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Il WWF e l’economia
Il WWF invita il settore economico ad assumersi le proprie responsabilità e coinvolge nelle sue attività partner che
possono contribuire in modo decisivo alla difesa della natura e dell’ambiente. Per riuscire a trovare soluzioni sostenibili, il WWF intavola negoziati con gli esponenti dell’industria nell’ambito di tavole rotonde e stringe partnership pluriennali con alcune aziende.

Il WWF esercita pressione
Attraverso le informazioni per i consumatori, la valutazione delle imprese e il sostegno a progetti politici importanti dal punto di vista economico, il WWF chiede alle aziende di assumersi maggiore responsabilità nei confronti
delle questioni ambientali.

Il WWF smuove i mercati
Il WWF si impegna affinché vengano fissati standard minimi per materie prime agricole come l’olio di palma, la
soia e il cotone. La finalità di queste disposizioni è migliorare le condizioni sociali e ambientali che caratterizzano
la produzione. Con una tavola rotonda, tutti gli attori coinvolti stabiliscono di comune accordo gli standard minimi da applicare. Al fianco di produttori, commercianti e altre ONG, in sede di trattative il WWF assume il ruolo
di importante interlocutore - anche nella gestione delle scadenze - quando si tratta di perfezionare gli standard.
Anche il settore economico-finanziario si rivela uno strumento sempre più importante, e il WWF è perciò maggiormente attivo in questo contesto.

Il WWF si avvale di partnership forti
Il WWF lavora intensamente con alcune aziende partner. L’intento è quello di ottenere il miglior risultato possibile in favore della natura, fissando obiettivi ambientali ambiziosi. Questo fa sì che le aziende partner evolvano
ulteriormente in direzione di una maggiore sostenibilità. Contribuiscono inoltre a finanziare le attività del WWF.
Come contropartita, si avvalgono di conoscenze specialistiche e possono rendere noto il loro impegno a favore
dell’ambiente al fianco del WWF.
Questo rapporto si limita alle partnership intrattenute nell’anno 2015.
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Partnership aziendali del WWF
La collaborazione con le aziende si basa sulla volontà comune di affrontare le sfide ambientali, di porsi obiettivi
chiari nell'ambito della partnership e di renderli noti al pubblico. In tale contesto, il WWF rimane un'organizzazione indipendente e si riserva anche il diritto di critica verso i suoi partner.
Il WWF distingue le seguenti tipologie di partnership aziendali:
 Sustainable Business Practice
 Purpose-Driven Marketing
 Sponsorizzazione e iniziative di Cause Related Marketing

Sustainable Business Practice
L’obiettivo di queste partnership è far progredire la tutela dell’ambiente attraverso misure concrete. Il WWF offre
consulenza e supporto alle aziende affinché strutturino le proprie catene del valore in modo più sostenibile e riducano le principali cause di perdita della biodiversità. Grazie a queste collaborazioni bilaterali si ottengono risultati
sul fronte della difesa della natura che, altrimenti, sarebbero impossibili da conseguire. Queste partnership evidenziano come sia possibile realizzare un’economia sostenibile e influenzano i vari settori e i mercati.

Purpose Driven Marketing
Queste partnership si focalizzano sulla sensibilizzazione dei consumatori nei confronti di importanti tematiche
ambientali con l’obiettivo di modificarne le abitudini di consumo. A tal fine vengono utilizzati strumenti di comunicazione comuni (tra cui campagne di marketing e accordi di licenza) e si adottano misure che incentivano ad
esempio l’acquisto di prodotti più sostenibili come il pesce con certificazione MSC. I partner sostengono il WWF
nell’ambito delle sue campagne finalizzate alla conservazione degli habitat minacciati come le foreste pluviali e
alla protezione delle specie in pericolo come la tigre.

Sponsorizzazione e iniziative di Cause Related Marketing
La sponsorizzazione e le iniziative di Cause Related Marketing comprendono il finanziamento e l’attuazione di
progetti di tutela dell’ambiente, e consentono di raccogliere le risorse finanziarie e materiali necessarie per la loro
realizzazione. Per le iniziative di Cause Related Marketing vi sono due presupposti: l’azienda ha già iniziato a
strutturare le proprie prassi commerciali in modo più sostenibile, oppure le attività che svolge si ripercuotono solo
in misura limitata sull’ambiente.
Come emerge da questo rapporto, è possibile combinare tra loro le varie modalità di cooperazione. Negli ultimi
anni, oltre alla classica sponsorizzazione, ha acquisito sempre più importanza la collaborazione a favore di un’economia sostenibile.
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Informazioni sul presente rapporto
Il WWF collabora con le imprese per raggiungere obiettivi sul fronte della tutela ambientale. Le partnership tra
ONG e aziende si basano su un dialogo costruttivo, ma creano anche i presupposti per confronti e sfide reciproche.
Comportano per entrambe le parti opportunità e rischi, di cui il WWF è consapevole. Pertanto l’organizzazione
ambientalista ha stabilito rigorose linee guida da applicare a queste collaborazioni, tra cui una Due Diligence meticolosa e il diritto di esprimere pubblicamente critiche nei confronti del partner.

Due Diligence, obbligatorietà e trasparenza
 Due Diligence: il WWF esegue una verifica con ogni azienda partner per definire gli effetti negativi esercitati
sull'ambiente, ma anche il suo potenziale di influenza positiva. Viene esclusa tuttavia a priori la partnership con
alcune società, tra cui l'industria petrolifera e quella automobilistica, i produttori di energia nucleare e le
aziende che producono organismi geneticamente modificati.
 Obbligatorietà: il WWF concorda gli obiettivi con i propri partner, che presentano un rapporto al WWF sul
relativo grado di raggiungimento.
 Trasparenza: il WWF pubblica gli obiettivi concordati con tutti i suoi partner e ciò che viene richiesto alle
aziende. Quindi, il WWF informa annualmente sullo stato del raggiungimento degli obiettivi. Inoltre suddivide
l'importo della contropartita finanziaria in sette categorie.

