
"The Green  Deal is the new man on the moon moment"
U. von der Leyen



Kickster è una società di consulenza specializzata in ambito
Climate Change e Sustainability.
L'approccio integrato, la conoscenza delle policies e la
metodologia applicata alle diverse dimensioni del green
garantiscono ai nostri clienti di ottenere risultati concreti e di
ridurre i rischi all'interno della propria organizzazione.
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 policies climatiche.

LA SOCIETÀ

CONSULENTI ACCREDITATI



KNOW-HOW

ll nostro team 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,
progetti di economia circolare e ESG rating.
La nostra attività di consulenza in tema di sostenibilità
aziendale riguarda la definizione, lo sviluppo e
l’implementazione di strategie di sostenibilità a tutti i livelli
aziendali, comprese azioni di engagement; il nostro know-how
sviluppato nei settori dell’energia e dell’ambiente ci garantisce
un approccio coerente alle policy internazionali e  il nostro
spirito innovativo caratterizza la nostra società rispetto alle
grandi società di consulenza.

ASSOCIAZIONI



Offriamo un approccio integrato per la compliance relativa agli
obblighi derivanti dalle policy europee e nazionali sui temi
dell'ambiente, dell'energia, della mobilità e dell'economia
circolare.
Siamo coinvolti in numerosi progetti strategici per la
decarbonizzazione e la transizione energetica, nonchè per lo
sviluppo di programmi in linea con il Green Deal europeo.
Siamo in grado di fornire consulenza in materia "stranded
assets" e gestione del rischio aziendale alla luce dei mutati
scenari ambientali e di policy.
Nello sviluppo di criteri ESG, studiamo l'integrazione della
sostenibilità ambientale nei valori aziendali. 
Il nostro approccio è caratterizzato dalla interdisciplinarità,
dalla trasversalità e dalla collaborazione, per la consulenza
strategica in ambito green a organizzazioni complesse anche
grazie a soluzioni innovative.

LE POLICY
COME

STRUMENTO
DI CRESCITA



L'integrazione della sostenibilità all'interno della
strategia di business fa parte della nostra attività
quotidiana nella consulenza ai nostri clienti.
L'approccio tridimensionale alla sostenibilità, che
coinvolge la sfera economica, ambientale e sociale
permette di verificare l'oggettività degli obiettivi e la
resilienza del business.

STRATEGIE DI
BUSINESS E
SOSTENIBILITÀ



Partecipiamo 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.
Le nuove sfide che le organizzazioni devono affrontare
rendono necessaria una strategia di resilienza per la
creazione di valore e rispetto dei criteri SDGs.

RESILIENZA &
INNOVAZIONE



GESTIONE DI ASSET

CARBON MARKETS (EU-ETS)
VOLUNTARY CARBON MARKETS
EFFICIENZA ENERGETICA
RINNOVABILI ELETTRICHE
GARANZIE D'ORIGINE
WASTE E RIFIUTI
RISCHIO METEO / DERIVATI METEO

AREE DI
ATTIVITÀ



CONSULENZA STRATEGICA

CLIMATE CHANGE MITIGATION
CLIMATE CHANGE ADAPTION
ACQUA E RISORSE NATURALI
ECONOMIA CIRCOLARE
BIO-DIVERSITÀ
SOSTENIBILITÀ INTERNA ED ESTERNA
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
RENDICONTAZIONE GREEN
ANALISI RISCHI (CLIMATE)
ESG RATING
ESG ASSESMENT
NET CARBON-ZERO STRATEGY
SUSTAINABILITY MANAGEMENT
STRANDED ASSETS
RESILIENT BUSINESS
RESILIENT CITIES
SMART CITIES
SDGs
 

AREE DI
ATTIVITÀ



CONSULENZA A ISTITUTO BANCARIO 
PRODOTTI GREEN E MINI BOND

CONSULENZA PROJECT 
RINNOVABILI ELETTRICHE

PROGETTO DI ECONOMIA CIRCOLARE - VETRO PROGETTO MOBILITÀ ELETTRICA

REALIZZAZIONE CAMPAGNA ENGAGEMENT "GREEN"
(ITALIA, FRANCIA, OLANDA).

PROGETTO ESG RATING

ESPERIENZE RECENTI

PROGETTO DI ECONOMIA CIRCOLARE AGRIFOOD 

STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ
(SETTORE AVIATION).

CONSULENZA NAP
CONSULENZA NDC

SMART METERING

PROGETTO FOTOVOLTAICO



PIETRO VALAGUZZA
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).

ESPERIENZA E
PROFESSIONALITÀ

MANAGEMENT



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.

MANAGEMENT

ESPERIENZA E
PROFESSIONALITÀ



POSITIVE
IMPACT

Siamo  promotori di attività di informazione e di formazione sui
temi del green, della sostenibilità e del cambiamento climatico.
Produciamo e distribuiamo una serie di PodCast sui temi del
cambiamento climatico (carbon markets, energia e ambiente,
green business) per diffondere i temi della transizione
energetica e del Green New Deal. Vogliamo creare maggiore
consapevolezza sugli strumenti, le strategie e gli obiettivi
dell'agenda 2030 e della carbon neutrality al 2050. 
I PodCast sono realizzati con un approccio interdisciplinare per
aumentare l'engagement delle persone e delle società che con
le loro scelte ed il loro comportamento possono perseguire
obiettivi e realizzare azioni concrete che puntino alla
sostenibilità economica, sociale, di governance ed ambientale 





HQ MILANO 
Piazza E. Duse 1, 20122 MILANO
Ph. +39 0287178051
info@kickster.it
www.kickster.it

LET'S 
CONNECT


