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Soluzioni basate
sulla Natura
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Secondo l’ultimo UN Environment 

Report (9/19), nonostante diversi

progressi, la quantità di CO2 e di altri

gas climalteranti è aumentata anche

nel 2018.

Le soluzioni “Nature-based”, incluse

le Foreste e gli altri ecosistemi

terrestri, possono dare un grande

contributo alla mitigazione del Climate 

change e al momento sono l’opzione

prima per la rimozione della CO2

nell’atmosfera.

Scuole al Bosco 

E.ON di Chieri (TO)



Una Leadership 
responsabile
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Lo UN Global Compact - Accenture  

CEO Study on Sustainability (10/19) che

definisce il pensiero di 1.000 CEO 

individua i caratteri per una “Leadership 

responsabile” per raggiungere gli

obiettivi dell’Agenda 2030. 

Tra questi:

• Costruire una cultura della sostenibilità

• Guidare il mercato verso prodotti sostenibili

• Prendere la sostenibilità a livello personale

• Estendere la responsabilità agli ecosistemi

• Guidare il cambiamento con autenticità
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Il mondo dell'energia sta diventando sempre più 

distribuito, digitale e decarbonizzato. Questo 

significa: più sostenibile. 

Il nostro core business – le reti energetiche e le 

soluzioni per i clienti – lo stanno realizzando: le 

nostre reti sono sempre più smart e le nostre 

soluzioni aiutano i clienti di tutte le dimensioni –

dalle famiglie e dalle piccole imprese ai grandi 

produttori e intere città – a utilizzare l'energia in 

modo più efficiente e produrre energia 

rinnovabile e quindi ridurre la loro carbon 

footprint.

Il nuovo mondo
dell’energia



Carbon footprint 
goals
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“Our carbon footprint has 

declined in recent years.

Our climate targets for 2030 are 

to reduce the carbon emissions of 

our own business operations by 

30 per cent and those of our 

customers by 50 per cent, both 

relative to a 2016 baseline”.

Source: E.ON 2018

Sustainability Report



E.ON in Italia

E.ON è oggi uno dei principali 

operatori energetici in Italia con 

900.000 clienti, impegnato a 

rispondere alle nuove esigenze 

dei consumatori con soluzioni 

energetiche smart ed efficienti e 

con la generazione elettrica 

distribuita da fonte rinnovabile.
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E.ON ritiene che il suo impegno a promuovere 

l'efficienza energetica e la sostenibilità 

ambientale sia parte integrante della sua 

missione.

In Italia, l'azienda è attivamente impegnata nella 

diffusione di una visione ecosostenibile in tutta 

la comunità e nel mondo produttivo, 

promuovendo iniziative per la valorizzazione 

locale e la difesa dell'ambiente, dando vita a 

progetti per sensibilizzare l’uso responsabile di 

risorse energetiche.

Il nostro impegno
rivolto alla

Sostenibilità



#odiamoglisprechi
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La campagna di comunicazione 

#odiamoglisprechi ha lanciato il 

posizionamento di E.ON Italia come 

provider di soluzioni per l’efficienza 

energetica, promuovendo con 

decisione l’importanza di un consumo 

consapevole e la lotta contro gli 

sprechi.

E.ON è impegnata a promuovere la 

«responsabilità del consumatore» 

attraverso i propri canali di 

comunicazione e con iniziative mirate 

a rafforzare il rapporto con i clienti.
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Nato nel 2011 in collaborazione con 

AzzeroCO2, il progetto Boschi E.ON promuove 

la piantumazione di alberi nel territorio italiano 

in aree selezionate (riserve naturali, parchi 

nazionali e regionali, aree urbane riqualificate).

Oggi 83.000 alberi sono stati piantati in 26 

aree in Italia, compensando 55.000 TonCO2, 

facendone uno dei più rilevanti progetti di 

forestazione portati avanti da un’impresa 

privata in Italia. 

I risultati raggiunti sono stati conseguiti grazie 

ai clienti E.ON che sono coinvolti in prima 

persona nel progetto: nuovi alberi sono 

piantumati per ogni sottoscrizione dell’offerta 

“E.ON GasVerde”.

Boschi E.ON



Un progetto che
cresce
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Sostenibilità nel
territorio
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Diversità da seguire
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Non solo le piante fissano la CO2 e 

sono necessarie alla sopravvivenza 

dell’uomo. 

Le piante, in effetti, incarnano un 

modello molto più resistente e 

moderno di quello animale. 

Nonostante non siano mobili e 

abbiano organi decentrati, senza un 

cervello al comando, esse sono la 

rappresentazione vivente di come 

solidità e flessibilità possono 

coniugarsi e della grande capacità di 

adattamento ai cambiamenti.

Se vogliamo migliorare la nostra vita 

dovremmo maggiormente ispirarci al 

mondo vegetale.

Stefano Mancuso – «Plant revolution»



Grazie


