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1.
CHI SIAMO
Consulenza e sostenibilità ambientale, agire come un ecosistema



Siamo una società di consulenza ambientale, leader in Italia per gli acquisti verdi. Specializzati 
in strategie, programmi e strumenti per lo sviluppo sostenibile, dal 1998 operiamo al fianco di am-
ministrazioni pubbliche e imprese, per migliorare la qualità ambientale e sociale delle loro azioni. La 
nostra attività permette di migliorare la reputazione, tutelare il lavoro dignitoso, ridurre i rischi, gli 
impatti ambientali e i costi lungo il ciclo di vita delle organizzazioni con cui lavoriamo.

Nell’ambito degli acquisti verdi siamo promotori del Forum CompraVerde-BuyGreen, la più im-
portante manifestazione dedicata al Green Procurement, primo evento italiano certificato ISO20121 
come “evento sostenibile”.

Sostenibilità, per noi, è agire come un vero e proprio ecosistema che rispetti e tuteli il delicato 
equilibrio tra esseri viventi e ambiente. Ogni azienda è in una relazione di interdipendenza con altri 
soggetti come le istituzioni, i clienti, le imprese, i fornitori, i partner, le organizzazioni no profit, le 
agenzie educative e formative e dovrà imparare a cooperare, per vivere in un contesto ambientale, 
sociale ed economico in rapida evoluzione.

Sperimentiamo il cambiamento in prima persona: per primi ci impegniamo ad adottare com-
portamenti responsabili, scegliere beni e servizi a basso impatto ambientale e a organizzare eventi 
sostenibili. Lavoriamo su sistemi e in contesti complessi, integrando le nostre competenze, per supe-
rare le visioni settoriali, che rappresentano la causa e non la soluzione dei problemi.

1.
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Migliorare la qualità ambientale e sociale
dell’economia e del territorio per uno sviluppo sostenibile

è la nostra missione.

E



2.
ACQUISTARE VERDE E SOSTENIBILE
Un nuovo modello di sviluppo



Gli acquisti verdi sono uno strumento fondamentale, per le amministrazioni pubbliche e le imprese, 
per ridurre gli impatti ambientali della produzione e del consumo, promuovere e tutelare il lavoro 
dignitoso e i diritti umani lungo le catene di fornitura, diffondere le innovazioni tecnologiche soste-
nibili nell’economia e nella società.

Modificare i consumi pubblici e privati per favorire prodotti e processi a minore impatto am-
bientale ha effetti significativi sull’ambiente e sull’economia, e rappresenta la principale soluzione 
per costruire un’economia verde, durevole e responsabile. Ci rivolgiamo innanzitutto alle ammini-
strazioni pubbliche, per adottare politiche e piani per il Green Public Procurement, individuare 
obiettivi ed azioni di GPP, introdurre i criteri ecologici e sociali negli appalti, e definire sistemi di 
monitoraggio. Aiutiamo le imprese a inserire i criteri ecologici e sociali nella catene di fornitura e 
negli acquisti, convertire i loro prodotti in “prodotti verdi”, migliorare i processi di qualificazione dei 
fornitori e accedere a finanziamenti nazionali e comunitari.

Grazie alla nostra esperienza e competenza siamo i leader di mercato in questo settore. Coordiniamo 
la rete GppNet, che partecipa alla redazione dei Criteri  Ambientali Minimi, e la campagna europea 
di ICLEI, Procura+. Promuoviamo l’organizzazione del Forum CompraVerde-BuyGreen, il punto di 
riferimento italiano per le politiche, i progetti e le iniziative, pubbliche e private, dedicate agli acquisti 
verdi  ed occasione di incontro tra domanda e offerta tra gli attori del settore.
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2.

Aiutiamo le imprese e le pubbliche amministrazioni
a modificare i consumi per creare un catena di fornitura sostenibile

e favorire prodotti e processi a minore impatto ambientale.

E



3.
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI
Generare valore economico condiviso



La responsabilità sociale non è solo un bollino da utilizzare nel marketing, ma è lo strumento che 
permette di generare valore condiviso e migliorare il rapporto delle imprese con il territorio, le 
comunità locali e le persone.

