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Lettera agli stakeholders 

Signori Stakeholders, 

per la prima volta Treedom presenta il proprio Bilancio d’Impa9o. Si tra9a di un 
documento che racconta la nostra a<vità in modo solo apparentemente nuovo per 
noi, dato che proprio l’impa9o della nostra a<vità è ciò che comunichiamo da 
sempre. Far germogliare un giovane albero, consegnarlo a chi se ne prenderà cura 
fino a che diventerà un albero adulto, alto magari decine di metri e capace di dare 
cenCnaia di Kg di fru9a ogni anno, non è esa9amente una rappresentazione di quel 
conce9o che va so9o il nome di “impa9o”? Un cambiamento posiCvo che si realizza 
nel tempo, molCplicando i propri benefici e il proprio valore. 

In tu< quesC anni siamo sempre staC convinC dell’impa9o del nostro lavoro ed 
oggi siamo felici di iniziare a misurarlo e darne contezza a tu< voi, che avete reso 
ed ogni giorno rendete possibile tu9o questo. 
Per piantare il nostro primo milione di alberi abbiamo impiegato 10 anni. Per 
raggiungere il secondo milione è bastato poco più di un anno. Già quesC semplici 
daC raccontano la crescita che sCamo vivendo. Un momento entusiasmante che 
sCamo condividendo con una community che oggi conta quasi 800.000 persone  
ed oltre 5.000 aziende che hanno piantato i loro alberi con Treedom. 

Ma il nostro cammino è appena iniziato e abbiamo davanC a noi ancora grandi 
sfide. Se in Italia siamo riusciC ad affermare un brand che è un punto di riferimento 
per l’impegno green ed in Germania siamo un a9ore importante, in tanC altri paesi 
europei Treedom sta muovendo i primi passi. 
Crescere su nuovi mercaC europei e crescere nelle nostre a<vità di piantumazione, 
allargando gli ambiC del nostro lavoro ad a<vità come l’introduzione dell’apicoltura 
nei proge<, sono due strade da percorrere in parallelo. Per coinvolgere sempre più 
persone nel realizzare un mondo più verde e più giusto. 

Federico Garcea 
(CEO & Fondatore)
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1. La nostra identità
1.1 Chi siamo 
Treedom è la prima  piaHaforma al mondo che permeHe a priva, e aziende di 
piantare i alberi online e seguire la storia del progeHo a cui daranno vita, 
finanziando e supportando piccoli progeR agroforestali in collaborazione con 
ONG, Coopera,ve locali e  comunità di agricoltori in numerosi paesi del 
mondo. 

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, al 2020 sono sta, pianta, 
più di 1.800.000 di alberi in Africa, America La,na, Asia e Italia. TuR gli alberi 
vengono pianta, direHamente da contadini locali e contribuiscono a produrre 
benefici ambientali, sociali ed economici. 

Dopo essere stato piantato, ogni albero viene geolocalizzato e fotografato 
singolarmente, permeHendo agli uten, di visualizzare il proprio e ricevere 
aggiornamen, e foto dal progeHo di cui fanno parte. Grazie a queste 
caraHeris,che, gli alberi di Treedom sono coinvolgen, e, allo stesso tempo, 
possono diventare strumen, di marke,ng e comunicazione per un numero 
crescente di aziende globali che perseguono obieRvi di Corporate Social 
Responsibility (CSR). 

Treedom finanzia direHamente piccoli progeR agroforestali, diffusi sul 
territorio. La filosofia è quella di realizzare ecosistemi sostenibili e permeHere a 
migliaia di contadini di far fronte ai cos, iniziali della piantumazione di nuovi 
alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito. 

Oggi siamo una Società Benefit, infaR nel nel 2020 abbiamo modificato il 
nostro  Statuto da SRL in SRL Società Benefit. Questa è la naturale 
con,nuazione di un percorso che ci vede, da più di 10 anni, coniugare aRvità 
imprenditoriale, sostenibilità ambientale e sociale. 
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1.2 Mission, Vision, Valori 
Treedom vuole permeHere a chiunque di contribuire al benessere del pianeta 
in modo semplice, trasparente e divertente. 

