
La strada verso la sostenibilità.
Un approccio responsabile  
alla gestione delle emissioni.



Solo tre passi per una flotta più verde

Offriamo una vasta gamma di prodotti e servizi che
contribuiscono ad evitare le emissioni di CO2 e le soluzioni 
AlphaElectric ne sono un esempio concreto e consolidato. 
Esse forniscono ai Clienti un metodo semplice per gestire le 
emissioni della flotta, sostituendo i motori a combustione 
con le auto elettriche. Tale scelta evita le emissioni di 
anidride carbonica direttamente alla fonte. Le vetture 
AlphaElectric ricaricate con energia pulita rappresentano 
un vero e proprio punto di riferimento per la sostenibilità, 
dando ai Clienti eco-consapevoli un'opzione di mobilità ad 
emissioni-zero.

Il nostro programma AlphaCity offre ai Clienti un'altra 
opzione per evitare le emissioni di CO2, riducendo il numero 
di veicoli del proprio parco. Le vetture AlphaCity possono 
essere utilizzate in modo più efficiente, in quanto condivise 
da tutti i collaboratori. Inoltre tutti i veicoli AlphaCity sono 
dotati delle più recenti tecnologie di risparmio energetico 
capaci di abbattere ulteriormente le emissioni di anidride 
carbonica.

Nei casi in cui le emissioni siano inevitabili, miriamo a 
ridurre l'impatto ambientale delle auto. Di seguito diverse 
misure che puntano all'ottimizzazione dell'efficenza delle 
flotte aziendali. 

Una consulenza approfondita sulla car policy aiuta i nostri 
Clienti ad identificare mix di vetture in grado di garantire la 
massima riduzione delle emissioni di anidride carbonica.  
I nostri corsi di guida eco-compatibile hanno già apportato 
un grande contributo al miglioramento delle performance 
di sostenibilità di numerosi Clienti. Proponiamo alle  
aziende diversi strumenti per sensibilizzare i collaboratori  
al contenimento delle emissioni di CO2 - ad esempio il 
programma Alphabet & Me, che premia uno stile di guida 
sostenibile. Inoltre, molte aziende mettono a disposizione 
dei dipendenti auto a basso consumo per uso privato 
tramite AlphaDrive.

Evitare Ridurre

Alphabet si impegna a supportare i propri Clienti nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica. 
Grazie all'adozione di un approccio olistico alla mobilità aziendale, ci poniamo l'obiettivo di garantire i 
migliori risultati possibili in base alle esigenze dei Clienti. La nostra filosofia di gestione delle emissioni 
si basa su tre punti cardine: 'evitare, ridurre e compensare'.

In primo luogo, aiutiamo i nostri Clienti ad evitare del tutto le emissioni di CO2 poiché questo è il modo 
più efficace per combattere gli effetti del cambiamento climatico. Se le emissioni sono inevitabili, in 
alternativa offriamo strumenti e soluzioni concrete che supportano i nostri interlocutori nel ridurre al 
minimo l'impatto ambientale delle loro flotte. Sulla scia del comprovato successo delle inziative impe-
gnate ad 'evitare' e 'ridurre', abbiamo aggiunto al nostro programma di gestione delle emissioni di 
anidride carbonica un ulteriore pilastro volto a 'compensare' la CO2.

Questo ventaglio di soluzioni offre ai nostri Clienti la libertà di selezionare e combinare le iniziative 
eco-sostenibili che più si adattano al raggiungimento dei propri obiettivi di responsabilità sociale.
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Il programma per la compensazione della CO2 completa il 
nostro portafoglio prodotti per la gestione delle emissioni 
di anidride carbonica. E' l'ideale per le aziende desiderose 
di migliorare le loro performance di sostenibilità  
neutralizzando l'impatto ambientale della loro flotta. 
Diamo ai Clienti la possibilità di compensare le proprie 
emissioni tramite l'acquisto di certificati in progetti di 
riduzione della CO2.

Il programma che abbiamo selezionato dimostra che 
proteggere il nostro pianeta non deve essere un'impresa 
onerosa: il costo necessario a compensare le emissioni di 
CO2 di un veicolo raramente supera il 2% dei relativi costi  
di carburante. Per i nostri progetti di compensazione delle 
emissioni, garantiamo ai nostri Clienti che i loro sforzi 
vadano al 100% a buon fine affidandoci ad un unico 
partner - First Climate AG, azienda leader del settore. 

First Climate è un'azienda leader nello sviluppo di progetti 
globali e fornitore di servizi per la protezione del clima e 
la sostenibilità dell'acqua. First Climate permette ai propri 
Clienti di impegnarsi in pro-
getti ambientali, economici 
e sociali volti a ridurre le 
emissioni in tutto il mondo. 
Insieme ai propri Clienti, First Climate ha compensato, 
fino ad oggi, oltre 15 milioni di tonnellate di emissioni di 
gas a effetto serra mediante progetti riconosciuti per la 
protezione del clima. I progetti di First Climate sono certi-
ficati secondo i più alti standard internazionali.

Compensare Chi è First Climate
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Società  
First Climate Markets AG 

Industriestr. 10 

61118 Bad Vilbel 

Germania 

Telefono +49 6101 55658-0 

Fax +49 6101 55658-77 

E-mail firstclimate@alphabet.com

Società 

Alphabet Italia Fleet Management S.p.A. 

Società del BMW Group 

Sede Legale 

Via Vincenzo Lamaro 51 

00173 Roma (RM) 

Unità Locale 

Via dell'Unione Europea 4 

20097 San Donato Milanese (MI) 

Internet www.alphabet.com/it


