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La strategia Schneider Electric 
a supporto del Green Deal 
europeo

Come  trasformare le sfide climatiche e 
ambientali in opportunità

https://www.se.com/it/it/
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Schneider Electric supporta il Green Deal europeo e l’obiettivo ambizioso 
di ridurre del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030. Intendiamo 
rispettare l’accordo sul clima di Parigi e influenzare positivamente il 
clima, sviluppando e investendo in soluzioni innovative che consentono 
ai clienti di ridurre in modo immediato e definitivo le emissioni di anidride 
carbonica.

La sostenibilità costituisce un elemento chiave della strategia di 
Schneider Electric. È un aspetto essenziale per la crescita ed impone 
un miglioramento continuo di problematiche ambientali, etiche, sociali ed 
economiche lungo tutta la  catena del valore e per tutti gli stakeholder. 
Il nostro obiettivo di colmare la distanza fra progresso e sostenibilità 
per tutti è perfettamente in linea con gli obiettivi del Green Deal, che 
puntano a una transizione giusta ed inclusiva.

In questa fase di ripresa dalla crisi, disponiamo di tutta l’esperienza e 
le risorse necessarie per trasformare in opportunità le sfide a cui si 
trova attualmente di fronte l’Unione Europea. Siamo a disposizione 
delle aziende, per aiutarle a prepararsi per una trasformazione a 
lungo termine e per costruire un’Europa più resiliente, digitalizzata, 
fiorente e sostenibile, sfruttando il NextGenerationEU Recovery Plan 
(NGEU) della Commissione europea.

Oggi più che mai, è fondamentale che aziende, governi e comunità 
collaborino per accelerare la decarbonizzazione dell’economia 
europea. Vediamo, quindi, quello che Schneider Electric sta facendo 
per contribuire a raggiungere gli otto ambiziosi obiettivi del Green 
Deal europeo.

Introduzione
Il Green Deal europeo ha l'obiettivo di rendere sostenibile l’economia dell’Unione 
Europea,  identificando le tappe da raggiungere e le azioni da intraprendere in diverse 
aree critiche.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it


Aree di intervento e ambizioni del Green Deal europeo

Riduzione
CO2

1
Ridurre del 55% le emissioni di gas 
serra entro il 2030, per garantire la 
neutralità climatica della UE entro 
il 2050

Energie 
Rinnovabili

2
Adattare il mercato dell'energia e le 
infrastrutture in modo da 
incrementare la quota di elettricità 
pulita nel consumo energetico finale

Industria 
sostenibile

3
Guidare in parallelo la transizione 
ecologica e quella digitale, allo scopo 
di promuovere un’economia circolare e 
sostenibile

Costruzioni e 
ristrutturazioni

4
Accelerare il tasso di ristrutturazione 
degli edifici residenziali e non 
residenziali nella UE, arrivando come 
minimo a raddoppiarlo entro il 2030

Dal campo 
alla tavola

5
Ridurre l’impatto ambientale della 
produzione alimentare nella UE, 
garantendo al tempo stesso la 
sicurezza degli alimenti

Mobilità 
sostenibile

6
Promuovere una mobilità ecologica, 
intelligente e resiliente, al fine di ridurre 
del 90% le emissioni generate dai 
mezzi di trasporto entro il 2050

Biodiversità
7

Recupero della biodiversità in Europa 
entro il 2030, attraverso un piano di 
ripristino degli ambienti naturali 
mediante finanziamento dedicato 

Azzerare 
l’inquinamento

8
Azzerare l’inquinamento entro 
il 2050, eliminando tutti gli agenti 
inquinanti pericolosi dall’aria, 
dal suolo e dall’acqua
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Costruzioni e 
ristrutturazioni

Dal campo 
alla tavola

Mobilità 
sostenibile

Industria 
sostenibile

Biodiversità

Cosa sta facendo Schneider Electric 
per contribuire a raggiungerlo:

• Carbon Neutral Operations entro il
2025, compensazione di tutte le
emissioni prodotte dalle attività entro il
2030, compensazione di tutte le
emissioni prodotte dalla supply chain
entro il 2050

• Partecipazione a tutte e tre le iniziative
globali di Climate Group: RE100, EV100
e EP100

• Diversi riconoscimenti alla nostra
strategia di sostenibilità, incluso il titolo
“Most Sustainable Company 2021”
di Corporate Knights

Cosa facciamo per aiutare le aziende:

• Con le nostre soluzioni intendiamo
supportare i nostri clienti a ridurre comples-
sivamente di 800M di tonnellate le
emissioni di CO2 entro il 2025

