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Agenzie per l’energia 
 

act Cleantech Agentur Schweiz  

www.act-svizzera.ch 

La Confederazione ha incaricato act di supportare l’applicazione della legge sul clima e 
sull’energia. act è dunque in grado di consigliare e sostenere tutte le organizzazioni nelle 
questioni di aumento dell’efficienza energetica, utilizzo efficente di risorse e diminuzione 
delle emissioni di CO2. I nostri specialisti e specialiste dell’energia accompagnano le PME e 
i grandi consumatori con soluzioni su misura, dall’analisi fino alla realizzazione delle 
misure. Contemporaneamente mostriamo alle imprese come approfittare in maniera 
ottimale dei programmi di sostegno finanziario. 

Uffici Lingue Tempo di attesa 

Zurigo, Aubonne, Agarone Italiano, tedesco, francese individuale 

Contatto Email Telefono 

Andreas Rothen a.rothen@act-schweiz.ch +41 58 750 05 00 

 
 

Energie-Agentur der Wirtschaft EnAW  

www.enaw.ch 

L’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) è il collegamento tra le aziende, il governo 
federale e i cantoni. In Svizzera, oltre 4000 aziende affiliate del settore industriale e dei 
servizi realizzano i loro obiettivi di protezione del clima e di efficienza energetica con la 
gestione energetica dell’AEnEC. Da 20 anni l'AEnEC offre un servizio completo e collaudato 
di gestione dell'energia e supporta i suoi partecipanti anche nell’ambito degli obiettivi 
conformi alla Science Based Targets Initiative. 

Uffici Lingue Tempo di attesa 

in tutta la Svizzera Italiano, tedesco, francese 1 mese 

Contatto Email Telefono 

Philippe Goffin Philippe.goffin@enaw.ch +41 44 404 80 15 

 
  

http://www.act-svizzera.ch/
mailto:a.rothen@act-schweiz.ch
http://www.enaw.ch/
mailto:Philippe.goffin@enaw.ch


  
 

Elenco dei consulenti SBTi, Marzo 2023  pagina 2 di 4 

 

Società di consulenza con sedi in Ticino 
 

Deloitte 

Climate & Sustainability | Deloitte Switzerland 

Deloitte assiste le aziende nel loro percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette di 
gas serra. Partendo dalla quantificazione dell'impronta di gas serra e dalla definizione di 
obiettivi basati su dati scientifici, mostriamo come questi obiettivi possano essere 
raggiunti e mappati nelle strutture, sistemi e processi dell'azienda. Si va dalla 
decarbonizzazione e dalla catena di approvvigionamento sostenibile a nuovi prodotti e 
servizi aziendali sostenibili. Inoltre, supportiamo le aziende nel processo di finanziamento 
delle misure legate alla sostenibilità, nella comunicazione con gli investitori e le banche, e 
nella dichiarazione non finanziaria. 

Uffici Lingue Tempo di attesa 

Zurigo, Ginevra, Berna, 
Basilea, Losanna, Lugano, 
Vaduz 

Italiano, tedesco, francese nessun tempo di attesa 

Contatto Email Telefono 

Konstantin Meier 
Simon Heller 

kmmeier@deloitte.ch 
smheller@deloitte.ch 

+41 58 279 68 56 
+41 58 279 62 03 

 
 

Positive Organizations (+ORG) 

positiveorg.co 

Forniamo servizi di consulenza strategica e soluzioni su misura ad organizzazioni private e 
pubbliche che desiderano accelerare la loro performance a 360°. Insieme progettiamo un 
percorso verso un miglioramento continuo e misurabile dei loro risultati ESG e finanziari. 
Il nostro mix unico di esperienza aziendale concreta, maturata negli ultimi vent'anni in 
posizioni dirigenziali in cinque continenti, unita ad una profonda conoscenza in materia di 
sostenibilità ed ESGs, ci consente di guidare ed assistere i leaders nell’operare un 
cambiamento mirato e significativo all'interno delle aziende, delle catene di valore e dei 
mercati. Grazie al nostro servizio di misurazione delle emissioni Scope 1,2 e 3 e alla nostra 
esperienza maturata negli anni in materia di sostenibilità, vi seguiamo lungo tutto il 
percorso necessario per aderire all'iniziativa. In seguito, se necessario, vi aiutiamo nella 
strategia di decarbonizzazione e nel raggiungimento dei targets prefissati con SBTi. 

