
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANORAMICA DEL PROGRAMMA 

Il Climate Ambition Accelerator è un programma di accelerazione di 6 mesi rivolto alle aziende aderenti al Global Compact delle Nazioni Unite, impegnate nella 

definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni basati sulla scienza e nello sviluppo di un chiaro percorso di transizione net-zero. Organizzato dallo UN Global 

Compact con il supporto dei Patron Ørsted e Natura & Co, il programma mira ad accelerare l'azione per il clima degli aderenti business di ogni dimensione, settore e 

provenienza geografica, supportandoli nell'implementazione di impegni ambiziosi sulla riduzione delle emissioni.   

 

Indipendentemente da dove le aziende si posizionino nel proprio percorso di sostenibilità, il Climate Ambition Accelerator fornirà loro le conoscenze e le competenze 

necessarie per incoraggiare progressi nella definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni science-based allineati con la traiettoria 1.5°C. Grazie al supporto dei 

Network Locali del Global Compact ONU, che implementeranno il programma a livello nazionale, le aziende partecipanti potranno avere accesso a best practices 

aziendali, opportunità di apprendimento tra pari, sessioni di capacity building e formazione on-demand. 

VANTAGGI DEL PROGRAMMA  

□ Imparare a fissare target di riduzione delle emissioni basati sulla scienza per raggiungere l'obiettivo net-zero entro Il 2050 

□ Motivare investitori, leadership, dipendenti e stakeholder con un piano di riduzione delle emissioni che permette all'azienda di distinguersi sul mercato  

□ Ottenere una comprensione chiara dell'iniziativa Science Based Targets (SBTi) e del concetto di net-zero, con un'accento particolare su metodologia, 

requisiti, processi, benefici e ambiti di applicazione  

□ Ascoltare le esperienze dei propri pari e condividere prospettive e sfide nelle sessioni di gruppo  

□ Usufruire di una serie di sessioni di apprendimento on-demand, che permettono all'azienda di lavorare in autonomia  

□ Entrare in contatto con esperti del mondo del business e partecipare a eventi di networking  

□ Beneficiare di un'offerta locale, combinata a opportunità di scambio a livello globale e regionale  

 

MODULI FORMATIVI 
 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Il Climate Ambition Accelerator è aperto alle aziende aderenti al Global Compact delle Nazioni Unite, soprattutto a coloro che:  

▪ sono attualmente ingaggiate nelle attività dei Network Locali del Compact o che vogliono Impegnarsi a farlo; 

▪ sono interessate a definire target di riduzione delle emissioni ambiziosi allineati con la scienza, per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;  

▪ sono pronte a nominare due rappresentanti che partecipino a tutte le attività e le sessioni del programma, e un rappresentante di livello executive che 

possa partecipare a eventi high-level organizzati dallo UN Global Compact a livello globale o regionale. 

 
 

PARTECIPAZIONE 

Per consultare l'elenco dei Network Locali che Implementeranno Il programma nel 2023, si prega di visitare il sito web del Climate Ambition Accelerator. 

Round globale: se la tua azienda non è basata in un Paese appartenente a uno dei Network Locali impegnati nel programma nel 2023, la tua impresa può comunque 

candidarsi per partecipare al round globale. Questo percorso verrà tenuto in lingua inglese e offrirà gli stessi contenuti, veicolati In sessioni formative live e on demand. 

Dal momento che i posti al round globale sono limitati, le candidature verranno sottoposte a una valutazione e verrà comunicato l'esito all'inizio di maggio 2023.  

 

TIMELINE 

▪ Registrazione delle aziende: 22 febbraio-30 aprile 
2023 

▪ Inizio del programma: maggio 2023 (si prega di 

rivolgersi al proprio Network Locale per le date esatte)  

▪ Conclusone del programma: novembre 2023  

APPLICATION 

Per candidarsi al programma, visita la pagina web  

unglobalcompact.org/climate-am- bition-

accelerator o contatta il Network Locale nel tuo 

Paese di riferimento. 

 
 
 
 

 
INIZIA IL PERCORSO NELLA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI DI RIDUZIONE  
DELLE EMISSIONI AMBIZIOSI E BASATI SULLA SCIENZA!  

Se la tua azienda non ha ancora fissato obiettivi di riduzione delle emissioni o i requisiti tecnici necessari ti sembrano 

troppo complicati, partecipa al Climate Ambition Accelerator implementato dallo UN Global Compact e dai suoi 

Network Locali.  

FOUNDATIONS 

Approfondire la metodologia e gli approcci 

legati al calcolo delle emissioni, alla 

definizione di science-based target e al 

concetto di net-zero. 

BUSINESS CASE 

Analizzare come accelerare l’ambizione 

climatica all’interno dell’azienda a partire dal 

coinvolgimento del management e del board 

sui science-based target  

IMPLEMENTATION 

Apprendere come gestire le emissioni di gas serra 

e applicare diverse strategie di riduzione per 

raggiungere obiettivi ambiziosi.  
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