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LETTERA DI APERTURA 

 
 
Milano, 15 febbraio 2022 
 
 
Carissimi, 
 
il 2021 è stato un altro anno complesso e eccezionale. La situazione pandemica ha condizionato la 
vista personale e professionale di tutti noi, evidenziando sempre di più come i rischi di sostenibilità 
debbano essere integrati nelle decisioni di sviluppo sia a livello microeconomico, sia a livello 
macroeconomico. 
La nostra società ha mostrato resilienza con una creazione di valore restituito maggiore rispetto a 
quello del 2020 con delle previsioni di aumento anche per gli anni a venire. 
In particolare modo la nostra attenzione oltre a rivolgersi a tutti gli stakeholders è stata orientata anche 
alla creazione di progetti ad impatto positivo, sia diretto che indiretto, e nel corso del 2022 inizieremo 
un percorso per la creazione di progetti di sviluppo sostenibili nelle zone centrali del continente 
africano; alcuni dati sui nostri progetti sono riassunti nella sezione dedicata di questo documento. 
In questo contesto siamo costantemente impegnati a supportare e a rispettare i Dieci Principi del 
Global Compact delle Nazioni Unite nelle aree dei Diritti Umani, Lavoro, Ambiente, Anti-corruzione, 
sia all’interno della nostra organizzazione che all’interno delle organizzazioni con le quali lavoriamo. 
All’interno del Communication on Progress relativo all’anno 2021 riportiamo le azioni che abbiamo 
intrapreso e quelle che abbiamo pianificato per favorire il miglioramento dell’integrazione del Global 
Compact e dei suoi Dieci Principi nella nostra strategia, nella cultura aziendale e nell’operatività 
quotidiana della nostra azienda. 
Per tutti il team di Kickster i valori condivisi dal network UNGC sono valori fondamentali anche 
nelle attività rese ai clienti e sono strumento di condivisione di una visione di sviluppo sostenibile 
che è elemento fondante delle strategie di sostenibilità e ESG proposte a tutti i nostri stakeholders. 
Kickster infine ha proposto anche un nuovo strumento di metodologia della performance ESG, 
validato nel corso del 2021, coerente con la normativa cogente e volontaria, i principi di UNGC e 
comparabile con lo strumento dell’Action Manager. 
Ci impegniamo a condividere queste informazioni con i nostri stakeholder attraverso i nostri canali 
primari di comunicazione.  
 
 
 
Pietro Valaguzza  
AD di KICKSTER 
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DESCRIZIONE DELLE AZIONI 

