatici
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LifeGate | partner per lo sviluppo sostenibile
LIFEGATE

Media Network

Web

Radio

Magazine Newsletter

Eco Partners

Progetti

Servizi

LifeGate.it

You Impact

Impatto Zero®
Impatto Zero® Office
Energia Rinnovabile

Strategia Sostenibile
Engineering
Licensing
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LifeGate | people planet profit

LifeGate è la piattaforma di riferimento in Italia per il mondo eco-culturale, nasce
dall’esperienza di Marco Roveda, già fondatore di Fattoria Scaldasole, nominato
Imprenditore Sociale dell’Anno 2008 dal World Economic Forum.

Con la divisione LifeGate EcoPartners si intende:
•

supportare le aziende con progetti e servizi di consulenza volti a creare un
posizionamento credibile sui temi della sostenibilità attraverso un nuovo
modello di business che rispetti uomo e ambiente;

•

Sviluppare progetti di eco-comunicazione integrata per veicolare in modo
efficace e coerente le scelte etico-ambientali delle aziende.

L’adozione di un modello di sviluppo a 3P rappresenta per l’azienda un’opportunità
di differenziazione strategica e di valorizzazione di lungo periodo, che porta
innovazione, riduzione dei rischi e più elevate performance finanziarie.
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LifeGate | un nuovo modello di impresa

Efficienza energetica,
eco-tecnologie

Processi di marketing e
comunicazione esterna
(new market)

Gamma prodotti
e servizi differenziati
(su fattori ambientali/sociali)

Sensibilizzazione/
Formazione dipendenti

NUOVA IMPRESA
People Planet Profit

(prodotti/servizi eco-compatibili)

Comunicazione istituzionale
Relazioni Esterne

•
•
•
•

• Report di sostenibilità,
certificazioni
• Sponsorship, eco-progetti
• Comunicazione istituzionale

Green purchasing

Energia
Mobilità
Consumabili
Packaging e imballaggi

Struttura organizzativa
e obiettivi (MBO)
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LifeGate | Il progetto Impatto Zero®

Impatto Zero® è un progetto di LifeGate ed è il primo
progetto italiano che concretizza gli intenti del
Protocollo di Kyoto. Gli obiettivi sono:
•

quantificare, attraverso una stima di impatto
ambientale, le emissioni di anidride carbonica (CO2
eq.) immesse in atmosfera da qualsiasi attività,
prodotto, servizio, evento, stile di vita di persone,…

•

ridurre tali emissioni attraverso strategie di
ottimizzazione delle risorse e riduzione dei consumi,

•

compensare la CO2 residua con la creazione e tutela
di nuove foreste in aree geografiche selezionate, in
Italia e nel mondo (Costa Rica e Madagascar). Il
progetto prevede la riqualificazione, la conservazione
e la tutela a lungo termine di queste aree, con il
controllo di enti certificanti.

Erika Colciago

1

LifeGate | Struttura di Impatto Zero®

Azienda/Persona
L’azienda sceglie di
mettere a impatto Zero un
prodotto, o l’intera attività

2

La persona sceglie di
mettere a Impatto Zero i
propri consumi

3

Ente
Scientifico
Politecnico di Torino,
Università di Padova,
Politecnico di Losanna,
LCEngineering,
specializzate nel LCA (Life
Cycle Assessmeent)
Calcola le emissioni di
anidride carbonica e la
superficie di foresta
necessaria per la
compensazione

4

LifeGate
Organizza il progetto,
individua i terreni da
riforestare e da proteggere
Garantisce che a ogni
prodotto a Impatto Zero
corrisponda un’adeguata
superficie di bosco o
foresta in crescita

Ente
Naturalistico
Riserva di Karen Mogensen
(Costa Rica), Riserva
Indigena Bribri Cabecar
(Costa Rica) Parco del
Ticino, Parco delle Cave
Si occupa degli interventi di
protezione, riforestazione e
monitoraggi delle foreste.
Garantisce la tutela dei
terreni a lungo termine

5
Bios, ente
riconosciuto
dall’Unione
europea,
certifica tutta
la filiera di
Impatto
Zero,
garantisce
che l’intero
processo sia
applicato in
modo
corretto
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LifeGate | Cosa rendere a Impatto Zero®

Le aziende, gli enti, le associazioni, le persone, possono scegliere di compensare
le emissioni di CO2 di diverse attività.

>| Company

>| Product

•
•
•
•

•
•
•
•

Energia elettrica
Riscaldamento
Rifiuti
Acqua, etc.

Singolo prodotto
Linea di prodotti
Pack del prodotto
Libri e riviste, etc.

>| People

>| Service

• Stile di vita
• Famiglia, etc.

•
•
•
•

Concorsi
Attività aziendali
Servizi al cliente
Etc.