Treedom opera con la mission di apportare benefici sociali ed ambientali 
aHraverso la promozione di progeR agroforestali che prevedano la messa a 
dimora di nuovi alberi direHamente da contadini o piccole coopera,ve di 
agricoltori, ossia da chi ha maggior bisogno dei benefici sociale e locali 
oHenibili grazie a aRvità di piantumazione di alberi. 

Ogni albero nel modo giusto! 

Crediamo che geHare 100 semi in un campo, non significhi aver piantato 100 
alberi. E crediamo che piantare una sola specie, in modo intensivo, non sia una 
scelta sostenibile e rispeHosa della biodiversità. 
  
Crediamo che le comunità di persone che vivono in un luogo siano i migliori 
custodi degli alberi, per questo le sosteniamo finanziariamente e le aiu,amo a 
piantare e far crescere alberi nei loro terreni. Gli alberi daranno benefici a loro, 
al luogo  in cui vivono e a tuHo il pianeta. 

Crediamo nel legame che, aHraverso gli alberi e grazie a Treedom, si può creare 
tra persone lontane. 

Crediamo che ciascuno di noi debba impegnarsi per ridurre le proprie emissioni 
di CO2 e che nel farlo possa contribuire anche ad assorbirne piantando alberi. 

Crediamo che si possa rendere questo pianeta più verde. E vogliamo farlo nel 
modo giusto. 
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Valori di Treedom 

Diri< della persona  
Treedom rispeHa i diriR umani ed i diriR dei lavoratori, a cui deve essere 
garan,ta sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. Treedom è portavoce della 
tutela del diriHo all’infanzia e della conseguente tutela contro lo sfruHamento 
dei minori. 

Democrazia, partecipazione, empowerment  
Treedom non discrimina in base all’origine etnica, sesso, religione, 
orientamento sessuale, disabilità e età né i proponen,/partecipan, dei 
progeR né il proprio personale. Treedom mira altresì a realizzare in prima 
persona scelte sempre più inclusive nonché e a sostenere chi dimostri di 
realizzare progeR agroforestali vol, a essere il più possibile partecipa,vi e 
inclusivi della popolazione locale. I progeR sono aper, a chiunque faccia 
propri i valori del  Codice E,co aziendale e siano realizza, con la finalità di 
innescare un processo di empowerment sociale presso i partecipan, e la 
popolazione. 

Tutela dell’ambiente e della biodiversità  
La mission di Treedom è incentrata sulla tutela dell’ambiente, sulla loHa alla 
deforestazione, loHa all’effeHo serra di origine antropica, contrasto e 
mi,gazione dei cambiamen, clima,ci, loHa alla perdita della biodiversità, alla 
deser,ficazione ed ai disses, idrogeologici. Avere un comportamento 
ambientalmente ineccepibile e proteggere la biodiversità in tuHe le sue forme 
è criterio fondamentale e traHo dis,n,vo dell’operato di Treedom. 

Diversità e opportunità  
Treedom considera la diversità come un valore, mo,vo per cui ha voluto creare 
opportunità di finanziamento anche per progeR di piantumazione di micro e 
piccola dimensione, con la finalità di includere anche tali realtà altrimen, 
spesso tagliate fuori dal mercato e dai grandi finanziatori.  
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Nel selezionare i progeR da sostenere Treedom valuta posi,vamente progeR 
di piccola taglia, non effeHuando alcuna discrimina in base ai luoghi e alle 
dimensioni dei progeR. Qualità progeHuale I progeHo agro-forestali promossi 
da Treedom devono essere trasparen, e rispondere ai criteri di realtà, 
addizionalità permanenza e sostenibilità, come deHagliato dai principi 
opera,vi. 