 
Kickster è una società di consulenza leader nella definizione e implementazione di strategie di 
sostenibilità, mappatura ESG e Climate Change. Come consulenti pensiamo in modo strategico e 
integrato; siamo pragmatici e concreti per offrire ai nostri clienti risultati misurabili, strategie durature 
e coerenti con gli SDGs. Collaboriamo con aziende e istituzioni nazionali e internazionali per 
integrare la sostenibilità sul piano strategico ed operativo, conciliando la responsabilità sociale ed 
ambientale con performance economiche e impatto positivo per garantire la competitività di lungo 
termine. 
Kickster ha scelto di dare evidenza del modo in cui raggiunge i propri obiettivi e quelli dei suoi clienti 
attraverso l’integrazione del concetto di impatto positivo, graficamente integrato nel logo aziendale 
e a cui è dedicata una sezione del sito internet della società, dove sono raccolte le principali iniziative 
volte a creare valore anche al di fuori della propria mission aziendale 
http://www.kickster.it/index.php/positive-impact/. 
Kickster, da sempre, riconosce, supporta e rispetta i principi fondamentali internazionalmente 
riconosciuti e proclamati all’interno della Dichiarazione dei Diritti Umani; i diritti umani sono 
prerogative imprescindibili ed il fondamento di società eque e pacifiche che riconoscono i valori della 
libertà e della giustizia; il valore dell’integrità fa parte della cultura di Kickster che non tollera la 
corruzione in ogni sua forma, senza eccezioni e la Società in un prossimo futuro adotterà un modello 
organizzativo secondo il D.lgs 231/2001. 
Kickster promuove uno sviluppo del capitale umano basato su criteri meritocratici, in cui non trovano 
spazio discriminazioni di genere o di altra natura, né in fase di selezione, né durante il percorso interno 
del proprio team. 
Il benessere e la sicurezza dei propri collaboratori è una priorità assoluta per Kickster: l’emergenza 
sanitaria ha rafforzato il tema della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei nostri collaboratori: 
per queste ragioni la Società ha deciso di svolgere la propria attività di consulenza soprattutto in 
smart-working. Nel corso del 2021 la presenza in ufficio si è infatti attestata ad una media di due 
giorni (16 ore) al mese. Optare per lo smart-working è una scelta che ha permesso a Kickster di 
garantire maggiore flessibilità al team e ai suoi collaboratori, di ridurre le proprie emissioni e di 
migliorare il proprio work-life balance.  
L’esperienza del team di Kickster in settori diversificati e l’impegno dell’azienda nel diffondere una 
maggiore cultura e conoscenza sui temi della sostenibilità ha portato alla nascita della Kickster 
Academy: attraverso corsi on-line sui temi dell’ambiente, dell’energia, della finanza sostenibile e dei 
principi ESG, Kickster vuole dare un contributo attivo per promuovere lo sviluppo delle conoscenze 
necessarie ad ogni organizzazione per favorire una crescita sostenibile. La conoscenza delle policy, 
degli strumenti, delle tendenze e l’evoluzione delle metodologie di rendicontazione sono solo alcuni 
dei temi principali, utili a implementare efficacemente iniziative di tutela e valorizzazione del 
patrimonio ambientale, per integrare i principi di sviluppo sostenibile e per realizzare progetti 
orientati alla sostenibilità, in ottica ESG. 
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IMPEGNO SISTEMA ATTIVITÀ 
CAPACITY BUILDING 
 
Per Kickster diffondere cultura 
e conoscenza sui temi della 
sostenibilità rappresenta una 
delle attività più importanti per 
garantire un impatto positivo 
nello svolgere la nostra attività 
di consulenza. Fornire gli 
strumenti ed un linguaggio 
comune alle aziende e ai 
membri del nostro team è 
fondamentale per poter 
implementare le proprie 
conoscenze, creare nuove 
opportunità e aumentare 
l’empowerment.  
La formazione per Kickster è 
essenziale per stimolare e 
migliorare le skills dei propri 
collaboratori ma anche dei 
team che si dedicano ai temi 
della sostenibilità all’interno 
delle proprie organizzazioni. In 
questo modo posso aspirare ad 
avere un ruolo attivo 
nell’integrazione delle 
tematiche ESG in tutti i livelli 
aziendali e cogliere opportunità 
di carriera. 

FORMAZIONE CONTINUA 
 
Realizzazione di strumenti ad 
accesso libero sui temi 
dell’energia, della gestione 
delle emissioni, della finanza 
sostenibile con riferimenti alle 
policy e alle best practice. 
Implementazione di corsi di 
formazione ad-hoc per i board 
delle aziende nostre clienti. 
Selezione di percorsi di 
formazione dedicati al nostro 
team per migliorare le proprie 
performance. 

PEOPLE OUT 
 

- Podcast 
- Libro “Green Business 

– Stagione 2” 
- Kickster Academy 
- Kickster Academy 

online 
 
PEOPLE IN 

- Corsi di formazione e 
specializzazione sui 
temi della sostenibilità 
nella sua accezione 
ESG e sulla Finanza 
Sostenibile. 

 

WORK-LIFE BALANCE 
 
Kickster ha scelto di garantire 
maggiore flessibilità ai propri 
dipendenti nello svolgere le 
proprie mansioni privilegiando 
una modalità di lavoro smart. 
Questo consente di avere un 
impatto positivo sulla qualità 
del lavoro dei collaborati e 
sull’ambiente in quanto 
vengono limitare le emissioni e 
di garantire ai nostri clienti 
velocità nei risultati e maggiore 
collaborazione con il team 
interno. 

