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IL CAMBIAMENTO CLIMATICO STA ACCELERANDO

Contesto ambientale

● Le proiezioni climatiche prevedono che, in seguito 
all'aumento delle emissioni di gas a effetto serra, il 
nostro pianeta si scalderà notevolmente. Gli eventi 
meteorologici estremi saranno, inoltre, più 
frequenti e per questo saranno sostenuti enormi 
costi economici.

● Le emissioni di CO2 ed altri gas ad effetto serra 
sono una delle principali cause del cambiamento 
climatico.

● Nel 2018, le perdite complessive dovute a 
catastrofi meteorologiche sono state pari a 225 
miliardi di dollari.

Fonti: Weather, Climate & Catastrophe Insight - 2018 Annual Report
European Public Health Alliance (EPHA) 2018
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È ormai necessario andare oltre la 
riduzione di CO2 e contrastare il 
cambiamento climatico. 



In parallelo alla riduzione dell’impronta 
ecologica, organizzazioni e aziende possono 
compensare le proprie emissioni di CO2 residue 
supportando progetti sostenibili.
Questa azione ha come obiettivo di preservare il 
pianeta e di contribuire agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) stabiliti dalle Nazioni Unite. 

Questi progetti generano 1 credito carbonio 
per ogni tonnellata di CO2 assorbita o evitata.

Organizzazioni e aziende possono acquistare 
i crediti carbonio per supportare iniziative 
sostenibili e compensare le proprie emissioni 
di CO2.

Tutto ciò può essere fatto in relazione 
all’attività aziendale, ai portafogli di 
investimento, a prodotti o servizi, a viaggi ed 
eventi.

Compensare le emissioni di 
CO2 tramite progetti 
sostenibili può porre un 
freno al cambiamento 
climatico 

Emissioni aziendali in 
condizioni standard

Emissioni di CO 2
 Percorso di 

riduzione 

Percorso di 
compensazione 
delle emissioni 

Mitigazione dei 
combustibili fossili 

Finanziamento di progetti sostenibili: 
oltre la riduzione di CO2
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QUESTA AZIONE VIENE ANCHE DEFINITA “COMPENSAZIONE 
VOLONTARIA DI CO2”

Nel 2019, le organizzazioni e le aziende 
non solo riducono attivamente il loro 
impatto ambientale, ma compensano le 
loro emissioni inevitabili contribuendo a 
progetti sostenibili.

● A partire dagli anni 2000 i progetti  
sostenibili finanziati hanno contribuito 
a ridurre o evitare oltre 435,7 Mt di 
CO2eq.

● Questa è una tendenza globale e 
intersettoriale.

● Si prevede che queste iniziative 
crescano a doppia cifra almeno fino al 
2025.

Fonti:

● https://graduateinstitute.ch/communications/news/participation-voluntary-carbon-offset-p
rogrammes-global-south

● https://www.forest-trends.org/publications/voluntary-carbon-markets/ 4

Molte organizzazioni e aziende stanno già 
compensando il loro impatto ambientale:

by

https://graduateinstitute.ch/communications/news/participation-voluntary-carbon-offset-programmes-global-south
https://graduateinstitute.ch/communications/news/participation-voluntary-carbon-offset-programmes-global-south
https://www.forest-trends.org/publications/voluntary-carbon-markets/


CRITICITÀ

Il mercato per la realizzazione della compensazione volontaria di CO2 ha 
ancora dei punti deboli.

Mercato 
inefficiente

Poca 
transparenza

Processo 
complesso

Domanda e offerta non 
si incontrano come 

dovrebbero: molti dei 
progetti non sono 

implementati a causa 
della mancanza di 

finanziamenti

Molti intermediari 
operano in maniera 
poco trasparente 

applicando margini di 
guadagno superiori al 
75% con poco valore 

aggiunto

Trovare progetti 
sostenibili di qualità per 
compensare le proprie 

emissioni è spesso 
difficile e richiede tempo

5Fonte: State of the Voluntary Carbon Market 2017 and 2018



CLIMATESEED È LA PIATTAFORMA DIGITALE PER 
COMPENSARE LE VOSTRE EMISSIONI DI CO2 RESIDUE 

ClimateSeed è una piattaforma digitale, 
lanciata da BNP Paribas, che mette in 
relazione sviluppatori di progetti sostenibili 
con organizzazioni che desiderano andare 
oltre la propria riduzione di CO2. 