Sostegno finanziario
Le aziende che si impegnano con il WWF a raggiungere obiettivi ambiziosi possono citare la collaborazione nelle
loro campagne marketing e nella pubblicità. Con queste misure, traggono vantaggio dalla fama del marchio WWF
e corrispondono una parte dei loro ricavi aggiuntivi alla fondazione, che confluiscono quindi nella tutela della natura e dell’ambiente. Nell’esercizio 2014/2015, il WWF Svizzera ha raccolto 5.5 milioni di franchi grazie alle sue
partnership aziendali, il che corrisponde al 10.8% delle entrate complessive.
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Partnership
Quadro
Bell Svizzera
G. Bianchi
BSH SA
Braschler Comestibles Import
Coop Società Cooperativa
La Posta Svizzera SA
Dörig & Brandl SA
Frionor
IKEA
Marinex SA
Micarna SA
Federazione delle cooperative Migros
Herbert Ospelt Anstalt
Alberghi Svizzeri per la Gioventù
Stadel Fischimport
SV (Svizzera)
Swisscom
Sponsorizzazione e iniziative di Cause Related Marketing
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Bell Svizzera SA
Settore:
Industria alimentare
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Seafood
Membro di:
WWF Seafood Group
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Come membro del WWF Seafood Group, Bell si è impegnata a escludere dal suo assortimento le specie a rischio, a
eliminare progressivamente i prodotti frutto di pesca non sostenibile e a continuare a incrementare la quota di
prodotti con marchio raccomandato.
Bell Seafood partecipa insieme al WWF a un progetto sul tonno albarello nelle Filippine, che ha come obiettivo la
conservazione dello stock, la diffusione di metodi di pesca sostenibili e la preparazione del settore locale della pesca per la certificazione MSC.

Pesca selvatica: quota MSC sul fatturato dell’assortimento pesca selvatica
Obiettivo concordato: 60% entro il
2015
Unità: percentuale del fatturato
dell’assortimento pesca selvatica
Campo d’applicazione: Bell Seafood

Al momento il 57% dei prodotti dell’assortimento pesca selvatica è conforme allo standard MSC (l’obiettivo per il
2015 era fissato al 60%, il termine è stato spostato al 2019). La quota MSC sul fatturato relativo alla pesca selvatica è rimasta stagnante, in quanto la percentuale di fatturato legata ai prodotti dell’assortimento pesca selvatica
non certificata ha registrato proporzionalmente un forte aumento.
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Acquacoltura: quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento acquacoltura
Obiettivo concordato: 38% entro il
2015
Unità: percentuale del fatturato
dell’assortimento acquacoltura
Campo d’applicazione: Bell Seafood

Attualmente la quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF rappresenta il 31% del fatturato relativo a tutti i prodotti di allevamento (l’obiettivo per il 2015 era fissato al 38%). La quota del fatturato Bio
non ha registrato incrementi nel corso del 2015 a causa di una lunga sospensione nella fornitura di salmone Bio.
Entro il 2019 si punta a raggiungere il 55%.

Quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 62% entro il
2019
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione: Bell Seafood

Quota da fonti sostenibili (valutazione molto raccomandato, raccomandato o accettabile secondo il WWF) dell’assortimento completo
Seafood
Obiettivo concordato: 99,7% entro
il 2019
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione: Bell Seafood
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G. Bianchi SA
Settore:
Industria alimentare
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Seafood
Membro di:
WWF Seafood Group
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Come membro del WWF Seafood Group, G. Bianchi SA si è impegnata a escludere dal suo assortimento le specie a
rischio, a eliminare progressivamente i prodotti frutto di pesca non sostenibile e a continuare a incrementare la
quota di prodotti con marchio raccomandato.

Pesca selvatica: quota MSC sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 13% entro il
2017
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Bianchi Seafood

Acquacoltura: quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 10% entro il
2017
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Bianchi Seafood
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Al momento il 6% dei prodotti dell’assortimento acquacoltura è conforme allo standard Bio (l’obiettivo per il 2015
era fissato al 9%). La quota del fatturato Bio e ASC è rimasta invariata nel 2015 siccome i prezzi sono più elevati
rispetto ai prodotti convenzionali. Ciò ha un’importante influenza nel settore gastronomico.

Quota da fonti sostenibili (valutazione molto raccomandato, raccomandato o accettabile secondo il WWF) dell’assortimento completo
Seafood
Obiettivo concordato: 99.2% entro
il 2017
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Bianchi Seafood
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BSH Elettrodomestici SA
Settore:
Household Goods
Tipo di partnership
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Clima
Membro di:
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Bosch Elettrodomestici e WWF hanno l’obiettivo di promuovere l’introduzione di apparecchi energeticamente efficienti in svizzera. Insieme promuovono dal 2013 oltre 40 specifici elettrodomestici a risparmio energetico. Con
questo partenariato, Bosch Elettrodomestici sostiene il progetto del WWF “Salmone comeback”.

Quota di fatturato di apparecchi superefficienti
Obiettivo concordato: 75% del
fatturato in Svizzera con apparecchi superefficienti entro il 2015
Unità: quota percentuale di apparecchi superefficienti del fatturato
totale in Svizzera
Campo di applicazione:
Bosch Elettrodomestici SA
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Braschler Comestibles Import SA
Settore:
Industria alimentare
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Seafood
Membro di:
WWF Seafood Group
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Come membro del WWF Seafood Group, Braschler Comestibles Import SA si è impegnata a escludere dal suo assortimento le specie a rischio, a eliminare progressivamente i prodotti frutto di pesca non sostenibile e a continuare a incrementare la quota di prodotti con marchio raccomandato.
Per ragioni strategiche, a fine 2015 il WWF decide di ridurre i propri partenariati nel settore Seafood e interrompe quindi la propria collaborazione con Braschler.

Pesca selvatica: quota MSC sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 10% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione: Braschler
Seafood

Al momento il 3% dei prodotti dell’assortimento completo Seafood è conforme allo standard MSC (l’obiettivo per
il 2015 era fissato al 5%). Questo risultato è, tra le varie ragioni, anche da ricondurre alla scarsa disponibilità di
nuove specie certificate nel settore del pesce fresco.
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Acquacoltura: quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 5% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione: Braschler
Seafood

