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____________________________________
(nome azienda)

aderisce all’iniziativa CO2alizione Italia
e pertanto autorizza l’uso del nome e del logo nella lista degli

aderenti che sarà pubblicata sul sito internet dell’iniziativa e su altro
materiale di comunicazione e promozione.

Ci impegniamo a:
LO STATUTO
integrare la finalità di neutralità climatica nello Statuto entro dodici mesi dalla
data di lancio della coalizione.
LA COMUNICAZIONE
comunicare l’adesione contribuendo alla promozione e partecipando
attivamente a iniziative di comunicazione.
LA TRASPARENZA
rendicontare annualmente e pubblicare ovunque ritenuto necessario (almeno in
una sezione dedicata del sito web aziendale) obiettivi raggiunti, modalità e
azioni attuate nell’anno per perseguire la finalità di neutralità climatica e gli
obiettivi programmati per l’esercizio successivo.
LA PROMOZIONE
promuovere l’iniziativa tra le aziende della catena del valore, quali partner,
fornitori e clienti, invitandole a prendervi parte, e tra gli stakeholder,
coinvolgendoli nella conversazione che ne scaturirà.
L’INTERDIPENDENZA
creare sinergie e connessioni per il raggiungimento dell’obiettivo.

____________________________                  ___________________________
(nome e ruolo)                                                    (data e firma)

Il presente documento è da considerarsi strettamente confidenziale e i dati condivisi saranno trattati nel rispetto della
normativa in materia di privacy Regolamento UE n. 2016/679 �“GDPR 2016/679”)
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Essentials

PERCHÉ� Le concentrazioni atmosferiche di CO2 e degli altri principali gas serra
sono causa di una crisi climatica dal potenziale catastrofico per il pianeta e per
la nostra specie. La causa principale di questi stravolgimenti è l’attività umana.
Per far fronte a questa sfida, oltre all’indirizzo e alle linee guida delle istituzioni,
è necessario passare dai pledge generici all’implementazione. Questo può
essere fatto attraverso l’attivazione del settore privato come agente del
cambiamento al centro della lotta contro la crisi climatica.

COME� A dimostrazione della volontà del settore privato di attivarsi in questo
senso, le aziende italiane integrano nel loro statuto all’interno dell’oggetto
sociale una finalità di neutralità climatica, in linea con i target europei di
neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica. L’integrazione può
essere realizzata attraverso l'adozione dello status giuridico di Società Benefit,
oppure attraverso una modifica statutaria che preveda un impegno formale
verso la neutralità climatica. Le aziende si impegnano a finalizzare questa
integrazione a statuto entro dodici mesi dalla data di lancio o entro sei mesi
dalla loro adesione, se successiva al lancio.

COSA� La finalità, approvata dagli azionisti, sancisce, una volta per tutte, una
direzione chiara e inequivocabile a preservare gli equilibri climatici, assegnando
un nuovo e innovativo mandato al management attuale e futuro delle imprese.
La finalità da inserire a statuto è quella che segue: l’impresa si impegna ad
attuare un’evoluzione progressiva del proprio modello di business e
operativo verso un’economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea
con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione
ecologica. Per garantire l’efficacia della modifica statutaria, si suggerisce di
scrivere il testo a statuto come qui formulato.

CHI: Protagoniste della prima fase di questa ondata di perturbazione sono le
aziende italiane, Società Benefit e non, a cui si uniranno aziende europee e
internazionali per usare il business come forza per il cambiamento.

QUANDO� CO2alizione per l’Europa verrà lanciata attraverso una conferenza
stampa congiunta delle aziende partecipanti il 15 giugno 2022. Fino a quel
momento, CO2alizione per l’Europa è da considerarsi sotto embargo.

Il presente documento è da considerarsi strettamente confidenziale e i dati condivisi saranno trattati nel rispetto della
normativa in materia di privacy Regolamento UE n. 2016/679 �“GDPR 2016/679”)