E’ possibile sostenere questi progetti 
acquistando crediti carbonio in maniera 
sicura e trasparente. 

Piattaforma digitale con 
progetti sostenibili 

certificati

Prezzo di contribuzione 
equo e transazione sicura

Rigoroso processo di 
due diligence dei progetti

Tool digitali per 
comunicazione e storytelling
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CLIMATESEED È UN SOCIAL BUSINESS RICONOSCIUTO DAL 
PREMIO NOBEL PER LA PACE PROF. MUHAMMAD YUNUS

Il team di ClimateSeed ha collaborato con 
Grameen Creative Lab* per divenire un 
Social Business, un’azienda che opera per 
combattere problematiche sociali e 
ambientali. 

In quanto Social Business, il 100% dei 
profitti saranno reinvestiti in educazione 
e in sviluppo di progetti e soluzioni 
tecnologiche per contrastare il 
cambiamento climatico. 

* Società di consulenza fondata dal Prof. Yunus specializzata nella revisione e nel supporto di Social Business 7

ClimateSeed unisce la stabilità finanziaria ed operativa di una banca di 
alto livello, l’agilità di una startup, e la legittimità di un Social Business



LA NOSTRA VALUE PROPOSITION 

Contributo trasparente ed equo
● Prezzo stabilito dai 

sviluppatori di progetto per 
massimizzare il contributo 
finanziario verso le 
comunità locali.

Uno storytelling eccezionale
● Progetti significativi che 

preservano il pianeta e hanno 
un impatto sulle comunità 
locali. 

Standard di qualità BNP Paribas
● Infrastrutture e modelli 

operativi in linea con gli 
elevati standard di BNP 
Paribas.

Social Business 
● Fondato in collaborazione 

con il team del premio 
Nobel per la pace Prof. 
Yunus.

Competenza finanziaria del team
● 15 anni di esperienza 

finanziaria nel campo del 
corporate banking e dello 
sviluppo sostenibile.

Controllo dei rischi
● Basso rischio operativo 

legato ai progetti, due 
diligence e severi processi 
di selezione.
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LA PIATTAFORMA CLIMATESEED È 
SICURA E TRASPARENTE 

Certificazione dei 
progetti sostenibili e 
revisione secondo i 
principali parametri 
internazionali. 

Due diligence bancaria 
e controlli 
antiriciclaggio e 
reputazionali.

Validazione 
finale da parte 
del nostro 
Comitato di 
Sostenibilità.
.

1
2

Prezzo e modello di business equi 
e trasparenti
Il prezzo dei crediti di carbonio è fissato 
dagli sviluppatori del progetto per 
massimizzarne il contributo finanziario.
ClimateSeed ha una commissione del 
15% sulla transazione (pagata 
esclusivamente dalle organizzazioni).

Differenti progetti ed impatti 
Crea un portafoglio differenziato per 
mirare a differenti SDGs (obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’ONU), luoghi o 
tipologie di progetti.

Piattaforma centralizzata & 
esperienza user-friendly
Con una piattaforma sicura, affidabile e 
facile da usare.

Continuo monitoraggio e 
rendicontazione dei progetti   
I progetti sono controllati per aderire a 
standard internazionali e revisionati dal 
nostro Comitato di Sostenibilità e dal 
team di ClimateSeed.

 

Un processo di verifica a tre livelli per 
mitigare il rischio reputazionale.

All'interno della piattaforma ClimateSeed, 
troverete progetti sostenibili che hanno 
superato un rigoroso processo di due 
diligence e che sono stati certificati dai 
principali enti internazionali di sostenibilità. 
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CLIMATESEED È IL PARTNER DI 
FIDUCIA PER LE VOSTRE INIZIATIVE 
AD IMPATTO POSITIVO PER 
L’AMBIENTE 

Scegliete il livello di CO2 
da compensare 

Attraverso la piattaforma 
ClimateSeed, è possibile 
compensare le emissioni residue 
di CO2 connesse all’attività 
aziendale, ai prodotti, ai servizi, o 
agli eventi. Questa azione crea un 
impatto ambientale e sociale,  
contribuendo al raggiungimento 
degli SDGs.