Al momento il 3% dei prodotti dell’assortimento completo Seafood è conforme allo standard ASC o Bio (l’obiettivo
per il 2015 era fissato al 5%). Solo dal 2014 sono ora disponibili sul mercato i primi prodotti di salmone e trota
ASC – per questa ragione la richiesta del settore gastronomico è ancora esitante.
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Coop Società Cooperativa
Settore:
Commercio al dettaglio
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Sponsoring e iniziative di Cause Related Marketing
Focus della collaborazione:
Biodiversità
Clima
Materie prime (Seafood, olio di palma, legno e carta, soia, torba)
Silvicoltura
Protezione dei mari
Membro di:
Better Cotton Initiative (BCI)
Tavola rotonda per l’olio di palma sostenibile (RSPO)
Tavola rotonda per la produzione sostenibile della soia (RTRS)
WWF Global Forest & Trade Network (GFTN)
WWF Seafood Group
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Da oltre 20 anni Coop si pone obiettivi strategici a favore della sostenibilità. Pertanto, il gruppo collabora proficuamente con il WWF in numerosi settori da diversi anni.
 In quanto WWF CLIMATE PARTNER, Coop riduce costantemente il proprio consumo energetico e offre un assortimento più ampio di apparecchi elettrici e lampade a basso consumo. Inoltre compensa le emissioni generate dal trasporto aereo dei prodotti, le emissioni di CO2 di coop@home e i viaggi d’affari attraverso i progetti di
tutela del clima del WWF. Questi ultimi sono certificati in base ai rigorosissimi criteri imposti dal marchio indipendente Gold Standard, riconosciuto a livello internazionale.
 Coop si è posta l'obiettivo di convertire, entro il 2019, l'intero assortimento ittico e Seafood optando per fonti
sostenibili (ossia accettate o consigliate dal WWF) e, in quanto membro del WWF SEAFOOD GROUP, incentiva
il consumo di pesce e frutti di mare con marchio Bio e MSC. In collaborazione con il WWF, l'azienda partecipa a
un ambizioso progetto per la pesca sostenibile del tonno albarello nelle Filippine.
 Come membro del WWF GLOBAL FOREST & TRADE NETWORK Switzerland, Coop sta lavorando per incrementare ulteriormente la quota di prodotti in legno e carta certificati FSC e di carta riciclata, e si impegna a favore della trasparenza della dichiarazione d'origine.
 Coop ha promosso lo sviluppo dei "Criteri di Basilea" per la produzione sostenibile della soia, partecipa alla Rete
svizzera dedicata a questo alimento e alla Tavola rotonda per la produzione sostenibile della soia (Roundtable
for Responsible Soy - RTRS).
 Per incentivare una produzione responsabile, Coop si impegna insieme al WWF nella Tavola rotonda per l'olio
di palma sostenibile (Roundtable on Sustainable Palm Oil - RSPO).
 Oecoplan è un marchio sostenibile Coop, raccomandato dal WWF. Nell’ambito Non Food, è un’alternativa ecologica ai prodotti convenzionali. La linea Oecoplan contribuisce a un consumo più rispettoso dell’ambiente.
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Riduzione delle emissioni assolute di CO2 rispetto al 2008
Obiettivo concordato: riduzione del
50% entro il 2023 rispetto al 2008
Unità: tonnellate di CO2 emesse
all’anno
Campo d’applicazione: casa madre
Coop con tutte le divisioni e i canali
di vendita

Prodotti in legno e carta da fonti sostenibili (FSC o prodotti riciclati)
Obiettivo concordato: 78% entro il
2019
Unità: percentuale riferita al valore
d’acquisto
Campo d’applicazione: Coop (dettaglio, grandi magazzini,
Edile+Hobby e consumo interno)

... di cui prodotti riciclati
Obiettivo concordato: 24% entro il
2019
Unità: percentuale riferita al valore
d’acquisto
Campo d’applicazione: Coop (dettaglio, grandi magazzini,
Edile+Hobby e consumo interno)
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... di cui prodotti certificati FSC
Obiettivo concordato: 54% entro il
2019
Unità: percentuale riferita al valore
d’acquisto
Campo d’applicazione: Coop (dettaglio, grandi magazzini,
Edile+Hobby e consumo interno)

Prodotti in legno e carta di «origine nota»
Obiettivo concordato: 18% entro il
2019
Unità: percentuale riferita al valore
d’acquisto
Campo d’applicazione: Coop (dettaglio, grandi magazzini,
Edile+Hobby e consumo interno)

Prodotti in legno e carta di «origine controllata»
Obiettivo concordato: 3% entro il
2019
Unità: percentuale riferita al valore
d’acquisto
Campo d’applicazione: Coop (dettaglio, grandi magazzini,
Edile+Hobby e consumo interno)

Prodotti in legno e carta con informazioni limitate sull’origine
Obiettivo concordato: 0% entro il
2019
Unità: percentuale riferita al valore d’acquisto
Campo d’applicazione: Coop (dettaglio, grandi magazzini,
Edile+Hobby)
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Toptip (solo prodotti in legno)
Prodotti in legno da fonti sostenibili (FSC o prodotti riciclati)
Obiettivo concordato: 33% entro
il 2019
Unità: percentuale riferita al ricavo netto
Campo d’applicazione: Toptip
(solo prodotti in legno)

Grazie a un’analisi dettagliata complessiva dell’assortimento (inclusi i mobili imbottiti), sono disponibili dati più
attendibili che nel 2014.
L’assortimento complessivo è ora definito e consente di ricavare una serie temporale affidabile. Quando si aggiungono nuovi assortimenti, si presenta tuttavia sempre il problema che all’inizio sono disponibili poche informazioni
sulla provenienza del legno.

Prodotti in legno di «origine nota/controllata»
Obiettivo concordato: 62% entro
il 2019
Unità: percentuale riferita al ricavo netto
Campo d’applicazione: Toptip
(solo prodotti in legno)

Nell’assortimento si è riusciti a convertire alla certificazione FSC una quantità notevolmente superiore di mobili
rispetto al previsto; pertanto si è registrato un passaggio da “origine nota / controllata” a “sostenibile”. Si tratta
di un miglioramento in termini ecologici.

Prodotti in legno con informazioni limitate sull’origine
Obiettivo concordato: 5% entro il
2019
Unità: percentuale riferita al ricavo netto
Campo d’applicazione: Toptip
(solo prodotti in legno)

In seguito a modifiche nell’assortimento, alcune nuove serie di mobili permangono nella categoria “informazioni
limitate sull’origine”. Pertanto sono state introdotte misure finalizzate al passaggio a “origine nota / controllata” o
“sostenibile”.
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Totale: quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 69,7% entro
il 2019
Unità: percentuale del fatturato
dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione: Coop

L’obiettivo 2015 è stato mancato di poco. Per raggiungere l’obiettivo in futuro, è necessario che il progetto di promozione comune avviato con il WWF ottenga la certificazione MSC.

Pesca selvatica: quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento pesca selvatica
Obiettivo concordato: 69,2% entro
il 2019
Unità: percentuale del fatturato
dell’assortimento pesca selvatica
Campo d’applicazione: Coop

Al momento il 62% dei prodotti dell’assortimento pesca selvatica è conforme allo standard MSC (obiettivo per il
2015: 63%). L’obiettivo è stato quindi mancato di poco. Gli obiettivi futuri possono essere raggiunti solo qualora il
progetto di promozione comune avviato con il WWF riesca a ottiene la certificazione MSC.

Acquacoltura: quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento acquacoltura
Obiettivo concordato: 70,7% entro
il 2019
Unità: percentuale del fatturato
dell’assortimento acquacoltura
Campo d’applicazione: Coop

Finora, nel settore dell’acquacoltura, Coop ha puntato chiaramente sulla Gemma Bio. In futuro, verrà inoltre ampliata l’offerta di prodotti ASC al fine di raggiungere gli obiettivi ambiziosi fissati per questo ambito.
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Quota da fonti sostenibili (valutazione molto raccomandato, raccomandato o accettabile secondo il WWF) dell’assortimento completo
Seafood
Obiettivo concordato: 100% entro il
2019
Unità: percentuale dell’assortimento completo Seafood
Campo d’applicazione: Coop

Con il 99,5%, l’obiettivo è stato ampiamente superato. Tutti i pesci freschi e surgelati provengono da fonti sostenibili. Per i restanti prodotti non conformi, venduti in scatola, si attua un sistematico passaggio a varianti sostenibili.

