


Siamo gli agenti del cambiamento 
sostenibile: supportiamo le aziende 
nelle strategie climatiche net-zero, per 
trasformare i rischi legati ai cambiamenti 
climatici in nuove opportunità di business.

Fare impresa significa voler e poter cambiare il mondo. 
Oggi anche le imprese del comparto Fashion sono 
chiamate a contribuire alla sfida più importante del 
nostro tempo: i cambiamenti climatici. 
La transizione verso net-zero è possibile, è necessaria. 
Deve avvenire adesso, insieme.

CHI SIAMODa oltre 10 anni, miglioriamo il benessere 
delle persone e ci prendiamo cura del 
pianeta attraverso progetti che generano 
crediti di carbonio certificati.



I NOSTRI 
VALORI

Siamo convinti che esperienza e impegno facciano la 
differenza: la nostra consulenza è innanzitutto ricerca e 
metodo, frutto di 10 anni di lavoro sulla mitigazione dei 
cambiamenti climatici, insieme a una visione integrata per 
curare e gestire progetti certificati a livello internazionale.

E S P E R I E N Z A

I N N OVA Z I O N E
Crediamo che sia possibile monitorare i dati e insieme 
fornire valore alle persone. Abbiamo sviluppato due 
strumenti preziosi per le aziende: Carbonvista e Carbon 
Pricing climate analytics. Facciamo del nostro saper fare 
un patrimonio comune per chiunque voglia imparare a fare 
la differenza.

Il vero successo è solo condiviso: siamo una squadra 
competente e motivata, unica per la sua verticalità in 
questo settore, che si impegna insieme e a favore delle 
comunità locali coinvolte e lavora con chiunque voglia avere 
un impatto climatico net-zero, profittevole e certificato.

S QUA D R A



Insieme alle aziende realizziamo 
la strategia climatica net-zero più 
adatta: secondo il nuovo paradigma 
della sostenibilità (persone, 
pianeta, profitto) i rischi collegati 
ai cambiamenti climatici diventano 
opportunità di business.

AD ALTO VALORE AGGIUNTO
I NOSTRI SERVIZI

Per noi creare progetti significa 
ottenere crediti di carbonio certificati 
dai principali standard internazionali 
con un duplice vantaggio: ridurre le 
emissioni e favorire la biodiversità, 
contribuendo alla prosperità socio-
economica delle popolazioni locali.

STRATEGIA CLIMATICA CARBON EXPERTISE



FARE 
STRATEGIA
CLIMATICA

I cambiamenti climatici possono rappresentare per le 
aziende sia dei rischi che delle enormi opportunità. 
Porsi degli obiettivi e mettere in campo delle azioni 
utili al conseguimento degli stessi significa fare 
strategia climatica.

Quali vantaggi comporta una strategia climatica efficace?

INNOVAZIONE COMPETITIVITÀ

REPUTAZIONE TUTELA

maggiore efficienza e 
minori costi

rispetto ai competitors

cresce la considerazione 
di clienti, stakeholders e 
investitori

cala il rischio 
legislativo e climatico



FARE STRATEGIA 
CLIMATICA CON NOI
Affidarsi a Carbonsink consente di realizzare la 
migliore strategia climatica possibile grazie a

OGGI LAVORIAMO IN PARTNERSHIP CON:

METODO

COMPETENZA

PASSIONE

un approccio metodologico che fa della ricerca 
e dell’esperienza un valore aggiunto, anche 
grazie a strumenti di climate analytics

un presidio verticale frutto di dieci anni di 
esperienza che spazia dalla consulenza allo 
sviluppo di progetti di compensazione

un lavoro corale con professionisti appassionati, 
capaci di coinvolgere e raccontare con efficacia 
le tematiche ambientali.



CARBON
EXPERTISE

Serve un periodo di transizione per passare da un’economia 
basata su combustibili fossili - la fonte dell'80% dell'energia 
mondiale - a una soluzione net-zero.  Una strategia climatica 
che vuole compensare efficacemente anche gli impatti che 
non si possono ridurre, deve avvalersi dei crediti di carbonio 
di alta qualità e riconosciuti dagli standard internazionali. 

"Offsets are a necessary part of our efforts to build resilience 
to future disasters, in order to improve the quality of human 
life on our planet for decades to come" 

(Christiana Figueres)



LA NOSTRA 
CARBON EXPERTISE

Grazie all’esperienza pluriennale, sviluppiamo e 
valorizziamo progetti di mitigazione che generano 
impatti positivi
per contrastare i cambiamenti climatici; 
per gli ecosistemi naturali; 
per le comunità locali dei Paesi in via di sviluppo.



SCRIVICI VISITA IL SITO PRENOTA UNA CALL

mailto:rubens.bernascone%40carbonsink.it?subject=
https://www.carbonsink.it/it
https://calendly.com/d/cfm-5vt-vbh/one-off-meeting