• Nel 2021 abbiamo lanciato il primo
servizio al mondo dedicato ai cambiamenti
climatici e alla decarbonizzazione della
supply chain, fornendo consulenza a molte
delle principali aziende europee

• Forniamo soluzioni per città a emissioni
nette zero, integrando le energie rinnovabili

Riduzione CO2
Obiettivo del Green Deal: ridurre del 55% le emissioni di gas serra entro il 
2030, per garantire la neutralità climatica della UE entro il 2050

Storie di successo: 

Faurecia, un leader globale nel settore 
delle tecnologie automobilistiche, 
collabora con Schneider Electric 
per diventare carbon neutral

Azzerare 
l'inquinamento

Energie 
Rinnovabili

Riduzione 
CO2

https://www.esg360.it/report-analisi-e-ricerche/schneider-electric-campione-di-attivismo-contro-il-climate-change-nominata-best-global-sustainable-supply-chain-organization/
https://www.esg360.it/report-analisi-e-ricerche/schneider-electric-campione-di-attivismo-contro-il-climate-change-nominata-best-global-sustainable-supply-chain-organization/
https://www.se.com/it/it/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-%C3%A8-al-top-global-100-most-sustainable-corporations-del-mondo-600e8aa403a91f43ca1a5b5a
https://www.se.com/it/it/work/services/energy-and-sustainability/sustainability-consulting/
https://asvis.it/notizie/2-9110/citta-a-emissioni-zero-la-ricetta-e-elettrificazione-tecnologia-e-rinnovabili#
https://asvis.it/notizie/2-9110/citta-a-emissioni-zero-la-ricetta-e-elettrificazione-tecnologia-e-rinnovabili#
https://www.youtube.com/watch?v=2Pqni5FC6cs
https://www.se.com/it/it/work/services/energy-and-sustainability/sustainability-consulting/
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Mobilità 
sostenibile

Industria 
sostenibile

Biodiversità

Energie Rinnovabili 

Cosa sta facendo Schneider Electric 
per contribuire a raggiungerlo:

Cosa facciamo per aiutare le aziende:

• Con 10 GW di Accordi di Fornitura di
Energia Elettrica (PPA) sottoscritti grazie
alle nostre consulenze e almeno altri 12,5M
di MWh in fase di preventivo nella sola
Europa, siamo il consulente aziendale per le
energie rinnovabili più importante del mondo

• Soluzioni avanzate per Microgrid e per
accumulo di energia per l’ottimizzazione e
l’integrazione delle energie rinnovabili in loco

• La soluzione EcoStruxure™ Grid per le Utility
elettriche e i consumatori colma la distanza
fra tecnologia prosumer e le infrastrutture di
distribuzione

Storie di successo:

Come aiutiamo Enel ad aggiornare il 
sistema di gestione della rete elettrica per 
adempiere al fabbisogno futuro, 
migliorando l'affidabilità e la qualità del 
servizio.

Obiettivo del Green Deal: adattare il mercato dell'energia e le infrastrutture in 
modo da incrementare la quota di elettricità pulita nel consumo energetico finale

• 100% di elettricità rinnovabile
entro il 2030

• Vincitore dell’edizione
inaugurale del Renewable
Energy Trailblazer Award di
Climate Group
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Costruzioni e 
ristrutturazioni

Dal campo 
alla tavola

Azzerare 
l'inquinamento

Energie 
Rinnovabili

Riduzione 
CO2

https://www.se.com/it/it/work/services/energy-and-sustainability/sustainability-consulting/renewables-and-cleantech.jsp
https://www.se.com/it/it/work/services/energy-and-sustainability/sustainability-consulting/renewables-and-cleantech.jsp
https://www.se.com/it/it/work/campaign/life-is-on/case-study/lidl-finland.jsp
https://www.se.com/it/it/work/campaign/life-is-on/case-study/lidl-finland.jsp
https://www.se.com/it/it/work/campaign/innovation/energy.jsp#EcoStruxure%20solutions%20for%20Grid
https://www.youtube.com/watch?v=qKiyB1e-Rg8&t=17s
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Mobilità 
sostenibile

Industria 
sostenibile

Biodiversità

Cosa sta facendo Schneider Electric 
per contribuire a raggiungerlo:

• Membro fondatore della European
CEO Alliance, un’iniziativa intersettoriale
per la lotta ai cambiamenti climatici

• Incremento del contenuto di materiali
ecologici nei nostri prodotti fino al 50%
entro il 2025

• 75% di vendite di prodotti con marchio
di qualità ecologica Green Premium™ di
Schneider Electric

Cosa facciamo per aiutare le aziende:

• Integrazione fra energia e automazione
in modo da ridurre fino al 10% il
consumo energetico e limitare del 7-12%
le emissioni di anidride carbonica

• Vasta esperienza nel campo della
sostenibilità e nella fornitura di
infrastrutture abilitate IoT per un’ampia
varietà di industrie manifatturiere.

