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Nazioni Unite Europa Italia

Le Nazioni Unite 

hanno definito gli 

obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile 

(o SDG)

L’Europa ha già posto 

un obiettivo di zero 

emissioni nette entro 

il 2050

Il nostro Paese

prevede di ridurre le 

emissioni di CO2 di 

circa il 60% entro il 

2030 utilizzando 80 

miliardi di euro
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La sostenibilità
è il megatrend

GREEN IS TRENDING



Ma...

Le aziende non sanno come fare o 

da dove cominciare

Le persone lo vivono come un 

obiettivo distante, e non hanno un 

feedback delle proprie azioni
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Up2You
Up2You sviluppa soluzioni che cancellano la distanza tra il grande

obiettivo di salvare il pianeta e la vita quotidiana

LA RISPOSTA
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Chi è Up2You

20 000+
Persone coinvolte

25+
Progetti di sostenibilità attivi

150+
Clienti

Up2You è una Startup Innovativa greentech, 
che permette alle aziende di ridurre la propria 
carbon footprint e neutralizzare le emissioni
di CO2 coinvolgendo i propri clienti e 
dipendenti nella lotta al cambiamento
climatico.

UP2YOU 

https://www.bcorporation.net/it-it/find-a-b-corp/company/up2-you/


Linee di prodotti

Riduzione e 
azzeramento delle
emissioni di CO₂ del 
tuo Business e dei tuoi
Eventi.

Carbon
Neutrality
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Scopri le soluzioni per 
Strutture ricettive, 
Agenzie e Tour 
operator interessati alla 
tutela dell’ambiente.

Turismo
Sostenibile

Coinvolgi i dipendenti 
con quiz e azioni green 
in un percorso verso la 
sostenibilità 
ambientale.

Engagement 
Aziendale

Offri ai tuoi Clienti la 
possibilità di azzerare 
le emissioni di CO₂ 
generate dalle tue 
spedizioni.

Ecommerce & 
Spedizioni
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Neutralizzazione

Up2You è l’unica startup innovativa
che offre soluzioni di neutralizzazione
certificate secondo standard 
internazionali.

Up2You è abilitata a gestire e ritirare crediti di carbonio certificati per 
conto di terzi. Gli stessi utilizzati da tutte le principali aziende globali che
compiono azioni di carbon offsetting, supportando progetti a sostegno
dei Sustainable Development Goals.

della CO2
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Neutralizzazione

Scegliendo i servizi di Up2You per la 
neutralizzazione delle emissioni la tua
azienda avrà a disposizione la potenza
della Blockchain, che garantisce
trasparenza e sicurezza ai propri dati. 

Per ogni acquisto di crediti, Up2You genera un NFT contenente tutte le
informazioni più importanti, come la quantità di CO₂ neutralizzata e 
il progetto ambientale di riferimento e lo inserisce all’interno di Registry, il
registro pubblico di Up2You.

della CO2

Registry. Semplice, sicuro e 
trasparente.

Clicca qui per saperne di più:  
Blockchain (u2y.it)

https://www.u2y.it/blockchain


Carbon Neutrality Calcolo delle emissioni e report carbon footprint

Il finanziamento di progetti sostenibili per essere certificati 

carbon neutral

Dashboard di monitoraggio della carbon footprint della 

propria azienda

Asset di comunicazione digitale personalizzati, per 

raccontare il proprio impegno

“Sustainability As A Service” in abbonamento mensile o consulenza.

Neutralizzazione certificata delle emissioni non evitabili

Asset di comunicazione per raccontare il tuo impegno

Come funziona

Modello di business

Chi lo ha scelto

COMPRENDE
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Up2You è il partner che ti accompagna 
attraverso tutta la climate journey

Calcolo Riduzione Compensazione Engagement
(e comunicazione)

Up2You calcola l’impatto ambientale 

delle attività in azienda e classifica le 

emissioni di CO₂ secondo secondo 

standard internazionali (Scopo 1, 2, 3).

L’azienda si attiva per intraprendere un 

percorso di riduzione delle proprie 

emissioni, per esempio utilizzando 

energia proveniente da fonti 

rinnovabili.

Up2You propone soluzioni innovative, 

che coinvolgono i dipendenti in modo 

divertente.

L’azienda compensa le emissioni non 

riducibili tramite progetti verificati.

Up2You è l’unica azienda in Europa che, 

oltre ad essere autorizzata a gestire 

Crediti di Carbonio certificati VERRA e 

Gold Standard, lo fa utilizzando la 

Blockchain.

Come ultimo step, l’azienda comunica il 

proprio impegno green, garantendo un ritorno 

tangibile e garantendo sostenibilità 

economica.

Up2You offre un kit di comunicazione pronto 

all’uso, un flusso per coinvolgere i clienti finali 

nella scelta dei progetti e una vetrina 

all’interno della community di Up2You.

Climate Journey
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Turismo
Sostenibile

Incentiva gli ospiti ad azioni sostenibili

Materiale per coinvolgere i turisti e stimolarli a comportamenti 

virtuosi

Ricompense tramite progetti di sostenibilità, che possono 

essere scelti e monitorati dal turista

Asset di comunicazione per la struttura, con cui coinvolgere 

ospiti e potenziali clienti

I ricavi provengono dalla vendita del servizio agli operatori del 

turismo.