1.3 Dove siamo presenti 
Nel 2020 Treedom ha finanziato 29 progeR agroforestali situa, in 12 paesi: 
Kenya, Camerun, Haim, Nepal, Tanzania, Madagascar, Ecuador, Honduras, 
Ghana, Guatemala, Colombia, e Italia. AHualmente Treedom ha due sedi 
opera,ve, la principale a Firenze e una a Monaco di Baviera. 
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1.4 La Struttura organizzativa 
Treedom è una società a responsabilità limitata e società benefit, 
supervisionata e ges,ta da Federico Garcea come CEO, supportato da un 
gruppo di manager esper, (Mar,na Fondi, Susanna Finardi, Costanza Mosi e 
Valerio Manzo).  Il team (con un'età media di 35 anni) comprende altri 45 
membri (8 sono anche partner). La sede principale è a Firenze, Italia e c'è una 
filiale commerciale aRva a Monaco, Germania. 

La società è registrata presso la Camera di Commercio di Firenze ed è 
controllata da 10 fondatori/dipenden, (69,56%) e da un gruppo di 30 
inves,tori (30,40%). Nel febbraio 2016, Treedom è stata registrata presso la 
Camera di Commercio come PMI innova,va potendo così beneficiare di alcune 
agevolazioni fiscali. Treedom s.r.l. possiede tre società: Treedom GMBH con 
sede in Germania, Treedom Inc, con sede nello stato della California e --
Treedom Limited, con sede a Nairobi, Kenya. 
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1.5 I numeri di Treedom nel 2020 

Nel 2020 Treedom ha: 

• piantato più di 650.000 alberi,  

• contribuendo ad assorbire oltre 150.500 tonnellate di CO2, 

• sostenendo circa 40.400 piccoli agricoltori e beneficiari in 12 paesi. 

Dei 12 paesi in cui siamo presenti quelli che che hanno 
ricevuto il maggior numero di alberi sono: 

• Kenya, più di 240.000  

• Camerun, oltre 200.000 

• Madagascar, più di 60.000 

Nell’anno passato sono state piantumate 24 nuove specie 
arboree, mentre quelle più diffuse sono state: 

• Cacao 

• Caffè 

• Avocado 

Anche la community Treedom ha avuto un incremento 
eccezionale con 

• + 289.891 nuovi uten, (+80% vs 2019)   

• +2.325 clien, business (+110% vs 2019) 

• il 22% degli alberi sono sta, acquista, per realizzare un regalo. 
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La sua presenza sui social media rifleHe la diffusione di Treedom,i follower 
dell'azienda sono aumenta, su Facebook 149.301 e Instagram 155.631. Il sito 
web è stato visitato da 4.004.348 uten,, di cui il 60% italiani e il 40% da paesi 
stranieri (GR-UK-ES-FR-US). 

In un anno sicuramente difficoltoso per l’emergenza sanitaria Covid-19, 
l’impegno dell’azienda è stato quello, oltre a garan,re la sicurezza dei suoi 
dipenden, e collaboratori, di rispeHare e portare avan, gli impegni presi con le 
comunità rurali e le organizzazioni coinvolte nei progeR agroforestali. 

2. Il Piano di Sostenibilità 
In questo capitolo ripor,amo come Treedom persegue nelle sue operazione 
ordinarie gli obieRvi del UN Global Compact e gli ObieRvi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite espressi nell’Agenda 2030. Oltre a riportare gli 
standard internazionali e inseri, nel nostro statuto di Società Benefit u,li alla 
valutazione dell’impaHo.  

2.1 Società Benefit cosa significa  
     e il nostro impegno 

Treedom dal 2020 è diventata una Società Benefit; una nuova forma giuridica 
di impresa, introdoHa in Italia con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vedi L. 
28-12-2015 n. 208, Commi 376-384) ) che garan,sce una base per allineare la 
missione è creare valore condiviso nel lungo termine.  

Le aziende che adoHano questa forma si impegnano ad indicare nel proprio 
Statuto anche obieRvi specifici di beneficio comune per la comunità e 
l’ambiente. Si impegnano inoltre a redigere e rendere pubblico un bilancio  
annuale delle azioni svolte per avvicinarsi al raggiungimento di ques, obieRvi,  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
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u,lizzando come riferimento ad uno standard terzo, come il B Impact 
Assessment, il GRI, l'ISO 26000 o altri. Di seguito gli obieRvi riporta, nello 
Statuto di Treedom: 