• Soluzioni EcoStruxureTM per sfruttare i
benefici del piano Transizione 4.0

Industria sostenibile
Obiettivo del Green Deal: guidare in parallelo la transizione ecologica e quella digitale, allo 
scopo di promuovere un’economia circolare e sostenibile

Storie di successo: 

Una consulenza personalizzata e il 
piano industria 4.0 sono state le basi 
delle scelte tecnologiche di Iltom Spa

Costruzioni e 
ristrutturazioni

Dal campo 
alla tavola

Azzerare 
l'inquinamento

Energie 
Rinnovabili

Riduzione 
CO2

https://www.se.com/it/it/about-us/newsroom/news/press-releases/la-european-ceo-alliance-una-strategia-ambiziosa-per-il-clima-6054d0bb6ed22c7cd859061d
https://www.se.com/it/it/about-us/newsroom/news/press-releases/la-european-ceo-alliance-una-strategia-ambiziosa-per-il-clima-6054d0bb6ed22c7cd859061d
https://www.se.com/it/it/work/products/product-launch/power-scada-operation/
https://www.se.com/it/it/work/campaign/innovation/overview.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=G-VFtso35AU&feature=emb_logo
https://go.schneider-electric.com/IT_202106_enrich-giu2021-TransImpianti_EP-LP.html
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Mobilità 
sostenibile

Industria 
sostenibile

Biodiversità

Costruzioni e ristrutturazioni 

Cosa sta facendo Schneider Electric 
per contribuire a raggiungerlo:

• Riduzione dei costi energetici fino al 30% e
dei costi di manutenzione fino al 50% in tutti
i nostri centri di distribuzione e fabbriche
intelligenti

• Integrazione di energie rinnovabili in loco
e azzeramento delle emissioni nette di
fabbriche, centri di distribuzione e uffici,
fino a un totale di 150 sedi

• Partecipazione a progetti innovativi quali
EUREF Campus, per dimostrare la fattibilità
di un futuro a emissioni nette zero

Cosa facciamo per aiutare le aziende:

• Il nostro esclusivo portafoglio software
EcoStruxure Building digitalizza e ottimizza
l’efficienza per l’intero ciclo di vita
dell’edificio

• Capacità dimostrata di garantire un
risparmio energetico fino al 30% negli
edifici, in molti settori diversi

• Con le nostre soluzioni per gli edifici
intelligenti aiutiamo a realizzare abitazioni
ed uffici sostenibili e digitalizzati Storie di successo:

Schneider Electric insieme ad un partner 
EcoXpert ha realizzato la riqualifica del 
polo tecnico NOI Techpark, uno smart 
building per lo sviluppo sostenibile in 
pieno stile Transizione 4.0.

Obiettivo del Green Deal: accelerare il tasso di ristrutturazione degli edifici residenziali e non 
residenziali nella UE, arrivando come minimo a raddoppiarlo entro il 2030

Life Is On | Schneider ElectricLife Is On | Schneider ElectricLife Is On | Schneider Electric

Costruzioni e 
ristrutturazioni

Dal campo 
alla tavola

Azzerare 
l'inquinamento

Energie 
Rinnovabili

Riduzione 
CO2

https://www.se.com/it/it/work/campaign/industries-of-the-future/
https://www.se.com/it/it/work/campaign/industries-of-the-future/
https://www.se.com/it/it/work/campaign/life-is-on/case-study/euref.jsp
https://www.se.com/it/it/work/campaign/innovation/buildings.jsp
https://www.se.com/it/it/work/campaign/buildings-of-the-future/
https://www.se.com/it/it/work/campaign/buildings-of-the-future/
https://www.se.com/it/it/work/campaign/buildings-of-the-future/
https://blog.se.com/it/2021/09/progettare-e-realizzare-edifici-per-il-benessere-delle-persone/
https://blog.se.com/it/2021/09/progettare-e-realizzare-edifici-per-il-benessere-delle-persone/
https://www.youtube.com/watch?v=zNE38tBOkqc&feature=emb_logo
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Mobilità 
sostenibile

Industria 
sostenibile

Biodiversità Azzerare 
dell’inquinamento

• Supporto di pratiche agricole innovative con
l'ausilio di tecnologie digitali e di automazione,
ad esempio per il settore del vino

• Attraverso un approccio digitale offriamo
interessanti opportunità sul fronte della
qualità del prodotto e dell’ottimizzazione dei
processi