Quota di olio di palma sostenibile
Obiettivo concordato: 100% entro il
2019
Unità: quota percentuale di olio di
palma sostenibile sulla totalità
dell’olio di palma utilizzato
Campo d’applicazione: prodotti alimentari di marca propria Coop (la
quota restante nei prodotti di
marca propria è coperta da certificati Greenpalm)

Nonostante il netto aumento registrato rispetto allo scorso anno, l’obiettivo è stato mancato, anche se solo di poco.
La conversione nei restanti prodotti alimentari di marca propria è molto onerosa, in quanto si tratta di piccoli assortimenti che spesso non vengono prodotti dall’azienda stessa.

Soia adibita a mangime da coltivazioni responsabili e certificate in conformità ai requisiti della Rete svizzera per la soia
Obiettivo concordato: 95% entro il
2019
Unità: percentuale
Campo d’applicazione: Coop

Obiettivo raggiunto. Per il foraggiamento di tutti i polli e le galline ovaiole Naturafarm si è inoltre passati alla soia
europea certificata; nei prossimi anni è previsto l’utilizzo di soia europea certificata anche per il mangime impiegato nel settore biologico.
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Torba nei terricci dei marchi di proprietà (compreso Prix Garantie)
Obiettivo concordato: 0% entro il
2015
Unità: percentuale
Campo d’applicazione: Coop

A partire dal 2016 si valuterà esclusivamente l’obiettivo in relazione all’intero assortimento.

Percentuale massima di torba nei terricci dell’assortimento completo
Obiettivo concordato: 0% entro il
2019
Unità: percentuale
Campo d’applicazione: Coop

20

Partnership aziendali 2015 del WWF Svizzera

La Posta Svizzera SA
Settore:
Logistica / trasporto di persone
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Clima
Membro di:
WWF Climate Savers
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Dal 2009, la Posta è membro del WWF Climate Savers. Quale principale azienda logistica e fornitrice di soluzioni
per il trasporto di persone, gestisce attività a elevato consumo energetico. Pertanto, l’energia e la protezione del
clima rappresentano ambiti di intervento essenziali. La Posta identifica le proprie attività finalizzate alla protezione del clima con il contrassegno «pro clima – Siamo passati ai fatti». Alcuni esempi sono i veicoli con sistemi di
trazione basati su energie alternative o il ricorso a fonti di energia rinnovabili.

Efficienza di CO2
Obiettivo concordato: aumentare,
entro il 2016, l’efficienza di CO2 di
almeno il 10% rispetto al 2010.
Unità: aumento dell’efficienza in
percentuale
Campo d’applicazione: La Posta
Svizzera

L’efficienza di CO2 comprende le emissioni di CO2 legate al trasporto degli invii, al numero di passeggeri trasportati, al numero di operazioni per conto della clientela e ai metri quadrati riscaldati negli edifici della Posta. La sostituzione dei combustibili fossili quale fonte energetica per il riscaldamento, il recapito più efficiente degli invii
non indirizzati e un migliore sfruttamento dei veicoli nonché l’ottimizzazione dei percorsi nell’ambito della logistica hanno consentito alla Posta Svizzera di raggiungere questo obiettivo prima di quanto convenuto. Nel 2015 è
stata inaugurata la nuova sede principale della Posta, il primo edificio svizzero adibito a uffici a ricevere la certificazione internazionale DGNB nella categoria Oro, in quanto soddisfa i più elevati standard di sostenibilità.
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Efficienza energetica
Obiettivo concordato: aumentare,
entro il 2020, l’efficienza energetica di almeno il 25% rispetto al
2006.
Unità: aumento dell’efficienza in
percentuale
Campo d’applicazione: La Posta
Svizzera

Nell’ambito dell’iniziativa «La Confederazione: energia esemplare», l’amministrazione federale, il Dipartimento
federale della difesa, il Dipartimento della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), l’intero settore dei
Politecnici Federali e le aziende parastatali (La Posta Svizzera, FFS, Skyguide e Swisscom) si uniscono per contribuire all’attuazione della Strategia energetica 2050 della Confederazione.
Tra i vari interventi volti ad accrescere l’efficienza energetica, gli autopostali con motore diesel tradizionale sono
stati sostituiti dai bus ibridi diesel.

Quota di energia certificata: naturemade basic
Obiettivo concordato: entro il 2016,
100% di energia certificata «naturemade basic», di cui il 5% energia
ecologica certificata «naturemade
star».
Unità: quota di energia certificata
sul consumo totale in percentuale
Campo d’applicazione: La Posta
Svizzera

Dal 2008, la corrente elettrica acquistata dalla Posta Svizzera proviene al 100% da fonti rinnovabili; dal 2013
viene prodotta esclusivamente da fonti svizzere certificate «naturemade basic». Il 5% è costituito da energia ecologica di alta qualità certificata «naturemade star».

Quota di energia certificata: naturemade star
Obiettivo concordato: entro il 2016,
100% di energia certificata «naturemade basic», di cui il 5% energia
ecologica certificata «naturemade
star».
Unità: quota di energia certificata
sul consumo totale in percentuale
Campo d’applicazione: La Posta
Svizzera
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Dal 2008, la corrente elettrica acquistata dalla Posta Svizzera proviene al 100% da fonti rinnovabili; dal 2013
viene prodotta esclusivamente da fonti svizzere certificate «naturemade basic». Il 5% è costituito da energia ecologica di alta qualità certificata «naturemade star».

Numero di scooter elettrici impiegati nel recapito
Obiettivo concordato: 7000 scooter
elettrici entro il 2016
Unità: numero di scooter elettrici
Campo d’applicazione: La Posta
Svizzera

Con circa 6200 scooter elettrici a due o tre ruote impiegati nel recapito, la Posta Svizzera gestisce uno dei parchi
veicoli di questo genere più grandi d’Europa.
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Dörig & Brandl SA
Settore:
Industria alimentare
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Seafood
Membro di:
WWF Seafood Group
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Come membro del WWF Seafood Group, Dörig & Brandl si è impegnata a escludere dal suo assortimento le specie
a rischio, a eliminare progressivamente i prodotti frutto di pesca non sostenibile e a continuare a incrementare la
quota di prodotti con marchio raccomandato.
Per ragioni strategiche, a fine 2015 il WWF decide di ridurre i propri partenariati nel settore Seafood e interrompe quindi la propria collaborazione con Dörig & Brandl.

