LA SOCIETÀ
STRATEGIC
ENGAGEMENT

Kickster è una società che si occupa di cambiamento climatico e
di sostenibilità, offrendo un approccio integrato alle problematiche
green ai suoi clienti.
ll team di Kickster è composto da consulenti esperti nelle policy di
lotta e di mitigazione al cambiamento climatico (riduzione delle
emissioni di CO2, carbon footprint, produzione di energia da fonte
rinnovabile, riduzione dei consumi energetici, crescita sostenibile)
e nell’implementazione di strategie di sostenibilità e progetti di
economia circolare.
Con un fatturato di oltre 20 Mln di euro, Kickster è tra i player
principali nel settore della gestione di asset ambientali e della
consulenza sulle policy climatiche.
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Nel 2020 Kickster ha lanciato il brand CPWP|+
connecting people with purpose e 3 podcast: CO2
News sull’evoluzione dei meccanismi ETS nel mondo,
TEE News sui temi dell’efficienza energetica e
dell’energia rinnovabile e il format Green Business che
racconta il mondo della sostenibilità dal punto di vista
di imprenditori e opinion leader. Grazie al successo
del format Green Business a novembre verrà
pubblicato un libro contenente le 10 interviste dei
protagonisti del green made in Italy. Inoltre, grazie alla
collaborazione
di
Italian
Exhibition
Group,
organizzatore della manifestazione KeyEnergy ed
EcoMondo, verrà presentato il podcast Kickster
KeyEnergy Talks, con interviste agli imprenditori
presenti in fiera.

KICKSTER CARBON MARKETS TALKS
PodCast sui carbon markets ed i meccanismi di tassazione delle emissioni di
CO2.
KICKSTER ENERGY TALKS
PodCast focalizzato sui temi dell’energia, della sua produzione e del suo
consumo.

KICKSTER
PODCAST

GREEN BUSINESS
Giunto alla seconda stagione, il PodCast racconta il mondo della sostenibilità
dal punto di vista di imprenditori e opinion leader del green Made in Italy.
MASTER IACC
Sei episodi sui temi affrontanti durante il Master internazionale organizzato
da Unimi, Interdisciplinary Approaches to Climate Change (IACC).
KEYENERGY TALKS
PodCast in collaborazione con Italian Exhibition Group focalizzato sui temi
dell'energia, della sua produzione e del suo consumo.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Redazione del bilancio di sostenibilità o di report di
sostenibilità aziendale secondo gli standard GRI o d'accordo
agli obiettivi di sviluppo sostenibile di Nazioni Unite (SDGs).

CONSULENZA GREEN
Consulenza in materia di comunicazione green per la verifica
delle condizioni di credibilità e per la riduzione del rischio di
danno di immagine in caso di comunicazioni inesatte.

PODCAST
Ideazione, produzione e distribuzione di contenuti a tema
green; realizzazione di PodCast aziendali e di programmi
dedicati ai vari stakeholders.
CARBON FOOTPRINT
Valutazione impronta di carbonio e strategia di mitigazione e
di compensazione. Accesso ai mercati internazionali dei
crediti volontari di riduzione delle emissioni di CO2.

ENGAGEMENT &
ACCOUNTABILITY

SUSTAINABILITY MANAGEMENT
SUSTAINABILITY TEAM
Kickster partecipa, come consulente esterno, in diversi team di lavoro all'interno di aziende private per lo
studio, l'analisi e lo sviluppo di strategie di sostenibilità. La complessità degli argomenti e delle policy crea la
necessità di gruppi di lavoro interdisciplinari: Kickster è in grado di fornire un supporto tecnico e specialistico
per le aziende che al loro interno hanno già un team di sostenibilità, ma che desiderano rafforzare il know-how
e la comprensione delle policy di sviluppo, con lo scopo di creare nuovo valore aziendale nel raggiungere gli
obiettivi di sviluppo sostenibile.

SUSTAINABILITY MANAGER ESTERNO
Kickster offre consulenza sui temi della sostenibilità e sulla gestione di progetto anche in qualità di
sustainability manager. Le realtà aziendali che non hanno creato al loro interno una funzione dedicata, o che a
causa della complessità aziendale necessitano di un ruolo tecnico e interdisciplinare, si rivolgono a Kickster
per sviluppare progetti di sviluppo sostenibile di medio/lungo periodo. La consulenza è quindi tarata a seconda
delle necessità aziendali e su diversi possibili strategia di intervento.

Kickster offre un approccio integrato per la gestione degli obblighi derivanti
dalle policy europee e nazionali sui temi dell'ambiente e dell'energia, ad
esempio per le emissioni di CO2 e per le opportunità di efficientamento
energetico.
Negli anni la società ha gestito portafogli complessi di EUA e TEE e ha
contribuito alla realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni di
CO2 in atmosfera e per progetti di economia circolare. Kickster è coinvolto in
numerosi progetti strategici per la decarbonizzazione e la transizione
energetica, nonchè per lo sviluppo di programmi in linea con il Green New
Deal. Inoltre, data l'esperienza del suo team, Kickster è in grado di fornire
consulenza in materia "stranded assets" e gestione del rischio aziendale alla
luce dei mutati scenari ambientali e di policy.
L'approccio di Kickster è caratterizzato dalla interdisciplinarità nell'approccio
alle problematiche del cliente, dalla trasversalità e dalla capacità di
coinvolgere i migliori professionisti necessari per la rapida risoluzione di
problematiche complesse anche grazie a soluzioni innovative.