• Soluzioni per la trasparenza e la tracciabilità
end-to-end lungo tutta la supply chain agricola

Dal campo alla tavola
Obiettivo del Green Deal: ridurre l’impatto ambientale della produzione alimentare nella 
UE, garantendo al tempo stesso la sicurezza degli alimenti

Cosa facciamo per aiutare le aziende:

Storie di successo:

Gancia, storica casa vitivinicola 
piemontese, ha scelto EcoStruxure di 
Schneider Electric per monitorare tutti 
i suoi processi produttivi

Costruzioni e 
ristrutturazioni

Dal campo 
alla tavola

Energie 
Rinnovabili

Riduzione 
CO2

https://www.se.com/it/it/product-range/22491043-ecostruxure-traceability-advisor/#overview
https://www.se.com/it/it/product-range/22491043-ecostruxure-traceability-advisor/#overview
https://www.youtube.com/watch?v=V8R6_dWzGc8
https://blog.se.com/it/2020/12/la-trasformazione-digitale-per-il-settore-del-vino/
https://blog.se.com/it/2021/02/digitalizzazione-industria-cioccolato/
https://blog.se.com/it/2021/02/digitalizzazione-industria-cioccolato/
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Mobilità 
sostenibile

Industria 
sostenibile

Biodiversità

Mobilità sostenibile

Cosa sta facendo Schneider Electric 
per contribuire a raggiungerlo:

• Parco veicoli aziendali completamente
elettrico entro il 2030, al fine di ridurre le
emissioni di CO2

• Riduzione delle emissioni di Gas a effetto
serra (GHG) generate dal trasporto merci

Cosa facciamo per aiutare le aziende:

• Soluzioni eMobility end-to-end per garantire
una mobilità efficiente, resiliente e
sostenibile. Servizi e infrastrutture di
ricarica intelligenti per i veicoli elettrici

• Copertura completa del ciclo di vita
dell’infrastruttura di ricarica: dalla Microgrid
alla distribuzione dell’alimentazione,
ai software e servizi che supportano una
gestione dell’energia efficiente e una
ricarica intelligente

Obiettivo del Green Deal: promuovere una mobilità ecologica, intelligente e resiliente, al 
fine di ridurre del 90% le emissioni generate dai mezzi di trasporto entro il 2050

Storie di successo:

Le tecnologie Schneider Electric più 
innovative e sostenibili sono impiegate nei 
depositi milanesi di ATM per le esigenze 
delle infrastrutture di ricarica destinate alla 
flotta di bus, che entro il 2030 sarà 100% 
elettrica

Costruzioni e 
ristrutturazioni

Dal campo 
alla tavola

Azzerare 
l'inquinamento

Energie 
Rinnovabili

Riduzione 
CO2

https://www.se.com/it/it/work/solutions/for-business/automotive/evolution.jsp
https://www.se.com/it/it/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-utilizza-le-tecnologie-di-media-tensione-green-digital-nei-depositi-di-atm-60ec153ea44bab31ae3f1a9a
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Mobilità 
sostenibile

Industria 
sostenibile

Biodiversità

Cosa sta facendo Schneider Electric 
per contribuire a raggiungerlo:

• Pubblicazione nel 2020 del primo report
al mondo dedicato all’impatto end-to-
end sulla biodiversità

• Azzeramento della perdita netta
di biodiversità dovuta alle nostre attività
entro il 2030

• Implementazione di programmi per
la conservazione ed il recupero della
biodiversità locale in tutte le sedi entro
il 2025

Biodiversità
Obiettivo del Green Deal: recupero della biodiversità in Europa entro il 2030, attraverso 
un piano di ripristino degli ambienti naturali mediante finanziamento dedicato

Storie di successo:

Jean-Pascal Tricoire, CEO di 
Schneider Electric, spiega come 
contribuire alla conservazione ed 
al recupero della biodiversità 
attraverso partnership fra aziende 
pubbliche e private

Cosa facciamo per aiutare le aziende:

• Contributo per favorire l'accesso all’energia di
30 milioni di persone e contemporanea
riduzione della pressione sulla biodiversità
locale

• Tracciamento dell’impatto sulla biodiversità
con le nostre soluzioni digitali, come
EcoStruxure Traceability Advisor

