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Giornata della Terra – Sopra Steria pianta una foresta con Treedom 
e rafforza il suo impegno per le "zero emissioni" entro il 2028  

 
• 240 piante di diverse specie, ubicate in 3 Paesi per un risparmio di 58.885 KG di anidride 

carbonica, ossia un quantitativo che potrebbe riempire 307 TIR 

• Grazie al suo impegno per la tutela ambientale, Sopra Steria è stata inclusa nella "A 

List" di CDP e a livello Platinum nella classifica Ecovadis  

• Le 3 priorità di Sopra Steria: carbon neutrality, IT sostenibile, tecnologia digitale per lo 

sviluppo sostenibile 

 

Roma, 21 aprile 2021 - Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e 
nello sviluppo di software, conferma il suo impegno per arrivare alle “zero emissioni” entro il 
2028, sottoscrivendo con Treedom una partnership triennale attraverso la quale contribuisce 
al raggiungimento di 10 dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  
 
Per celebrare la Giornata della Terra, Sopra Steria insieme con Treedom, la prima 

piattaforma web al mondo per piantare alberi a distanza, dà vita a una foresta di 240 piante 

di diverse specie, ubicate in 3 Paesi. Cacao, Avocado, Arancio e Banano nel Camerun, 

Grevillea, Caffè e Tree Tomato in Kenya e, infine, Papaya in Madagascar: saranno queste le 

sentinelle “green” di Sopra Steria nel mondo, contribuendo a un risparmio 58.885 KG di 

anidride carbonica, ossia un quantitativo che potrebbe riempire 307 TIR. 

“La collaborazione con Treedom rappresenta per Sopra Steria un ulteriore concreto 
coinvolgimento a favore della tutela ambientale, affiancandosi a già solide performance 
nell’abbattimento delle emissioni che ci collocano tra le aziende più virtuose nella lotta al 
cambiamento climatico” ha dichiarato Emanuela Carminati, Direttore Marketing & 
Comunicazione di Sopra Steria  che ha aggiunto: “Sopra Steria si impegna a raggiungere 
l'obiettivo “zero emissioni” entro il 2028, cioè 22 anni prima di quanto raccomandato da ONU 
e UE, basandosi sui risultati tangibili ottenuti grazie a un programma di decarbonizzazione 
avviato quasi dieci anni fa”. 
 

"Siamo felici che Sopra Steria abbia scelto di impegnarsi in questa iniziativa per rendere il 
Pianeta più sostenibile. Condividiamo la convinzione delle Nazioni Unite, che spesso hanno 
ricordato l'importanza di mobilitare tutti gli attori della società civile contro il cambiamento 
climatico: non solo governi e privati, ma anche aziende. Insieme, potremo fare grandi cose." 
ha commentato Susanna Finardi, Partner & International Expansion Manager di 
Treedom. 
 

Grazie alla sua strategia e alle sue performance, Sopra Steria è stata inclusa nella "A List" di 

CDP, il livello più alto, per il quarto anno consecutivo (dal 2017 al 2020)2. Inoltre nel 2020 

Sopra Steria ha ricevuto da Ecovadis il livello Platinum rientrando tra le Top 1% delle aziende 

di maggior successo per le performance in termini di corporate responsibility. 



1  La Science Based Target Initiative (UN Global Compact, CDP, WWF, WRI) convalida gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni di GHG che, secondo la climatologia, sono necessari per raggiungere gli 
obiettivi inizialmente fissati dall'Accordo di Parigi, per limitare il riscaldamento globale a meno di 2° C 
sopra i livelli preindustriali e quelli impostati su un nuovo percorso a 1,5 ° C. 
2  Tra i primi 50 al mondo di tutti i settori. 
3  Piantare alberi su terreni dove prima non c'era stata deforestazione. 

Dal 2015 Sopra Steria ha già ridotto del 64% le proprie emissioni dovute all'attività 

dei suoi uffici e dei data center. Ha inoltre ridotto del 32% in 5 anni le proprie 

emissioni legate ai viaggi d'affari per dipendente. Nel 2017, è stata la prima società di servizi 

tecnologici a realizzare i suoi obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni, coprendo 

tutte le sue attività a livello mondiale e allineandole con una traiettoria di 2° C, convalidata dal 

SBTi1. Nel 2019, anche i nuovi obiettivi allineati alla traiettoria di 1,5° C sono stati approvati 

dal SBTi. Inoltre, entro la fine del 2019, il Gruppo ha coperto il 90% del proprio consumo 

di elettricità con energie rinnovabili. 