Siamo convinti che, per garantire uno sviluppo economico e sociale di lungo termine e stimolare 
l’innovazione tecnologica, ambientale e sociale, sia necessario dialogare con gli stakeholder, intra-
prendere e condividere percorsi di responsabilità sociale e rendere conto delle proprie azioni. 
La nostra attività, a partire da un’adeguata analisi di contesto, permette di definire e monitorare le 
performance di sostenibilità, individuare e coinvolgere le parti interessate, implementare i progetti e 
le azioni di responsabilità sociale.

Integriamo responsabilità sociale e acquisti verdi perché siamo consapevoli che la creazione di valore 
condiviso tra impresa e fornitore assume una rilevanza particolare in termini di sostenibilità e reputa-
zione, soprattutto se creato a vantaggio della comunità locale. La trasparenza è per noi un valore, 
oltreché un’opportunità per costruire relazioni fiduciarie e cooperative, e per questo aiutiamo le orga-
nizzazioni a rendicontare le loro attività attraverso i bilanci di sostenibilità, la contabilità ambientale, 
le etichette ambientali o sociali che garantiscono una trasparenza delle performance.
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3.

Rafforziamo la responsabilità sociale delle organizzazioni
per generare valore condiviso,

dialogare con tutti gli stakeholder
e rendere conto degli impatti delle proprie attività

sulla società e sull’ambiente. 

E



4.
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA SOSTENIBILE
Rispettare l’ambiente conviene
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Per noi il territorio è un organismo vivente e per questo analizziamo le sue vocazioni, valutiamo la 
sua capacità di carico, integriamo le considerazioni ambientali e sociali “a monte” dei processi di 
pianificazione urbanistica in modo da ridurre il consumo di suolo e minimizzare gli impatti sull’am-
biente e sulla salute umana.

Accompagniamo le amministrazioni pubbliche nella redazione di piani territoriali sostenibili e 
nello sviluppo di piani paesaggistici, piani di assetto di parchi e nella progettazione di reti ecologiche. 
Coordiniamo e realizziamo  valutazioni di impatto ambientale, di incidenza e valutazioni ambientali 
strategiche per stimare e monitorare gli impatti di programmi, opere e infrastrutture.
 
Siamo inoltre in grado, anche per la nostra lunga esperienza in materia di green procurement, di de-
finire i criteri ambientali da inserire nei capitolati tecnici di gara per un’edilizia sostenibile dal punto 
di vista energetico e nell’uso delle risorse non rinnovabili. Le nostre competenze, sul lato dell’offerta, 
ci permettono di aiutare le imprese di costruzione a rendere sostenibili i processi edilizi, dalle 
catene di fornitura alla gestione del cantiere. Siamo inoltre attenti gli aspetti energetici degli edifici: 
effettuiamo analisi ed attività di commissioning, per verificare, documentare e migliorare le presta-
zioni ambientali dell’edificio, degli impianti e delle apparecchiature per soddisfare obiettivi e criteri 
di sostenibilità.

4.

Lavoriamo insieme agli enti locali e alle imprese
per tutelare il paesaggio

e ridurre gli impatti ambientali attraverso l’attenzione ai consumi energetici,
la gestione dei rifiuti e delle emissioni,

l’uso di fonti rinnovabili e materiali riciclabili.

E



5.
SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE
Insieme si fa meglio e di più
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Per noi la sostenibilità è una scommessa, ma anche una speranza, per generare una prosperità 
durevole e migliorare il benessere di un territorio e dei cittadini che vi abitano. Riteniamo che ciò sia 
possibile solo ricorrendo all’intelligenza collettiva che il dialogo e la cooperazione tra gli attori 
istituzionali, sociali ed economici presenti sul territorio riescono ad attivare. Favoriamo tale dialogo 
utilizzando le nostre esperienze in materia di condivisione degli scenari, partecipazione, coinvolgi-
mento degli stakeholder e animazione territoriale – per coordinare le progettualità e le azioni degli 
attori locali, orientandolo verso percorsi di sostenibilità.   