Pesca selvatica: quota MSC sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 38% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Dörig & Brandl Seafood

Acquacoltura: quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 18% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione: -
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Frionor
Settore:
Industria alimentare
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Seafood
Membro di:
WWF Seafood Group
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Come membro del WWF Seafood Group, Frionor si è impegnata a escludere dal suo assortimento le specie a rischio, a eliminare progressivamente i prodotti frutto di pesca non sostenibile e a continuare a incrementare la
quota di prodotti con marchio raccomandato.
Per ragioni strategiche, a fine 2015 il WWF decide di ridurre i propri partenariati nel settore Seafood e interrompe quindi la propria collaborazione con Frionor.

Pesca selvatica: quota MSC sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 45% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Frionor Seafood

L’obiettivo (45% nel 2015) è stato superato grazie alla conversione di grandi quantità di prodotti in prodotti certificati MSC.
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Acquacoltura: quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 26% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Frionor Seafood

L’obiettivo (26% nel 2015) è stato purtroppo mancato di molto, siccome il fatturato di Pangasius è sempre debole
e il salmone ASC è solo progressivamente disponibile in grosse quantità.
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IKEA Svizzera
Settore:
Commercio al dettaglio
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Clima
Membro di:
Better Cotton Initiative (BCI)
WWF Global Forest & Trade Network (GFTN)
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Dal 2000, IKEA collabora con il WWF per promuovere a livello globale una silvicoltura sostenibile, una coltivazione di cotone rispettosa dell’ambiente e la protezione del clima. In Svizzera nel 2015, nell’ambito del progetto
“Living the Change”, 26 famiglie hanno testato numerosi prodotti e i relativi effetti sulla produzione di rifiuti e sul
consumo idrico ed energetico.

Riduzione delle emissioni di CO2 delle merci vendute
Obiettivo concordato: ridurre del
50% le emissioni relative di CO2 generate dalle proprie attività aziendali rispetto al 2010
Unità: riduzione delle emissioni di
CO2 in percentuale per ogni m3 di
merci vendute
Campo d’applicazione: IKEA internazionale

Questo obiettivo non è stato raggiunto, in quanto nel 2015 le emissioni si sono ridotte solo del 29,9% rispetto al
2010. Questo è da ricondurre soprattutto all’apertura di alcune sedi IKEA Industry a elevato consumo energetico
in Paesi con accesso limitato alle fonti rinnovabili. Nel 2016, la messa in funzione a pieno regime di un nuovo
parco eolico negli USA consentirà di ridurre in modo significativo le emissioni. IKEA è attualmente impegnata a
raggiungere un nuovo e ambizioso obiettivo climatico.
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Riduzione delle emissioni di CO2 delle merci prodotte
Obiettivo concordato: ridurre del
20% le emissioni relative di CO2 generate dalle aziende fornitrici rispetto al 2012
Unità: riduzione delle emissioni di
CO2 in percentuale per ogni m3 di
merci prodotte
Campo d’applicazione: IKEA internazionale

L’obiettivo non è stato raggiunto, in quanto nel 2015 le emissioni di CO2 delle aziende fornitrici dirette imputabili
alle merci prodotte si sono attestate a 69,9 kg CO2/m3, il che corrisponde a una riduzione del 12% rispetto al 2012.

Rapporto tra produzione di energia e consumo
Obiettivo concordato: nel 2020
Ikea produrrà una quantità di energia rinnovabile pari a quella consumata dal gruppo stesso
Unità: rapporto tra produzione di
energia e consumo in percentuale
Campo d’applicazione: IKEA internazionale

Nel 2015, IKEA ha prodotto in proprio da fonti di energia rinnovabili il 53% dell’elettricità consumata dal gruppo.

Prodotti in legno da fonti sostenibili (FSC Standard o prodotti riciclati)
Obiettivo concordato: entro il 2015,
il 50% del legno utilizzato dovrà
provenire da fonti sostenibili
Unità: quota percentuale di legno
derivante da fonti sostenibili sul
fatturato netto
Campo d’applicazione: IKEA internazionale

Obiettivo raggiunto.
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Cotone da fonti sostenibili (Better Cotton Standard o prodotti riciclati)
Obiettivo concordato: entro il 2015,
il 100% del cotone utilizzato dovrà
provenire da fonti sostenibili
Unità: quota percentuale di cotone
derivante da fonti sostenibili sul
fatturato netto (o sulla produzione)
Campo d’applicazione: IKEA internazionale

Obiettivo raggiunto.
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Marinex SA
Settore:
Industria alimentare
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Seafood
Membro di:
WWF Seafood Group
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Come membro del WWF Seafood Group, Marinex si è impegnata a escludere dal suo assortimento le specie a rischio, a eliminare progressivamente i prodotti frutto di pesca non sostenibile e a continuare a incrementare la
quota di prodotti con marchio raccomandato.
Per ragioni strategiche, a fine 2015 il WWF decide di ridurre i propri partenariati nel settore Seafood e interrompe quindi la propria collaborazione con Marinex.

Pesca selvatica: quota MSC sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 20% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Marinex Seafood

Attualmente il 18% di tutto l’assortimento di prodotti Seafood è contrassegnato MSC Standard (obiettivo 2015:
20%). La proporzione è calata nel 2014 a causa di difficoltà nell’approvvigionamento e per la diminuzione della
richiesta da parte di alcuni clienti. La quota si è nuovamente bilanciata nel 2015 attestandosi solo poco al di sotto
dell’obiettivo concordato. Il volume del fatturato con prodotti MSC è del 26%.
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Acquacoltura: quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 10% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Marinex Seafood

Attualmente la quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF consiste nel 27% del fatturato di tutti i prodotti (obiettivo 2015: 10%). L’obiettivo è stato abbondantemente superato grazie alla gradita crescita di prodotti Bio. Il settore Bio è stato considerevolmente incrementato attestandosi al 16% della quan-tità e al
23% del fatturato.

Quota da fonti sostenibili (valutazione molto raccomandato, raccomandato o accettabile secondo il WWF) dell’assortimento completo
Seafood
Obiettivo concordato: 97% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Marinex Seafood

Dopo che nel 2012 era stato raggiunto l’obiettivo, nel 2013 la quota è calata, poiché in alcuni luoghi di provenienza lo stato degli stock è peggiorato. Nel 2014, un leggero miglioramento ha permesso di arrivare al 93%. Nel
2015, il miglioramento è stato più decisivo, fino al 95,6% (obiettivo 97%). Con l’aumento dell’offerta di nuovi prodotti certificati e di prodotti non (ancora) certificati ma classificati come raccomandati o accettabili, la proporzione continua ad aumentare.
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Micarna SA
Settore:
Industria alimentare
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Seafood
Membro di:
WWF Seafood Group
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Come membro del WWF Seafood Group, Micarna si è impegnata a escludere dal suo assortimento le specie a rischio, a eliminare progressivamente i prodotti frutto di pesca non sostenibile e a continuare a incrementare la
quota di prodotti con marchio raccomandato.