>| Communication
•
•
•
•

Cataloghi
Depliant
Website
Bilancio sociale, etc.

>| Event
•
•
•
•

Concerti e festival
Convention
Convegni
Road show, etc.

>| Mobility
•
•
•
•

Auto
Aereo
Treno
Flotta aziendale, etc.

>| Home
•
•
•
•

Energia elettrica
Riscaldamento
Rifiuti
Acqua, etc.
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LifeGate | Perché Impatto Zero® ?

E’ il progetto ambientale più importante di questi anni, porta con sé il
valore di un marchio da tempo visibile e presente nel mercato: più di 220
milioni di prodotti sono già a Impatto Zero®. Un’immagine efficace e
riconoscibile: il gesto di piantare un albero per il futuro del pianeta.
E’ un progetto indipendente che coinvolge tutti i settori in un legame
consolidato e costruttivo con le 500 aziende che hanno scelto Impatto
Zero®
E’ un marchio per comunicare in maniera efficace e concreta i
>| Home
propri valori di attenzione all’ambiente. Con l’esperienza e il supporto
di tutto il mondo LifeGate: radio, portale, magazine, newsletter, contatti
quotidiani con agenzie e corrispondenti.
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Più di 500 aziende, 200 milioni di prodotti
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Analisi d’impatto
ambientale
e attività di riduzione
• Analisi d’impatto
ambientale relativa
all’allestimento e
organizzazione dell’evento:
calcolo delle emissioni (kg di
CO2 eq.) sulla base di
consumi elettrici, idrici, rifiuti,
acqua, mobilità dei
partecipanti e dello staff di
allestimento
• Consulenza per attività di
riduzione delle emissioni di
CO2 per posizionamento
green dell’evento e
valorizzazione della
riduzione ottenuta

Eco-evento a Impatto Zero®
Compensazione con
creazione di nuove
foreste
• Compensazione delle
emissioni con la
creazione e tutela di
nuove foreste gestite da
Impatto Zero® di LifeGate
in Italia, Costa Rica e
Madagascar

Attività di
comunicazione
ambientale
• Fornitura di contenuti
ambientali per area
ambiente all’interno del
sito web ed eco-consigli
per sensibilizzare il
pubblico a ridurre l’impatto
dell’evento
• Proposta di
comunicazione integrata
su network LifeGate per
promuovere l’evento
evidenziandone le
caratteristiche ecosostenibili

Erika Colciago

Eco-evento: attività di riduzione

L’operazione Impatto Zero® prevede il supporto consulenziale per la connotazione in chiave
eco-sostenibile dell’evento con l’obiettivo di ridurne l’impatto ambientale sia attraverso
operazioni di sensibilizzazione del pubblico declinate sul materiale promozionale sia grazie ad
azioni e progetti specifici (es. car pooling per i partecipanti, menu a “km zero”, …),
compatibilmente con i vincoli logistici e organizzativi
ATTIVITA’
- analisi delle voci d’impatto ambientale e individuazione delle aree a maggior potenziale di
miglioramento;
- definizione di attività e/o iniziative specifiche di riduzione, sulla base del rapporto beneficio
ambientale/costi e comunicabilità;
- valorizzazione della riduzione dell’impatto ambientale dovuta alle singole attività
AREE D’INTERVENTO

energia

materiali e
allestimenti

catering e
ristorazione

rifiuti e raccolta
differenziata

evento eco-sostenibile a Impatto Zero®
imballaggi
acqua

logistica e trasporti

mobilità

Erika Colciago

Eco-evento: compensazione CO2

Il passo successivo, all’interno del percorso di resa a Impatto Zero® è la compensazione delle
emissioni di CO2 con la creazione e tutela di nuove foreste. Un gesto semplice, di alto impatto
comunicativo, molto efficace per testimoniare l’impegno concreto dell’ azienda sui temi della
sostenibilità ambientale.
I costi dell’operazione possono essere sostenuti direttamente dall’organizzatore oppure
finanziati da uno sponsor, come negli esempi seguenti.
Torino Milano
Festival Internazionale
della Musica
1 – 25 settembre 2008
Musica d’Arte Classica,
Jazz, Pop, Rock, Etnica

Luciano Ligabue aderisce a Impatto Zero®
di LifeGate. Nascono 218.700 mq di
foreste per compensare le emissioni di
anidride carbonica prodotte dal tour e un
progetto di car-pooling dedicato ai fan per
ridurre l’impatto ambientale dei concerti
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Case History | Eventi a Impatto Zero®

Quaranta eventi 2008 sono a Impatto Zero®

PERCORSI DI DESIGN. 60 ANNI DI STORIA
BTICINO: una mostra a Impatto Zero® in
occasione del Salone del Mobile 2008

Il Dalai Lama e l’Istituto Ghe Pel Ling di Milano
aderiscono a Impatto Zero® per gli eventi
italiani 2005 e 2007

