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IL MINISTRO CLINI E SAP ITALIA  

FIRMANO UN ACCORDO PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NEL 

SETTORE TECNOLOGICO 

 
Promuovere progetti comuni finalizzati all’analisi, riduzione e neutralizzazione dell’impatto sul clima  

del settore dell’Information Technology. Questo l’obiettivo dell’accordo siglato oggi a Vimercate  
fra SAP Italia e il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. 

 
 

Vimercate — 18 ottobre 2012 — Il Ministro dell’ambiente Corrado Clini e Luisa Arienti, amministratore 

delegato di SAP Italia, leader a livello italiano e mondiale nelle soluzioni software per il business, hanno firmato 

oggi, in occasione del 2° SAP Sustainability Forum,  un accordo di collaborazione. L’obiettivo è quello di 

promuovere iniziative di sostenibilità ambientale per la riduzione e neutralizzazione dell’impatto sul clima 

provocato dalle aziende del settore dell’Information Technology. 

 

 Il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, impegnato da tempo nel supporto agli 

impegni volontari delle imprese, collabora con SAP, per favorire la sperimentazione e la messa a punto di 

metodologie ed esperienze replicabili nel settore. L’intesa siglata oggi è infatti finalizzata alla diffusione di modelli 

sostenibili di produzione e consumo e all’analisi e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra su due fronti: 

da un parte per gli impatti diretti sul clima delle attività proprie di SAP nelle due sedi di Roma e di Vimercate, 

dall’altra per i benefici indiretti generati dall’implementazione presso le imprese clienti di soluzioni tecnologiche 

SAP per gestire in modo responsabile il proprio business.  

 

In particolare il documento sottoscritto prevede che venga definita una metodologia di calcolo dell’impatto 

ambientale – l’impronta di carbonio (carbon footprint) - specifica per il settore dell’Information Technology e che 

vengano individuati gli interventi, economicamente efficienti, per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra. 

Nell’accordo si prevede inoltre di effettuare una stima delle restanti emissioni ed individuare le possibili azioni ai 

fini della loro neutralizzazione. SAP si impegna inoltre a raccogliere insieme alle aziende clienti, i relativi dati al 

fine di preparare un “case study” finalizzato a calcolare il “carbon footprint” legato all’implementazione, da parte 

delle aziende partecipanti, di soluzioni tecnologiche per la sostenibilità ambientale sviluppate dalla stessa SAP. 

 

 

“Il Ministero ha firmato accordi per l’analisi dell’impronta ambientale con più di 70 aziende italiane – ha 

spiegato il Ministro Clini - L’accordo di oggi è di particolare rilievo perché riguarda un settore strategico per la 



SAP E IL MINISTERO DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

riduzione dell’impatto sull’ambiente delle attività produttive. Il softwere, infatti, è uno degli strumenti chiave per la 

sostenibilità perché riduce il fabbisogno di energia e di risorse nelle imprese”.  

 

“L’accordo sottoscritto oggi segna per noi un importante passo che andrà a rafforzare il cammino già 

intrapreso per operare al nostro interno in modo sostenibile e per aiutare i nostri clienti a fare business nel rispetto 

delle problematiche ambientali. Il valore di questo impegno volontario è anche nella preziosa collaborazione tra 

pubblico e privato per ridurre l’impatto ambientale, che porterà risultati utili per le istituzioni, per le imprese ma 

anche per l’intera collettività”, ha dichiarato Luisa Arienti, amministratore delegato di SPA Italia. “Ci auguriamo 

che il nostro percorso sia da esempio per tante altre aziende che, come SAP, investono concretamente per uno 

sviluppo più sostenibile”. 

 

 
SAP 
In qualità di leader mondiale nelle soluzioni software per il business, SAP (NYSE: SAP) fornisce applicazioni e 
servizi per supportare aziende di qualsiasi dimensione operanti in qualunque settore di mercato. Dal back office 
alla direzione, dal magazzino al punto vendita, dai computer ai dispositivi mobili - SAP consente alle persone e 
alle organizzazioni di lavorare insieme in modo più efficiente e di utilizzare le informazioni di business in modo più 
efficace per competere con successo. Le applicazioni e i servizi SAP permettono a oltre 183.000 aziende clienti di 
operare profittevolmente, di adattarsi costantemente al mercato e di crescere in modo sostenibile.  
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.sap.com/italy. 
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