3 priorità di Sopra Steria per raggiungere le "zero emissioni" entro il 2028 

Per raggiungere questo obiettivo, Sopra Steria rafforzerà il proprio programma ambientale 

incentrandolo su 3 priorità: 

• Carbon neutrality: mantenere il programma di carbon neutrality di tutti i suoi 

uffici, data center e viaggi di lavoro. 

• IT sostenibile: accelerare l'approccio alla sobrietà digitale, in particolare 

selezionando le infrastrutture e le tecnologie che soddisfano gli obiettivi di 

sostenibilità del Gruppo e dei suoi clienti, applicando principi di eco-design allo 

sviluppo di soluzioni e valutando i costi ambientali dei nuovi servizi. 

• Tecnologia digitale per lo sviluppo sostenibile: sfruttare il potenziale delle nuove 

tecnologie per sviluppare soluzioni innovative per l'ambiente e per il clima. 

Azioni concrete per combattere il cambiamento climatico 

Per raggiungere le "emissioni zero" entro il 2028, Sopra Steria ha accelerato il suo programma 

ambientale, in particolare ripensando i suoi spazi di lavoro nei siti a basso impatto ambientale, 

riducendo gli spostamenti grazie a strumenti di collaborazione e mobilitando tutta la sua catena 

del valore. Per le emissioni non riducibili, il Gruppo investe in progetti di rimozione del carbonio 

attraverso il rimboschimento3 e, ove possibile, nelle tecnologie di cattura del carbonio. Questi 

progetti permetteranno di eliminare l'anidride carbonica (CO2) nelle emissioni di gas serra 

dall'atmosfera che Sopra Steria non avrebbe potuto evitare. 

«Il programma dinamico di Sopra Steria a favore del clima fornisce una visione e un'agenda 

che altre aziende seguiranno", spiega Mark Maslin, Professore di climatologia 

all'Università di Londra e consulente indipendente del Comitato consultivo sulla 

responsabilità aziendale di Sopra Steria. "L'impegno di Sopra Steria a “net zero 2028” si 

basa sui grandi progressi compiuti dal Gruppo negli ultimi anni. Per raggiungere questo 

obiettivo, Sopra Steria continuerà a coinvolgere e supportare tutti i suoi stakeholder nella 

transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio”. 

Mentre la crisi del Covid-19 minaccia di ritardare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite, Sopra Steria si sta mobilitando insieme a molti attori. Il Gruppo 

ha quindi firmato la dichiarazione del Global Compact delle Nazioni Unite e dell'iniziativa 

Science Based Targets, invitando i governi e le aziende a limitare l'aumento del riscaldamento 

globale a 1,5° C e a dare priorità a una transizione più veloce e più corretta. 

 



 

L'impegno di Sopra Steria per il raggiungimento delle "zero emissioni" entro il 2028 si inserisce 

nella volontà del Gruppo di fare della tecnologia digitale un acceleratore della transizione 

energetica e, più in generale, una fonte di opportunità e di progresso per tutti. 

 

Per ulteriori informazioni, consultare il report sulla responsabilità aziendale di Sopra Steria: 

https://www.soprasteria.it/docs/librariesprovider2/sopra-steria-it-

documents/csr/sopra-steria_2020_cr-report_en_vdef.pdf?sfvrsn=eb7113dc_2 
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Sopra Steria 
Sopra Steria, leader europeo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo software, affianca i suoi clienti in un percorso di 
trasformazione digitale dai benefici tangibili e sostenibili. Fornisce soluzioni end-to-end che rendono aziende e organizzazioni più 
competitive, coniugando una conoscenza approfondita dei diversi mercati e delle tecnologie più innovative in una dimensione 
collaborativa. Sopra Steria pone le persone al centro di tutte le sue attività e si impegna a sfruttare al massimo la tecnologia 
digitale al fine di costruire un futuro positivo per i propri clienti. Con 46.000 dipendenti in 25 paesi, il Gruppo ha generato ricavi 
per € 4,4 miliardi nel 2019. Con circa 1000 risorse e un fatturato 2019 di 85M€, Sopra Steria opera sul mercato italiano attraverso 
le sue sedi di Assago (MI), Roma, Collecchio (PR), Padova, Ariano Irpino (AV), Asti e Napoli. Sopra Steria. The world is how we 
shape it.  
Sopra Steria Group (SOP) è quotata su Euronext Paris (Compartimento A) - ISIN: FR0000050809 
Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web www.soprasteria.it 
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