
Europe’s Climate Leaders 2022

INFORMAZIONI AZIENDALI
Il seguente modulo consente di partecipare alla classifica “Europe’s Climate Leaders 2022”. 

Nome legale dell’azienda: 

Nome del brand dell’azienda: 

ELLA SEDEINDIRIZZO D
Si prega di indicare qui sotto i dettagli dell'indirizzo della vostra azienda.
Nota: se la tua azienda ha più sedi, si prega di fornire solo i dettagli della tua sede centrale.

Via/Piazza

CAP

Città

Stato

URL

d

EUROPE’S CLIMATE LEADERS 2022
QUESTIONARIO
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SETTORE

Si prega di indicare il settore principale della vostra azienda:

Difesa & Aerospaziale

Prodotti industriali

Automotive

Chimica

Costruzioni

Istruzione

Energia

Moda

Servizi finantiari

Alimentari & bevande

Sanità

Prodotti industriali

Assicurazioni

Consulenza aziendale

Media

Personal & household goods

Farmaceutica

Metalli preziosi

Immobiliare

Vendita al dettaglio

Servizi generali

Tecnologia

Telecomunicazioni

Trasporti

Viaggi & tempo libero
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DATI SULLE EMISSIONI
Si prega di indicare le emissioni globali di gas serra (GHG) della vostra azienda.
Si prega di compilare tutti i campi per i quali l’azienda dispone di dati. 
Vi chiediamo di dichiarare le emissioni in tonnellate di CO2 equivalenti, compresi i gas menzionati nella norma GRI. Potete trovare lo 
standard completo sulla reportistica delle emissioni qui: 
https://www.globalreporting.org/standards/media/1012/gri-305-emissions-2016.pdf

Nel caso in cui abbiate calcolato le vostre emissioni di Scope 2 sia come "location-based" che come "market-based", si prega di inserire il valore 
market-based.

Anno
Scope 1  
(tCO2e)

Scope 2  
(tCO2e)

Scope 3  
(tCO2e)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Nel caso in cui abbiate calcolato le emissioni dello Scope 3, quante delle 15 categorie specificate dallo 
standard GRI 305-3 avete preso in considerazione per le vostre emissioni dello Scope 3 più recenti?

Numero di categorie considerate

Non so

Le emissioni Scope 3 non sono state calcolate

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA REPORTISTICA DELLE EMISSIONI

Le seguenti domande si riferiscono solo al vostro ultimo rapporto.

Quali di questi standard sono stati applicati nel calcolo delle vostre emissioni? 

Si prega di selezionare tutti quelli che si applicano.
Può trovare maggiori informazioni qui: https://ghgprotocol.org/standards e https://www.globalreporting.org/standards.

Protocollo GHG

Global Reporting Initiative (GRI)

Altro:

Non so

https://www.globalreporting.org/standards/media/1012/gri-305-emissions-2016.pdf
https://ghgprotocol.org/standards
https://www.globalreporting.org/standards
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La vostra azienda segnala le proprie emissioni alle seguenti iniziative?
Si prega di selezionare tutti quelli che si applicano.

CDP (Carbon Disclosure Project) 

Science Based Targets initiative (SBTi)

Non so

A+

A

A-

B+

B

B-

Qual è il target approvato dalla Science Based Targets initiative ?
Applicabile solo se alla domanda precedente è stato risposto « Target set ».

Lettera di impegno
(Committment letter)

Target approvato
(Target set)

Qual è l'attuale punteggio CDP della sua azienda?
Applicabile solo se l’azienda partecipa al CDP.

C+

C

C-

D+

D

D-

F

Non valutato

Non richiesto

Non so

Quando è stato pubblicato questo punteggio? 
Applicabile solo se l’azienda partecipa al CDP.

Qual è lo stato attuale della vostra azienda riguardo la «Science Based Targets initiative» ? 
Applicabile solo se l’azienda partecipa al SBTi.

2°

Sotto i 2°

1.5°

Sotto  1.5°

Non so

Non so
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Avete condotto un audit che includeva l'esame dei vostri ultimi dati sulle emissioni? 

Sì, nome dell‘audit:

No

Non so

Di che tipo di assicurazione si tratta?
Applicabile solo se presente un audit.
Questa informazione è menzionata nella dichiarazione finale dell’audit .

Garanzie limitate

Garanzie ragionevoli

Non so

L’audit era conforme all’ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements)?
Applicabile solo se presente un audit
Può trovare maggiori informazioni su  
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-assurance-engagements-isae-3000-revised-assurance-engagements-other-
audits-or-0.

Sì  No   Non so

DOMANDE RIGUARDO L‘AUDIT 

https://www.iaasb.org/publications/international-standard-assurance-engagements-isae-3000-revised-assurance-engagements-other-audits-or-0
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-assurance-engagements-isae-3000-revised-assurance-engagements-other-audits-or-0
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FATTURATO

In quale valuta viene dichiarato il vostro fatturato (per le banche: il risultato della 
gestione finanziaria e assicurativa)?

 £    €    Altro:  

Si prega di indicare il fatturato dell’azienda nella valuta scelta sopra.
Nota: si prega di inserire il fatturato dell’azienda così come appare nel vostro rapport annuale. Per le banche: si prega di inserire il 
vostro rendimento.

Anno
Fatturato 
(in millioni)

2020

2019

2018

2017

2016

2015
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 modulo di conferma dei vostri dati aziendali. 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
Per completare la vostra candidatura, vi preghiamo di inviarci il 

Il modulo può essere scaricato qui. 

Vi verrà chiesto di reinserire i dati relativi ai gas serra e al fatturato. Il modulo deve essere firmato dal CEO, 
dal direttore CSR o da un membro del senior management.

Senza questa conferma, l'iscrizione non è completa. 

È possibile inviare il modulo compilato e firmato a Statista nei seguenti modi:

•

•

copia scannerizzata inviata per email: climate-europe@statista.com by 

per posta al seguente indirizzo:

Statista Italia

Lisa Abels

Blend Tower

Piazza 4 Novembre 7

20124 Milano

Italia

https://statistacloudfront.s3.eu-west-1.amazonaws.com/rankings/Europe%27s_Climate_Leaders_2022_Verification_form_IT.pdf
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