Uffici Lingue Tempo di attesa 

Lugano Italiano individuale 

Contatto Email Telefono 

Giovanni Facchinetti g.facchinetti@positiveorg.co +41 79 192 77 16 

 
  

https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/risk/solutions/sustainability.html
mailto:smheller@deloitte.ch
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Ulteriori società di consulenza in lingua italiana 
 
 

ClimatePartner 

www.climatepartner.com 

ClimatePartner è il vostro partner nella protezione del clima. Supportiamo le aziende dal 
calcolo alla riduzione e alla compensazione delle loro emissioni di CO₂. Il nostro obiettivo è 
portare la protezione del clima nelle aziende in modo permanente. Insieme a voi come 
clienti, progettiamo soluzioni che si adattano esattamente alla vostra azienda. 
ClimatePartner supporta i clienti anche nello sviluppo di un Science Based Target, ciò 
significa, sia nell'elaborazione dei vari requisiti richiesti che nel raggiungimento di tale 
obiettivo. 

Uffici Lingue Tempo di attesa 

Zürich  Italiano, tedesco, francese 4-6 settimane 

Contatto Email Telefono 

Vanessa Müller vanessa.mueller@climatepartner.com +41 78 410 24 34 

 
 

EBP Schweiz AG (precedentement Ernst Basler + Partner) 

www.ebp.ch 

Accompagniamo i nostri clienti con servizi personalizzati lungo il percorso verso un saldo 
netto delle emissioni pari a zero. Oltre a bilanci validi dei gas a effetto serra (soprattutto 
anche nell'ambito dello scope 3) e a obiettivi di riduzione (SBTi), con noi potete 
beneficiare di un’ampia conoscenza nell'implementazione, per ridurre le emissioni in 
modo efficace ed efficiente. Vi aiutiamo nello sviluppo e nell’implementazione di strategie 
di compensazione credibili e nel valorizzare i vostri sforzi attraverso una comunicazione 
orientata ai gruppi target. 

Uffici Lingue Tempo di attesa 

Zurigo Italiano, tedesco, francese 1-2 settimane 

Contatto Email Telefono 

Andy Spörri 
Christoph Hauser 
Livia Ramseier 

andy.spoerri@ebp.ch 
christoph.hauser@ebp.ch 
livia.ramseier@ebp.ch 

+41 44 395 12 44 
+41 44 395 11 94 
+41 44 395 12 62 
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Implement Consulting Group 

implementconsultinggroup.com/zurich 

IMPLEMENT CONSULTING GROUP é la società di consulenza con maggior successo in 
Scandinavia. I nostri 1100 consulenti sono presenti su larga scala in diverse cittá del nord 
Europa, tra le quali Zurigo. IMPLEMENT aiuta grandi, medie e piccole aziende ad 
affrontare le sfide del futuro con un approccio collaborativo alla consulenza. Con il nostro 
gruppo di esperti nella sostenibilitá ambientale, chiamato Energy & Climate, 
accompagniamo le aziende in progetti di sostenibilità supportandole in diverse aree, fra le 
quali quelle delle certificazioni come SBT. Abbiamo una comprovata esperienza 
nell’eseguire progetti di SBT a livello Nazionale ed internazionale. 

Uffici Lingue Tempo di attesa 

Zurigo Italiano, tedesco, francese nessun tempo di attesa 

Contatto Email Telefono 

Matthias Dopslaff dop@implement.swiss +41 79 680 26 50 

  

https://implementconsultinggroup.com/zurich/
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