Pesca selvatica: quota MSC sul fatturato dell’assortimento pesca selvatica
Obiettivo concordato: 59% entro il
2018
Unità: percentuale del fatturato
dell’assortimento pesca selvatica
Campo d’applicazione:
Micarna Seafood

Acquacoltura: quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento acquacoltura
Obiettivo concordato: 35% entro il
2018
Unità: percentuale del fatturato
dell’assortimento pesca selvatica
Campo d’applicazione:
Micarna Seafood
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Quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 44% entro il
2018
Unità: percentuale del fatturato
dell’assortimento pesca selvatica
Campo d’applicazione:
Micarna Seafood

Quota da fonti sostenibili (valutazione molto raccomandato, raccomandato o accettabile secondo il WWF) dell’assortimento completo
Seafood
Obiettivo concordato: 99.1% entro
il 2018
Unità: percentuale del fatturato
dell’assortimento pesca selvatica
Campo d’applicazione:
Micarna Seafood
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Federazione delle cooperative Migros
Settore:
Commercio al dettaglio
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Iniziative di Cause Related Marketing
Focus della collaborazione:
Biodiversità
Clima
Materie prime (Seafood, olio di palma, legno e carta, soia)
Silvicoltura
Protezione dei mari
Membro di:
Better Cotton Initiative (BCI)
Tavola rotonda per l’olio di palma sostenibile (RSPO)
Tavola rotonda per la produzione sostenibile della soia (RTRS)
WWF Global Forest & Trade Network (GFTN)
WWF Seafood Group
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Da anni Migros è schierata a fianco del WWF a favore dell’ambiente. È partner del WWF Seafood Group, del
WWF GLOBAL FOREST & TRADE NETWORK Switzerland (GFTN) e, in veste di Climate Partner, collabora con il
WWF nell’ambito dei problemi legati ai cambiamenti climatici. Figura inoltre tra i fondatori della Tavola rotonda
per l’olio di palma sostenibile (RSPO). Migros si impegna nell’ambito della Tavola rotonda per la produzione sostenibile della soia (RTRS) affinché questo alimento sia prodotto con modalità ecologicamente e socialmente responsabili, ed è membro della Better Cotton Initiative (BCI).
Inoltre, Migros è il principale sponsor del programma del WWF dedicato ai bambini e ai ragazzi. È proprio grazie
a questa azienda che, dal 2001, il Pandamobil del WWF ospita esposizioni sempre rinnovate e itineranti per tutta
la Svizzera, avvicinando alle varie tematiche ambientali i bambini della scuola dell’infanzia ed elementare. Migros
supporta anche iniziative quali:
 Panda Club: giornalino e sito Internet ricco di informazioni, proposte divertenti e campagne, oltre ai Campi Natura del WWF per giovani ambientalisti di età compresa tra i 6 e i 13 anni
 Pandaction.ch: piattaforma on-line e newsletter ricca di informazioni di approfondimento e notizie interessanti,
Campi Natura del WWF e iniziative per i ragazzi dai 14 anni
 Proposte WWF per la scuola: materiale didattico, newsletter, dossier da utilizzare per le lezioni e poster da appendere in classe
Grazie a questa partnership strategica, il WWF ha la possibilità di avvicinare tanti bambini e ragazzi alle problematiche ambientali, sensibilizzandoli a un utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
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Riduzione dei gas serra rispetto al 2010 (combustibili e carburanti, refrigeranti)
Obiettivo concordato: entro il
2020, riduzione del 20% rispetto al
2010
Unità: tonnellate di CO2 equivalenti emesse
Campo d’applicazione: vendita al
dettaglio affidata alle cooperative

Ca. -17% rispetto al 2010 (184 989 tonnellate di CO2 equivalenti) e -3% rispetto allo scorso anno

Riduzione del consumo di elettricità rispetto al 2010
Obiettivo concordato: entro il
2020, riduzione del 10% rispetto al
2010
Unità: consumo di elettricità in
GWh/anno
Campo d’applicazione: vendita al
dettaglio affidata alle cooperative

Consumo di elettricità nel 2015 = 611 GWh, ossia già il -4,9% rispetto al 2010 (642 GWh) e il -1% rispetto allo
scorso anno

Assortimento di apparecchi elettrici costituito da articoli indicati nel rating topten.ch
Obiettivo concordato: 35% entro il
2015
Unità: quota del fatturato rilevante
Campo d’applicazione: Federazione
delle cooperative Migros

Obiettivo non raggiunto. La percentuale del fatturato riconducibile agli apparecchi Topten appartenenti ai gruppi
merceologici rilevanti è rimasta invariata rispetto a giugno 2015, attestandosi tuttavia ben al di sotto dell’obiettivo
prefissato per quell’anno, in quanto il mercato non offre alcuna alternativa Topten ai televisori di grandi dimensioni (con tecnologia K4) a cui è riconducibile una quota consistente di fatturato.
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Prodotti in legno e carta da fonti sostenibili (FSC o prodotti riciclati)
Obiettivo concordato: 67% entro il
2015
Unità: quota del fatturato rilevante
Campo d’applicazione: Migros Retail (Near/Non Food), Do it + Garden (fai da te) e Micasa (mobili)

... di cui prodotti certificati FSC
Obiettivo concordato: 56% entro il
2015
Unità: quota del fatturato rilevante
Campo d’applicazione: Migros Retail (Near/Non Food), Do it + Garden (fai da te) e Micasa (mobili)

... di cui prodotti riciclati
Obiettivo concordato: 11% entro il
2015
Unità: quota del fatturato rilevante
Campo d’applicazione: Migros Retail (Near/Non Food), Do it + Garden (fai da te) e Micasa (mobili)

Prodotti in legno e carta di «origine nota/controllata»
Obiettivo concordato: 37% entro il
2015
Unità: quota del fatturato rilevante
Campo d’applicazione: Migros Retail (Near/Non Food), Do it + Garden (fai da te) e Micasa (mobili)
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Prodotti in legno e carta con informazioni limitate sull’origine
Obiettivo concordato: 0% entro il
2015
Unità: quota del fatturato rilevante
Campo d’applicazione: Migros
Retail (Near/Non Food), Do it +
Garden (fai da te) e Micasa (mobili)

Pesca selvatica: quota MSC sul fatturato dell’assortimento pesca selvatica
Obiettivo concordato: 76% entro il
2015
Unità: percentuale del fatturato
dell’assortimento pesca selvatica
Campo d’applicazione: Federazione
delle cooperative Migros

Quota di marchi sul fatturato dell’assortimento acquacoltura (Bio, ASC, OGM free)
Obiettivo concordato: 46% entro il
2015
Unità: percentuale del fatturato
dell’assortimento Seafood
Campo d’applicazione: Federazione
delle cooperative Migros

Quota di marchi raccomandati/molto raccomandati sul fatturato dell’assortimento Seafood
Obiettivo concordato: 60% entro il
2015
Unità: quota di marchi in percentuale del fatturato dell’assortimento Seafood
Campo d’applicazione: Federazione
delle cooperative Migros

Con il 48%, non è stato possibile raggiungere l’obiettivo.
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Quota da fonti sostenibili (valutazione molto raccomandato, raccomandato o accettabile secondo il WWF) dell’assortimento completo
Seafood
Obiettivo concordato: 97% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione: Federazione
delle cooperative Migros

Con il 99%, l’obiettivo è stato superato.