Coinvolgete clienti e 
investitori

ClimateSeed dispone di diversi 
strumenti digitali. Coinvolgete i 
vostri stakeholders nella scelta 
del progetto da sostenere e 
differenziatevi, così, dalla 
concorrenza.

Comunicate e create 
il vostro storytelling

Utilizzate il materiale 
marketing fornito da 
ClimateSeed. Promuovete 
le vostre iniziative positive 
sull’ambiente e ispirate 
clienti e investitori.
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LANCIATE LE VOSTRE INIZIATIVE SOSTENIBILI

Compensate le emissioni di CO2 
residue legate all'attività 
aziendale

Create prodotti e servizi 
ad “impatto zero”
Attirate più clienti compensando le 
emissioni relative alla filiera produttiva di 
un prodotto o servizio specifico.

Create degli eventi ad 
“impatto zero”
Coinvolgete i vostri visitatori e diventate un 
esempio di sostenibilità.

Permettete ai vostri clienti di 
fare acquisti ad “impatto 
zero”
Consentite ai vostri clienti di compensare al 
momento dell'acquisto o dell'utilizzo con il 
nostro modulo per l’e-commerce.

Rendete i vostri portafogli 
di investimento ad 
“impatto zero”
Allineate i vostri portafogli di investimento 
alla traiettoria 2 gradi della COP21 
compensando le loro emissioni residue.

Compensate le emissioni di 
CO2 legate ai vostri viaggi 
d'affari
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In base ai vostri obiettivi, 
inserite il livello di CO2 da 

compensare. Se 
necessario, utilizzate il 

nostro calcolatore 
dell'impronta ecologica 
individuale o affidatevi 

alla nostra rete di esperti 
di per calcolare ulteriori  

emissioni. 1

Scegliete tra una vasta 
gamma di progetti di qualità 
in tutto il mondo in base agli 
SDGs a cui volete contribuire 

e alla loro localizzazione. 
OPPURE

Pre-selezionate i progetti 
sostenibili e utilizzate il 

modulo di voto digitale per 
coinvolgere i tuoi clienti  

nella scelta. 2

Contribuite ai progetti 
e ottenete le vostre 

unità di contribuzione 
al clima (crediti 

carbonio) tramite la 
piattaforma.

3

Ritirate i crediti carbonio 
e ricevete il vostro 

"Certificato di azione 
climatica".

4
Gli sviluppatori di progetto hanno 
stabilito un prezzo equo per le loro 
unità di contribuzione. Ricevete materiale 

marketing e 
continui 

aggiornamenti sui 
vostri progetti. 
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COME FUNZIONA

Visitate climateseed.com, registratevi, sfogliate le nostre proposte e contribuite a progetti dalla 
qualità verificata, compensando in maniera facile e sicura le emissioni che non potete evitare. 



LA SUITE DEI PRODOTTI CLIMATESEED PER IL CLIMA

PIATTAFORMA 
E TOOLS DIGITALI

Piattaforma digitale per compensare 
le emissioni con progetti sostenibili 
di qualità. Strumenti digitali per 
coinvolgere i clienti (modulo di voto 
e di contribuzione climatica 
integrabili ai siti web). Calcolatore 
digitale dell'impronta ecologica 
individuale.

MODULO DI AZIONE 
CLIMATICA PER 
L’E-COMMERCE

Al momento dell'acquisto, il cliente 
può arrotondare il prezzo 
dell'acquisto con pochi centesimi e 
renderlo neutrale dal punto di 
vista climatico.

PIATTAFORMA 
COME SERVIZIO 

La piattaforma ClimateSeed 
è disponibile in formato 

white label e può essere 
utilizzata per gestire le 
attività sostenibili delle 

aziende e della loro rete 
commerciale. 