SMART-WORKING 
 
Promozione dello smart-
working per garantire 
maggiore flessibilità nello 
svolgimento delle attività e 
ridurre gli spostamenti non 
necessari. Lo stesso approccio 
è stato utilizzato 
nell’organizzazione delle 
attività con i clienti. 

Riduzione della presenza in 
ufficio a due volte a settimana 
a tutti i dipendenti e gestione 
del proprio tempo e del proprio 
lavoro da remoto grazie a 
piattaforme per la 
pianificazione di meeting e 
videoconferenze online. 
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MAPPATURA 
PERFORMANCE ESG 
 
Kickster ha sviluppato un tool 
di Assessment ESG 
proprietario, che analizza la 
performance di sostenibilità 
delle organizzazioni in base a 
81 criteri, suddivisi in 6 aree di 
analisi, d’accordo alle best 
pratice internazionali. 
1.Comunicazione di 
sostenibilità  
2.Risk Management 
3. Politiche ambientali e sociali 
4.Strategie di Governance 
5.Gestione supply-chain 
6.Sviluppo capitale umano 
Grazie al tool di Assessment, 
ogni organizzazione ottiene un 
report che fornisce un 
indicatore sintetico, la 
performance per le diverse aree 
di analisi e la valutazione dei 
punti di forza e di debolezza 
riscontrati, per confrontarsi con 
i competitors e per guidare 
strategie di miglioramento 
continuo con lo scopo di 
ridurre i costi, mitigare i rischi 
e migliorare la propria 
performance. 
L'analisi premia sia le 
organizzazioni con elevate 
performance di sostenibilità, 
sia quelle con maggiori 
margini di miglioramento 
(approccio best in class e 
improvers). 
 

ESG ASSESSMENT DI 
KICKSTER 

Analisi sui dati pubblici e/o in 
collaborazione con le aziende 
delle performance ESG delle 
organizzazioni che hanno 
scelto di eseguire 
un’assessment attraverso la 
nostra metodologia. 
La metodologia è stata valida 
da Rina a dicembre 2021; in 
particolar modo la 
metodologia: 
-non presenta errori e 
omissioni negli algoritmi di 
calcolo 
-si ispira ed è coerente ai 
seguenti documenti di 
riferimento su ESG: 

• normativa volontaria e 
cogente europea, 
nazionale e regionale in 
materia di 
responsabilità̀ sociale, 
tutela ambientale, 
cambiamento 
climatico, circolarità̀ 

• Agenda2030 per lo 
sviluppo sostenibile 
(SDGs) 

-garantisce le finalità per cui è 
stata predisposta. 
 
 

 
Oltre ad essere consulenti accreditati, tra gli altri, per EBRD-GET (European Bank for Reconstruction 
and Development - Green Energy Transition Registry), ADB (Asian Development Bank), siamo 
anche membri di diverse associazioni internazionali (WEMC - World Energy and Meteorology 
Council, ISSP - International Society of Sustainability Professionals).  
Dall’inizio del 2022 siamo anche ambasciatori dell’European Climate Pact. 
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VALUTAZIONE RISULTATI 
 
 
Di seguito vengono riassunti alcuni KPI rilevanti e vengono fornite informazioni quantitative per i 
dati raccolti: 
 
KPI/AZIONE VALORE O PERCENTUALE 
Valore restituito + 15 % 
Podcast – putate 90 
Podcast – engagement +3.500 ascolti e download 
Pubblicazioni  1 pubblicazione “Green Business stagione I” 
Ore di formazione personale interno +120 
Stage curriculari per tesi 2 
Report settoriali ESG 3 
Corsi erogati a clienti  22 
Totale ore di formazione erogate 322 
Report di sostenibilità realizzati 10 
ESG assessment eseguiti +180 
Emissioni evitate (Smart working) 1,69 t/km 

 
 