Premiali con progetti green

Comunica il tuo impegno

Come funziona

Modello di business

Chi lo ha scelto

+156
clienti
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Ecommerce &
Spedizioni

Calcolo e neutralizzazionedell’impatto delle spedizioni

Pagina di checkout personalizzata

Coinvolgendo i clienti verranno resi parte della strategia di 

sostenibilità dell’azienda

Standard Internazionali che garantiscono una 

neutralizzazione certificata e sicura delle emissioni di CO2

I ricavi provengono dalla vendita del servizio a gestori 

di ecommerce

Personalizzazione della pagina di checkout

Coinvolgimento dei clienti con i codici Up2You

Come funziona

Modello di business
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Chi lo ha scelto



Engagement 
Aziendale

Identifica le azioni da premiare

Formazione, coinvolgimento e teamwork dei dipendenti su 

temi di sostenibilità

Riduzione dell’impatto ambientale dell’azienda, incoraggiando 

comportamenti virtuosi

Ricompense green per i dipendenti, che includono il 

finanziamento di progetti sostenibili di difesa dell’ambiente

Offerta all’azienda di un percorso di «employee engagement» a 

tema sostenibilità di 10 settimane.

Scegli le ricompense green

Lancia la sfida in azienda

Come funziona

Modello di business

Chi lo ha scelto

COMPRENDE
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Siamo esperti di sostenibilità e offriamo la 

competenza e la professionalità di una società di 

consulenza.

• ESG Perfomance

• Sustainablity Rating

• Climate Management

• GHG Reporting

• Carbon Disclosure

• Verified Carbon Offsetting

Realizziamo prodotti scalabili, facili da attivare 

e comodi da usare.

• Gamification

• NFT in Blockchain

• Calcolatore automatizzato

• Codici di attivazione progetti B2C

• Web-app personalizzate per cliente

• Plugin facili da installare

• Kit di comunicazione personalizzabili

Puntiamo alla qualità verificata da

terze parti, avvalendoci di partner riconosciuti a 

livello globale.

• Verified Carbon Standard (Verra)

• Climate Pledge

• GHG Protocol

• BCorp

• Gold Standard

• GRI

• UN Global Compact

Competenza Tecnologia Qualità

I trepilastridi Up2You

UP2YOU STARTUP PITCH



Team
Andrea Zuanetti

🎓 Ingegnere Aerospaziale @Polimi

Alessandro Broglia

Lorenzo Vendemini

Marco Biasibetti

Manlio Fabbrocini

Micol Bellettati

💼 Risk Management (Aon, Protiviti), Project Management (Friendz)

☘️ Volontario di protezione civile nel CISOM

🏆 Premi internazionali su nuove tecnologie a zero impatto (NASA)

🎓 Ingegnere Aerospaziale @Polimi

💼 Advisory strategica Sostenibilità & Energy Transition (Saipem, AFRY)

🏆 Premi internazionali su nuove tecnologie a zero impatto (NASA)

🎓 Ingegnere Aerospaziale @Polimi

💼 Data Analytics, Business Intelligence (Techedge)

🏆 Premi internazionali su nuove tecnologie a zero impatto (NASA)

🎓 Designer della Comunicazione @Polimi

💼 Digital Product Design (UX/UI) (Friendz scaleUP)

⚜️ Scout

🏔 Pro Mountaineer

🏀 Basketball Coach

🚀 24M$ ICO Lead Product Designer

🎓Business Admin, Economia & Marketing @Unina

💼

🚣 Rowing Coach

🎓 Communications @UniMi | Growth Hacking @Tag Innovation School  

💼

🏇🏻 Horse Rider

CO-FOUNDERCO-FOUNDERCEOCEO

CO-FOUNDERCO-FOUNDERCFO & CSOCFO & CSO

CO-FOUNDERCO-FOUNDERCPOCPO

HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENTHEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT

HEAD OF DESIGNHEAD OF DESIGN

HEAD OF MARKETINGHEAD OF MARKETING

10+ anni di esperienza in Sales & Marketing (PageGroup, Ranstad, Hays, 
Carter Murray, Phoenix Mecano)

15+ anni di esperienza in Marketing & Growth (Growth Manager in 
MailUp e Io Investo)
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Eleonora Peroni

Demetrio Maltese Paolo Ghinzani Nicolò Moschi

Sales Manager

Notary & Legal Head of Strategy @Saipem Account Executive @Google

Valentina Radetic
Account Executive

Valentina Toscano

Account Executive

Federico Trevisan
Account Executive

Sheyla Biasini
Key Account Manager

Galatea Labruna
Senior Fullstack

Marketer

Advisor

Camilla Asuni
Digital Marketing 

Specialist

Francesca Scanzi
Sales Automation

Specialist

Claudia Carrara
People & Culture 

Specialist

Marcello Maspero
Financial Strategy & 

Controlling

Luigi Ammirati
Sustainability Analyst

Alessandro 
Pietrantonio

Fullstack Developer

Margherita 
Perugini

Carlotta 
Vierchowod

UX/UI Designer Product Manager

Sabrina Bosia
Experienced CFO
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Grazie
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