
Nome del brand dell’azienda

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.

EUROPE’S CLIMATE LEADERS 2022
DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

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

Nome legale dell’azienda:

Anno
Scope 1  
(tCO2e)

Scope 2  
(tCO2e)

Scope 3  
(tCO2e)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

https://www.globalreporting.org/standards/media/1012/gri-305-emissions-2016.pdf


Europe’s Climate Leaders 2022

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 milioni)

2020

2019

2018

2017

2016

2015



Europe’s Climate Leaders 2022

VERIFICA DEI DATI 
Nota bene: Il formulario deve essere firmato dall’amministratore delegato/CEO o dall’amministratore 
CSR o da un membro del comitato esecutivo della Vostra azienda. .

Nome

Cognome

Funzione

Indirizzo email

Nuimero
di telefono

Confermo la veridicità dei dati dichiarati sopra e autorizzo la pubblicazione dei dati riguardanti le 
emissioni dell’azienda nel ranking “Europe’s Climate Leaders 2022”. 

Firma 

Data 

SUBMISSION OF THE FORM TO STATISTA
È possibile inviare il modulo compilato e firmato a Statista nei seguenti modi:

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

• per posta al seguente indirizzo:

Statista Italia

Blend Tower

Piazza 4 Novembre 7

20124 Milano

Italia
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