Quota di olio di palma sostenibile (Food)
Obiettivo concordato: 100% entro il
2015
Unità: quota di olio di palma sostenibile sul consumo totale dell’Industria Migros nel settore Food
Campo d’applicazione: Federazione
delle cooperative Migros

L’obiettivo del 100% non è stato raggiunto per poco, a causa di quantità minime presenti in materie prime come
spezie, aromi e merci commerciali (acquisti complementari). Con il 97,8% il grado di raggiungimento dell’obiettivo può comunque considerarsi molto elevato.

Soia proveniente da produzione responsabile e da colture non geneticamente modificate
Obiettivo concordato: 90% entro il
2014
Unità: quota del mangime per gli
animali da reddito svizzeri realizzato con soia sostenibile priva di
OGM
Campo d’applicazione: Federazione
delle cooperative Migros

Dati della Rete svizzera per la soia relativi al periodo maggio 2014 - aprile 2015: 93% del mangime realizzato con
soia proveniente da fonti responsabili (importazioni di soia adibita a mangime).
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Quota di caffè «UTZ Certified» (escl. MH, M-Budget, Sélection)
Obiettivo concordato: 95% entro il
2013 (obiettivo raggiunto)
Unità: quota dell’assortimento di
caffè
Campo d’applicazione: Federazione
delle cooperative Migros

L’obiettivo prefissato per il 2013 è stato raggiunto.

Quota di cioccolato Frey «UTZ Certified» (escl. MH, M-Budget, Sélection, prodotti regionali)
Obiettivo concordato: 100% entro il
2013 (obiettivo raggiunto)
Unità: quota dell’assortimento di
cioccolato della marca Frey
Campo d’applicazione: quota
dell’assortimento di cioccolato
della marca Frey

L’obiettivo prefissato per il 2013 è stato raggiunto.

Quota di marchi Bio (generi alimentari) e Terra Suisse sul fatturato dell’assortimento Food
Obiettivo concordato: 12% entro il
2014, 14% entro il 2016
Unità: quota dell’assortimento
Food/di prodotti freschi
Campo d’applicazione: Federazione
delle cooperative Migros

Sulla giusta via.
L’obiettivo per il 2016 è il 14%, ma è già stato raggiunto nel 2015.
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Herbert Ospelt Anstalt
Settore:
Industria alimentare
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Seafood
Membro di:
WWF Seafood Group
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Come membro del WWF Seafood Group, la Herbert Ospelt Anstalt si è impegnata a escludere dal suo assortimento le specie a rischio, a eliminare progressivamente i prodotti frutto di pesca non sostenibile e a continuare a
incrementare la quota di prodotti con marchio raccomandato.
Per ragioni strategiche, a fine 2015 il WWF decide di ridurre i propri partenariati nel settore Seafood e interrompe quindi la propria collaborazione con la Herbert Ospelt Anstalt.

Pesca selvatica: quota MSC sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 20% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Ospelt Seafood

Dati 2015 non disponibili.

Acquacoltura: quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 20% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Ospelt Seafood
Dati 2015 non disponibili.
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Alberghi Svizzeri per la Gioventù
Settore:
Turismo
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Clima
Membro di:
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Gli Alberghi Svizzeri per la Gioventù (ASG) sono partner del WWF per lo sviluppo del turismo sostenibile.
Al centro di questa partnership vi è la tutela del clima. Gli ostelli svizzeri tengono in debita considerazione gli
aspetti legati alla difesa del clima nell’ambito della costruzione e della gestione delle proprie strutture, assumendo
così un ruolo di guida per il turismo svizzero. Il WWF e gli Alberghi Svizzeri per la Gioventù si completano a vicenda nel migliore dei modi. Pertanto ciascuno dei partner propone offerte interessanti ai reciproci membri.

Riduzione delle emissioni specifiche di CO2 per il riscaldamento
Obiettivo concordato: ridurre le
emissioni fino a 1177 tonnellate di
CO2 equivalenti entro il 2020
Unità: tonnellate di CO2 equivalenti
Campo d’applicazione: Alberghi
Svizzeri per la Gioventù
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Stadel Fischimport SA
Settore:
Industria alimentare
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Seafood
Membro di:
WWF Seafood Group
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Come membro del WWF Seafood Group, Stadel si è impegnata a escludere dal suo assortimento le specie a rischio, a eliminare progressivamente i prodotti frutto di pesca non sostenibile e a continuare a incrementare la
quota di prodotti con marchio raccomandato.
Per ragioni strategiche, a fine 2015 il WWF decide di ridurre i propri partenariati nel settore Seafood e interrompe quindi la propria collaborazione con Stadel.

Pesca selvatica: quota MSC sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 15% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Stadel Seafood
Dati 2015 non disponibili.

Acquacoltura: quota di marchi raccomandati/molto raccomandati secondo il WWF sul fatturato dell’assortimento completo Seafood
Obiettivo concordato: 12% entro il
2015
Unità: quota percentuale del fatturato dell’assortimento completo
Seafood
Campo d’applicazione:
Stadel Seafood
Dati 2015 non disponibili.
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SV (Svizzera) SA
Settore:
Ristaurazione
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Clima
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
SV Group vuole rendere trasparente e visibile l’impatto ambientale lungo tutta la catena del valore e ridurlo ove
possibile.
Circa un terzo dell’inquinamento ambientale in Svizzera è causato dall’alimentazione. SV Group ha dato vita al
programma “ONE TWO WE” con l’obiettivo di collaborare con esperti e clienti per collegare in modo efficace la
tutela del clima alla gestione e al funzionamento dei ristoranti e delle mense aziendali. Il fulcro dell’iniziativa è
costituito dai programmi di sostenibilità su misura per i ristoranti e le mense aziendali gestiti da SV Group e da
iniziative per la sensibilizzazione dei clienti.
Oltre agli acquisti, il trasporto e la gestione, i clienti di SV Group considerano anche l’aspetto della tutela del clima
legato all’offerta. Più volte la settimana vengono proposti menù contrassegnati dal logo “ONE Climate”. I piatti
che tutelano il clima non contengono carne né alimenti trasportati in aereo e utilizzano prodotti di stagione.