STRUMENTI
DI POLICY

RESILIENZA &
INNOVAZIONE

Kickster è coinvolta in numerosi progetti di sviluppo sia per aziende che
per Enti e Istituzioni che si basano su innovazione, sostenibilità e
cooperazione tra le parti.
I temi della sostenibilità e più in generale del cambiamento climatico
stanno creando nuove opportunità per i vari operatori economici: la
creazione di una visione di medio/lungo periodo e le sfide economiche
sono analizzate per un processo attivo di trasformazione e
adattamento al fine di generare valore per ogni cliente.
Inoltre Kickster è promotore di iniziative, anche di divulgazione, sui temi
delle smart cities, della mobilità sostenibile, dello sviluppo del modello
energetico decentralizzato e della crescita sostenibile.

Consulenza progetto di economia circolare (settore vetro).
Consulenza rinnovabili (fotovoltaico e eolico).
Consulenza per Master universitario internazionale e interdisciplinare in
materia di cambiamento climatico.
Consulenza Piano Nazionale Allocazione (Turchia).
Consulenza per strategia di sostenibilità (settore Aviation).
Consulenza per realizzazione campagna engagement "green" (Italia, Francia,
Olanda).
Consulenza per progetto innovativo settore mobilità (settore fashion).
Consulenza progetto gara gas.
Consulenza per efficientamento pubblica illuminazione.

ESPERIENZE
RECENTI

Consulenza in materia di end of waste.
Consulenza efficienza energetica, ESCo, smart-metering, smart-cities (Italia).
Consulenza a Istituto Bancario per sviluppo prodotti green e mini bond.
Partecipazione gruppo di lavoro per attività di rilancio culturale teatro (Italia).
Consulenza settore plastica.
Consulenza ambiente, energia.
Ottimizzazione di portafoglio EUA/TEE.
Consulenza per sviluppo policy e pricing efficienza energetica.
Consulenza valutazione social and environmental impact (Italia).

ESPERIENZE
RECENTI

PIETRO VALAGUZZA

MANAGEMENT
ESPERIENZA E
PROFESSIONALITÀ

Amministratore Delegato di Kickster e socio fondatore, Pietro è laureato in
Economia Politica all’Università Bocconi; dopo alcuni anni trascorsi all’estero, ha
iniziato la sua carriera nel campo dell’energia e dell’ambiente. Dal 2007 ad oggi ha
accumulato esperienza nel mondo dei carbon markets, dell’efficienza energetica,
della produzione di energia da fonte rinnovabile e della mobilità sostenibile. E'
stato nominato tra le eccellenze imprenditoriali green nel libro “Green Economy
2.0”. Esperto di policy europea sull’energia e sul clima, di mercati e strumenti
finanziari è appassionato di innovazione e di sostenibilità e negli anni ha dato vita
a diversi progetti imprenditoriali legati al green; nel corso del 2021 è prevista la
pubblicazione di un suo libro sulle tematiche del cambiamento climatico.
E' membro del WEMC (World Energy & Metereology Council), di ISSP (International
Society of Sustainability Professional) e di EAPPP (European Association of
Public-Private Partnership). La sua attività di consulenza riguarda le politiche di
lotta e adattamento al cambiamento climatico sia per istituzioni internazionali che
per società che operano in diversi settori, in particolare in quello della mobilità,
della moda e del design. È un consulente accreditato per EBRD (European Bank for
Reconstruction and Development), ADB (Asian Development Bank), RCREE
(Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency) e un esperto
accreditato per l’EEA (European Environment Agency).

IL PUNTO DI VISTA
"Doing the right thing is never easy.
Di che cosa parliamo esattamente quando parliamo di cambiamento climatico?
Dipende dal punto di vista, dall’emozione?
La risposta non è semplice perché forse riguarda un nuovo modo di vivere e di
approcciarsi, di pensare a tutte le attività antropiche".

PIETRO VALAGUZZA

RAMONA CARIA
Laureata in Commercio Internazionale ed Integrazione Europea all’Università
Statale di Milano, inizia ad occuparsi di politiche per il clima e l’energia nel 2013,
prestando attività di consulenza e gestendo portafogli energetico-ambientali di
oltre 500 aziende italiane sottoposte agli obblighi derivanti dalla normativa EU
ETS; ha collaborato con le maggiori utility italiane nell’ambito di progetti di
efficienza energetica e di produzione di energia da fonte rinnovabile,
occupandosi anche di gare per l'affidamento in concessione del servizio di
distribuzione del gas. Ramona, da sempre appassionata all’attività di ricerca di
soluzioni e prodotti per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, ha
sviluppato un forte interesse verso la transizione green e la circular economy,
promuovendo modelli di consumo più resilienti. Oltre all’attività di trading e di
advisory legate al green e alla crescita sostenibile, ha sviluppato un forte
interesse per le attività di Responsabilità Sociale d’Impresa che l’hanno portata
a conseguire un master sulla CSR. Sviluppa strategie di sostenibilità competitiva
tailor made, in sinergia con le politiche e la mission aziendali dei suoi clienti,
fornendo procedure attuabili.
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