IDC INNOVATION FORUM 2009: l’evento di
riferimento per il settore IT a Impatto Zero®

>| Home

Fiera del Libro di Torino 2008: oltre 4.000
mq di fiera a Impatto Zero®

Zona Tortona nella settimana del Salone del
Mobile 2007
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Case History | Eventi a Impatto Zero®

Luciano Ligabue

Vasco Rossi

Nat Geo Music Live

da sempre sensibile
alle tematiche
ecologiche, ha scelto
di rendere a Impatto
Zero® tutte le date dei
tour 2007 e 2008

ha aderito al progetto
di LifeGate rendendo
il proprio tour “Buoni
e Cattivi” a Impatto
Zero®

Per la Giornata della
Terra, compensate la
CO2 del concerto di Nat
Geo Music in Piazza del
Popolo a Roma(Ben
Harper, Subsonica)
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Case History | Operazioni a Impatto Zero®
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Case History | Operazioni a Impatto Zero®
In occasione del
Comple-anno del
protocollo di Kyoto
(16 febbraio 2009) e
della Giornata
Mondiale della Terra
(22 Aprile 2009), IL
SOLE 24 ORE è a
Impatto Zero®.
Calcolate e
compensate le
emissioni dell’intera
tiratura del quotidiano
per la giornata e del
sito ilsole24ore.com per
la settimana grazie alle
sponsorship di Arval e
di Lexmark
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Case History | Operazioni a Impatto Zero®
In occasione della Giornata della Terra
(22 Aprile 2009) la tiratura di Topolino
del numero e il sito internet
www.topolino.it per un anno sono stati
resi a Impatto Zero®
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Case History | Operazioni a Impatto Zero®
Meno fogli più foglie! Insieme per l’ambiente
• Campagna volta a incentivare all'adozione del servizio di
Rendicontazione on-line. LifeGate ha supportato Intesa
Sanpaolo nel calcolo delle emissioni di CO2 evitate
grazie all’attivazione di tale servizio e nella realizzazione
di un tool di calcolo dell’impatto evitato dai singoli clienti,
disponibile su sito internet.
• Inoltre, Intesa Sanpaolo finanzia la creazione di
un'area forestale protetta in Costa Rica: per ogni dieci
adesioni alla Rendicontazione on line è possibile creare
un nuovo metro quadro di foresta.
• Risultati:
- dal 19 gennaio–25 febbraio, la pagina dedicata alla campagna
(spazio emozionale in HP web site) è stata visitata più di 100.000
volte, registrando 87.300 visitatori unici;
- a seguito della campagna la banca ha registrato un incremento
dell’attivazione della ROL di 93.000 unità, raggiungendo la quota di
1mio e mezzo di utenti (63% del totale)
- l’importante risultato ottenuto dalla campagna ha portato ad un
risparmio economico notevole

Erika Colciago

Case History | Operazioni a Impatto Zero®
Toyota propone l’Eco Tagliando, che riduce i
consumi e l'impatto ambientale. E riforesta, con
Impatto Zero®
• Riduzione dei consumi e delle emissioni, e una maggior
efficienza e durata dei componenti meccanici sono i
risultati garantiti dal servizio di Service Forever, il
marchio dell’assistenza attiva Toyota. Il progetto si
completa con la partecipazione di Toyota Motor Italia e
dei Concessionari che aderiscono all’iniziativa, al
programma Impatto Zero® di LifeGate.
• Per ogni Eco Tagliando, infatti, Toyota finanzia creazione
di un’area forestale necessaria a compensare le
emissioni di CO2 per una percorrenza di 2500 km.
Con un ulteriore piccolo contributo (20 euro), si potranno
compensare le emissioni di CO2 per coprire un totale di
12.500 km, ovvero la percorrenza media annua stimata
tra un tagliando e l’altro.
• Toyota Motor Italia ha già fatto la sua parte attraverso la
creazione di 60.000 mq di nuova foresta in Madagascar.
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Case History | Operazioni a Impatto Zero®

• I diversi step dell’operazione:
- lancio dell’iniziativa nell’ottobre 2008 con l’obiettivo di raggiungere
40.000 eco-tagliandi l’anno, circa il 15% del totale, così da
piantumare circa 2 milioni di mq di foresta in Italia e nel mondo entro
marzo 2010;
- crescita del progetto grazie al coinvolgimento della rete di
concessionari; maggiore attivazione al Nord (40-50%) rispetto al Sud
(8-10%).
- cerimonia di inaugurazione al Parco del Ticino con management
Toyota, concessionari e alcuni utenti per apprezzare la concretezza
degli interventi di riforestazione

Per informazioni:
Erika Colciago
Telefono 031 6180336
Cellulare: 366 6667125
Fax +39 031 618 0310
erikacolciago@lifegate.it
www.lifegate.it