Costruzioni e 
ristrutturazioni

Dal campo 
alla tavola

Azzerare 
l'inquinamento

Energie 
Rinnovabili

Riduzione 
CO2

https://blog.se.com/it/2021/06/la-nostra-strategia-per-contrastare-la-perdita-continua-di-biodiversita/
https://blog.se.com/it/2021/06/la-nostra-strategia-per-contrastare-la-perdita-continua-di-biodiversita/
https://blog.se.com/it/2021/06/la-nostra-strategia-per-contrastare-la-perdita-continua-di-biodiversita/
https://www.se.com/it/it/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-comunica-i-suoi-impegni-per-combattere-la-perdita-di-biodiversit%C3%A0-60a63f642fb8891c6c043611
https://www.se.com/it/it/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-comunica-i-suoi-impegni-per-combattere-la-perdita-di-biodiversit%C3%A0-60a63f642fb8891c6c043611
https://perspectives.se.com/blog-stream/the-role-of-industry-in-biodiversity-schneider-ceo-speaks-with-world-leaders-at-one-planet-summit
https://perspectives.se.com/blog-stream/the-role-of-industry-in-biodiversity-schneider-ceo-speaks-with-world-leaders-at-one-planet-summit
https://perspectives.se.com/blog-stream/the-role-of-industry-in-biodiversity-schneider-ceo-speaks-with-world-leaders-at-one-planet-summit
https://perspectives.se.com/blog-stream/the-role-of-industry-in-biodiversity-schneider-ceo-speaks-with-world-leaders-at-one-planet-summit
https://perspectives.se.com/blog-stream/the-role-of-industry-in-biodiversity-schneider-ceo-speaks-with-world-leaders-at-one-planet-summit
https://perspectives.se.com/blog-stream/the-role-of-industry-in-biodiversity-schneider-ceo-speaks-with-world-leaders-at-one-planet-summit
https://www.se.com/it/it/about-us/sustainability/access-to-energy/
https://www.se.com/it/it/product-range/22491043-ecostruxure-traceability-advisor/#overview
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Mobilità 
sostenibile

Industria 
sostenibile

Biodiversità

Azzerare l’inquinamento

Cosa sta facendo Schneider Electric 
per contribuire a raggiungerlo:

• Completare l'introduzione di tecnologie
di media tensione prive di gas SF6 entro
il 2025

• 200 sedi con marchio  "Zero rifiuti in
discarica"

Cosa facciamo per aiutare le aziende:

• Le soluzioni intelligenti per la gestione degli
edifici contribuiscono a ridurre l’impatto
ambientale, ad esempio gestendo
automaticamente l'illuminazione e la
climatizzazione in funzione della presenza di
persone

• Creazione di edifici più salubri con le nostre
soluzioni per gli edifici del futuro

• Aumentare la sostenibilità del settore idrico
salvaguardando la qualità dell’acqua e
l’efficienza delle attività

Obiettivo del Green Deal: azzerare l’inquinamento entro il 2050, eliminando tutti gli 
agenti inquinanti pericolosi dall’aria, dal suolo e dall’acqua

Storie di successo: 

EcoStruxure per Water & Wastewater 
ottimizza il processo di trattamento 
delle acque e contribuisce alla 
preservazione dell’ambiente

Costruzioni e 
ristrutturazioni

Dal campo 
alla tavola

Azzerare 
l'inquinamento

Energie 
Rinnovabili

Riduzione 
CO2

https://www.se.com/it/it/work/solutions/building-management/smart-offices/?videoid=SK211iDO3Pc
https://www.se.com/it/it/work/solutions/building-management/smart-offices/?videoid=SK211iDO3Pc
https://www.se.com/it/it/work/campaign/innovation/buildings.jsp
https://www.se.com/it/it/work/solutions/for-business/water/
https://www.youtube.com/watch?v=zuogJTI1AJU
https://www.se.com/it/it/work/campaign/life-is-on/case-study/sf6free-eon.jsp
https://www.se.com/it/it/work/campaign/life-is-on/case-study/sf6free-eon.jsp


Life Is On | Schneider Electric

Per ulteriori informazioni sul contributo di Schneider Electric e su come 
può aiutarti ad aderire all’iniziativa europea Green Recovery Alliance, 
contattaci o visita il sito

se.com

Schneider Electric S.p.A
Via Circonvallazione Est, 1,
24040 Stezzano (BG), Italia
Tel : 035 415 1111

© 2021 Schneider Electric. Tutti i diritti riservati. Life Is On | Schneider Electric ed EcoStruxure 
sono marchi commerciali di proprietà di Schneider Electric SE, incluse consociate e affiliate..  

https://www.se.com/it/it/locate/52-le-nostre-sedi
https://www.se.com/it/it/
https://www.instagram.com/schneiderelectric/
https://twitter.com/SchneiderElec
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
https://blog.se.com/
https://www.facebook.com/SchneiderElectricPL/?brand_redir=248492308506194
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric/