Riduzione delle emissioni di CO2 per ogni pasto principale
Obiettivo concordato: entro il 2015,
riduzione del 10% rispetto al 2012
Unità: riduzione percentuale misurata in kg di CO2 per ogni pasto
principale
Campo d’applicazione: SV Group

Con il 9%, è stato quasi raggiunto l’obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 10% per ogni pasto
principale preparato da SV Group.
Al momento si stanno elaborando obiettivi ambiziosi da raggiungere dopo il 2015.
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Numero di aziende con un programma di protezione del clima “ONE TWO WE”
Obiettivo concordato: introduzione
del programma di protezione del
clima “ONE TWO WE” presso un
terzo delle aziende entro il 2015
Unità: aziende con un programma
di protezione del clima “ONE TWO
WE”
Campo d’applicazione: SV Group

A fine 2015, si contavano 106 aziende “ONE TWO WE”, quindi l’obiettivo può considerarsi raggiunto.

Riduzione di CO2 per ogni pasto principale nelle aziende con un programma di protezione del clima “ONE TWO WE”
Obiettivo concordato: entro il 2015,
riduzione del 20% rispetto al 2012
Unità: riduzione percentuale misurata in kg di CO2 per ogni pasto
principale
Campo d’applicazione: aziende con
un programma di protezione del
clima “ONE TWO WE”

L’obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 20% per ogni pasto principale nelle aziende “ONE TWO
WE” non è stato raggiunto. Le misure adottate per gli acquisti all’inizio del programma hanno determinato una
riduzione in tutti i ristoranti SV. Quindi, le aziende che sono entrate nel programma in un momento successivo
sono partite da un valore di base inferiore, il che ha reso notevolmente più difficile il raggiungimento dell’obiettivo
secondo il parametro prescelto.
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Swisscom SA
Settore:
Telecomunicazioni
Tipo di partnership:
Sustainable Business Practice
Purpose-Driven Marketing
Focus della collaborazione:
Clima
Membro di:
WWF Climate Savers
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Dal 2006, anno della fondazione dell’allora WWF Climate Group, Swisscom collabora con il WWF allo scopo di
ridurre l’impronta CO2 e di promuovere servizi rispettosi del clima. In veste di partner, Swisscom sostiene inoltre
il calcolatore dell’impronta ecologica WWF e la app Guida WWF, e incentiva il passaggio dalle fatture cartacee a
quelle elettroniche.

Riduzione delle emissioni di CO2
Obiettivo concordato: ridurre, entro il 2015, le emissioni di CO2 del
12% rispetto al 1° gennaio 2010
Unità: tonnellate di CO2 equivalenti all’anno
Campo d’applicazione: Swisscom

I valori per gli anni 2012 e 2013 sono stati corretti rispetto al rapporto dello scorso anno al fine di tenere in considerazione l’utilizzo privato del parco veicoli Swisscom.
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Aumento dell’efficienza energetica dell’intera azienda
Obiettivo concordato: aumentare,
entro il 2015, l’efficienza energetica
dell’intera azienda del 25% rispetto
al 1° gennaio 2010
Unità: efficienza energetica in percentuale rispetto al 2010
Campo d’applicazione: Swisscom

Swisscom si è posta l’obiettivo di aumentare la propria efficienza energetica di un ulteriore 35% rispetto al 2015
nel periodo compreso tra il 2016 e il 2020.
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Sponsorizzazione e iniziative di Cause Related Marketing
Cornèrcard
Settore:
Banche & assicurazioni
Tipo di partnership:
Iniziativa di Cause Related Marketing
Focus della collaborazione:
Sensibilizzazione
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50‘000 a 100‘000
 da 100‘000 a 250‘000
 da 250‘000 a 500‘000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Per ogni nuova carta di credito WWF emessa, Cornèrcard devolve 50 franchi al WWF e per ogni rinnovo annuale
l’organizzazione riceve 25 franchi. Inoltre, lo 0,25% di ogni acquisto effettuato viene donato al WWF. Il tutto senza
alcun costo aggiuntivo per i titolari della carta, in quanto Cornèrcard si assume gli oneri dei contributi al WWF.
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CSS Assicurazione SA
Settore:
Banche & assicurazioni
Tipo di partnership:
Iniziativa di Cause Related Marketing
Focus della collaborazione:
Sensibilizzazione
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50'000 a 100'000
 da 100'000 a 250'000
 da 250'000 a 500'000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
La cassa malati CSS motiva i suoi clienti a passare alla corrispondenza elettronica: tutte le pratiche assicurative
possono essere infatti gestite senza carta tramite l’apposito portale on-line myCSS. Per convincere un numero
maggiore di clienti, nei mesi scorsi la CSS, per ogni iscrizione on-line, ha donato cinque franchi al programma del
WWF dedicato alle Alpi.
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Sympany Assicurazioni SA
Settore:
Banche & assicurazioni
Tipo di partnership:
Iniziativa di Cause Related Marketing
Focus della collaborazione:
Sensibilizzazione
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50'000 a 100'000
 da 100'000 a 250'000
 da 250'000 a 500'000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
Il WWF Svizzera collabora dal 2006 con Sympany nell’ambito di un’assicurazione collettiva. I soci WWF e i loro
familiari ricevono uno sconto del 10% su diverse assicurazioni complementari. Inoltre, Sympany sostiene il lavoro
del WWF nelle Alpi versando 100 franchi all’anno per ogni suo socio assicurato.
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Zürcher Kantonalbank
Settore:
Banche & assicurazioni
Tipo di partnership:
Iniziativa di Cause Related Marketing
Focus della collaborazione:
Sensibilizzazione
Contributo finanziario nel 2015 (in CHF):
 fino a 50'000
 da 50'000 a 100'000
 da 100'000 a 250'000
 da 250'000 a 500'000
 da 500,000 a 1,000,000
 da 1,000,000 a 3,000,000
 oltre 3,000,000
In conformità al proprio mandato di prestazioni, la Zürcher Kantonalbank si impegna, tra le altre cose, a favore di
uno sviluppo ecocompatibile nel Cantone di Zurigo. In quest’ottica, è molto importante la sensibilizzazione di
bambini e ragazzi. Insieme alla Migros, la Zürcher Kantonalbank è lo sponsor principale di questi programmi che
consentono a migliaia di bambini del Cantone di Zurigo di partecipare alle visite scolastiche del WWF, ai Campi
Natura e alle giornate natura.
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