Coordiniamo diversi progetti territoriali, attraverso la promozione di marchi d’area, sistemi turi-
stici locali, strategie alimentari territoriali ed eco-distretti a “scarti ed emissioni zero”, fino ad arri-
vare a costruire delle vere e proprie “green communities” per la prosperità economica e sociale del 
territorio.

Accompagniamo le imprese alla loro conversione in senso ecologico e sociale, intervenendo sulla 
progettazione di prodotto e di processo, sui processi organizzativi e sulle competenze.

Nella aree interne abbiamo sviluppato filiere bosco-legno sostenibili, che permettono di valoriz-
zare i boschi, tutelando la loro capacità di rigenerazione, sia sul lato energetico che su quello dei 
prodotti forestali.

5.

Attraverso programmi partecipati
puntiamo alla creazione di nuovi modelli di sviluppo economico

e di riconversione ecologica
per valorizzare le risorse dei territori.

E



6.
CAPACITY BUILDING E FORMAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ
Innovazione e competenze ambientali per una crescita economica e sociale 
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Rendere più verdi e responsabili le amministrazioni pubbliche e le imprese non è mai il frutto di una 
fredda e astratta attività consulenziale ma necessita di un vero corpo a corpo, a volte rischioso e 
“compromettente”, con la realtà delle cose, per innescare cambiamenti profondi.

Siamo abituati a portare la sostenibilità direttamente nella vita delle persone e delle organizzazioni, 
affrontando i rischi che tale scelta implica. È per questo che, analogamente alle formiche, disponiamo 
delle nostre modalità di tandem running, che accompagnano le organizzazioni in un processo di 
apprendimento, sistemico ed evolutivo, verso la sostenibilità e la responsabilità. Abbiamo una lunga 
esperienza di assistenza tecnica per la sostenibilità, che prevede azioni sistematiche di accom-
pagnamento, dal training on the job alle attività di formazione e sensibilizzazione, dall’help desk ai 
laboratori tecnici specializzati, dalla gestione di processi partecipativi alla comunicazione.

Accompagniamo inoltre le persone nella loro crescita personale, proprio a partire dall’identità so-
ciale, ambientale e territoriale delle organizzazioni in cui questi lavorano. Crediamo infine che, nella 
formazione, anche la forma contribuisca a creare il contenuto ed è per questo che la nostra attività 
formativa è anch’essa a impatto zero.

6.

Ogni anno formiamo centinaia di persone sui valori e gli  strumenti per la sostenibilità,
sulle nuove professioni ambientali, sulle qualificazioni necessarie ai green jobs,

per favorire processi di cambiamento oggi indispensabili.

E



7.
FORUM COMPRAVERDE-BUYGREEN
Tutto quello che avresti voluto sapere sugli acquisti verdi
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Ecosistemi promuove e organizza, insieme ad Adescoop agenzia dell’economia sociale, il Forum In-
ternazionale degli Acquisti Verdi CompraVerde-BuyGreen, la più importante manifestazione 
dedicata a politiche, progetti e azioni di Green Procurement, pubblico e privato.

Il forum, nato nel 2007, facilita l’incontro, in un proficuo clima relazionale, tra i principali attori 
coinvolti nella diffusione e attuazione degli acquisti di beni e servizi sostenibili ed è il primo evento 
italiano certificato ISO20121 come “evento sostenibile”.

CompraVerde-BuyGreen presenta una formula estremamente innovativa articolata in diversi moduli: 
•  un programma culturale di alto profilo; 
•  un’area espositiva qualificata destinata agli incontri one to one (green contact);
•  spazi destinati a seminari e incontri riservati alle aziende,  istituzioni e associazioni che 

vogliono rafforzare i loro network; 
•  un’offerta formativa specializzata dedicata al Green Procurement (GPP dalla A alla Z);
•  l’istituzione di riconoscimenti destinati alle organizzazioni pubbliche e private che si contrad-

distinguono in Italia per una politica di acquisti verdi con i Premi CompraVerde, MensaVer-
de, Vendor Rating e Cultura in Verde.

La formula originale e unica del Forum CompraVerde favorisce quindi la creazione, nel corso della 
manifestazione, di una vera e propria comunità di pratica. La proposta culturale del Forum è inoltre 
integrata con il Green Jobs Forum (Salone dei Lavori Verdi). 

7.
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