SPAZIO DIGITALE 
PER GLI RFP

La piattaforma può essere 
utilizzata per identificare gli 

sviluppatori di progetti di 
alta qualità e mobilitarli per 

realizzare i vostri progetti 
dedicati.

ects.
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Preservate il pianeta con ClimateSeed



SCEGLIETE TRA UN’AMPIA GAMMA DI PROGETTI 
SOSTENIBILI 

I progetti disponibili sulla piattaforma ClimateSeed 
catturano o evitano emissioni di CO2 

Questi progetti contribuiscono allo stesso tempo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  (SDGs) stabiliti dall’ONU. 

Uso del suolo & 
silvicultura 

EnergiaGestione delle 
acque

ComunitariAgricoltura Gestione dei 
rifiuti
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I PROGETTI IN CIFRE

25 
Sviluppatori di 

progetto

28
Progetti

In più di 20 
paesi
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ABBIAMO UNA RETE GLOBALE
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28%
dei progetti 

 

20% 
dei progetti 

20% 
dei progetti 

4%
dei progetti 

28%
dei progetti

 



Pacchetto per la 
comunicazione e il 

reporting 

COMUNICATE E CREATE IL VOSTRO STORYTELLING
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● Kit per il reporting (informazioni e 
KPI sul progetto, documentazione e 
e certificato)

● Kit per social media e sito web 
(copertina, filtri, adesivi digitali)

● Cartella stampa
● Modulo di voto digitale
● Video e foto del progetto



AZIONE A DOPPIO IMPATTO 

ClimateSeed offre ai propri clienti la possibilità di 
piantare un albero per ogni credito di carbonio 
acquistato sulla piattaforma attraverso i propri 
partner di riforestazione.

Questa iniziativa permette ai clienti di avere un 
impatto globale attraverso l'acquisto di crediti di 
carbonio (nei paesi in via di sviluppo) e un impatto 
locale piantando alberi nelle foreste locali/regionali.
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LE CITTÀ SONO ATTORI CHIAVE PER L'ATTUAZIONE DI 
PROGETTI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

20%70% 

Le città controllano meno del 20% delle 
risorse che producono CO2, mentre il 

resto è determinato dalle azioni di 
imprese, organizzazioni, cittadini e altri 

soggetti interessati, nonché dalla 
legislazione nazionale. 

70% delle emissioni di gas serra e 
+50% entro il 2050 secondo le 

tendenze attuali 

19Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773

La collaborazione tra città, imprese e investitori aiuterà i governi locali a realizzare le loro 
ambizioni in materia di cambiamenti climatici e a far crescere il mercato delle soluzioni 

sostenibili.



CLIMATESEED SUPPORTA LE ORGANIZZAZIONI PER SODDISFARE 
LE ASPETTATIVE DEI LORO STAKEHOLDERS

Attirate e coinvolgete i vostri 
clienti e investitori.

Accelerate il vostro impatto 
ambientale positivo e date il 
vostro contributo agli SDGs.

Migliorate il vostro vantaggio 
competitivo differenziandovi dalla 
concorrenza.

Costruite un brand più forte.

Diventate un esempio di 
sostenibilità.

Anticipate la futura 
regolamentazione.
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I RICONOSCIMENTI DI CLIMATESEED

La Solar Impulse Foundation di 
Bertrand Piccard seleziona 1000 
soluzioni per combattere il 
cambiamento climatico. 
ClimateSeed è ora parte di 
queste soluzioni.

Premio per la migliore soluzione 
sociale, sostenibile e 
responsabile 2019. Questo 
premio riconosce l'innovazione 
nei servizi finanziari per ottenere 
un impatto positivo duraturo.

ClimateSeed è uno dei 6 attori 
certificati dall'IFC (International 
Finance Corporation) per la 
compensazione delle emissioni di 
carbonio insieme ai 3 principali 
standard internazionali, ISO e ONU.

Solar Impulse 
Foundation 

EFMA - Accenture 
Banking Award 2019

IFC (Banca Mondiale) - 
EDGE Program
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I NOSTRI PARTNERS

2222



DIVENTATE LEADERS DI SOSTENIBILITÀ
SU

climateseed.com

climateseed.com hello@climateseed.com

@twitter.com/climateseed linkedin.com/company/climateseed

mailto:hello@climateseed.com