“... Beneficio comune 1 Treedom opera con la mission di apportare benefici sociali 
ed ambientali a9raverso la promozione di proge< agroforestali che prevedano la 
messa a dimora di nuovi alberi dire9amente da contadini o piccole cooperaCve di 
agricoltori, ossia da chi ha maggior bisogno dei benefici sociale e locali o9enibili 
grazie a a<vità d  piantumazione di alberi. 
Beneficio comune 2 Realizzare a<vità di formazione nelle comunità beneficiarie 
coinvolte. 
Beneficio comune 3 Promozione e diffusione di modelli e sistemi economici e sociali 
sostenibili da un punto di vista ambientale e sociale. 
Beneficio comune 4 Treedom promuove praCche agronomiche innovaCve e 
sostenibili, volte alla salvaguardia del patrimonio ambientale. 
Beneficio comune 5 Treedom realizza a<vità di ricerca finalizzata al perseguimento 
dell’ogge9o sociale.  
Beneficio comune 6 Treedom opera per contribuire al raggiungimento dei 17 
Obie<vi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) stabiliC 
dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite per porre fine alla povertà, 
proteggere il pianeta e garanCre prosperità per tu< nelL’ambito di una nuova 
agenda per lo sviluppo sostenibile.  In parCcolare le a<vità di Treedom 
contribuiscono al raggiungimento dell’ Obie<vo: 
1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione    
    e promuovere un’agricoltura sostenibile; 
4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di  
     apprendimento per tu<; 
5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tu9e le donne e le ragazze; 
8. IncenCvare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,    
     un’occupazione piena e produ<va ed un lavoro dignitoso per tu<; 
9. Costruire un’infrastru9ura resiliente e promuovere l’innovazione ed una  
     industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;  
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10. Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni;  
12. GaranCre modelli sostenibili di produzione e di consumo; 
13. Promuovere azioni, a tu< i livelli, per comba9ere il cambiamento climaCco; 
15. Proteggere, riprisCnare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre; 
17. Rafforzare i mezzi di a9uazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo  
       sviluppo sostenibile.” 

2.2 I 10 Principi UN Global Compact e  
      gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile     
      (SDGs) 

Treedom dal 2012 aderisce al United Na*on Global Compact, una rete 
internazionale del seHore business che incoraggia le aziende di tuHo il mondo 
ad adoHare poli,che sostenibili e nel rispeHo della responsabilità sociale 
d'impresa e per rendere pubblici i risulta, delle azioni intraprese. È una cornice 
che riunisce dieci principi nelle aree dei diriR umani, lavoro, sostenibilità 
ambientale e an,-corruzione.  

A fianco di questo strumento nel 2015 l’Assemblea Generale dell’Onu ha 
lanciato l’Agenda 2030 che riconosce lo streHo legame tra il benessere umano, 
la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni per tuR i paesi. La 
strategia ha individuato 17 obieRvi di sviluppo sostenibile (SDGs) 
interconnessi che affrontano ques,oni rela,ve allo sviluppo economico e 
sociale come la povertà, la fame, il diriHo alla salute e all'istruzione, l'accesso 
all'acqua e all'energia, il lavoro, la crescita economica inclusiva e sostenibile,  
il cambiamento clima,co e la tutela dell'ambiente, l'urbanizzazione, i modelli di 
produzione e consumo, l'uguaglianza sociale e di genere, la gius,zia e la pace. 
Treedom ha trovato nel Global Compact un riferimento e*co e strategico su 
come agire e negli SDGs dei concre* obie=vi e ambi, d’azione da perseguire 
insieme a tuR gli aHori della sua comunità. 
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Di seguito la relazione tra questi strumenti internazionali,  
ed evidenziati gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)  
che Treedom impatta con il suo operato. 
 

     

     

10 Principi UN 
Global Compact

Macro 
Aree

SDGs Statuto 
Treedom

X Le imprese si 
impegnano a contrastare 
la corruzione in ogni sua 
forma, incluse 
l'estorsione e le tangen,.

Economia 8 Lavoro dignitoso e crescita 
economica 

9 Industria, Innovazione e 
InfrastruHura 

10 Ridurre le disuguaglianze 

11 CiHà e comunità sostenibili 

12 Consumo e produzione 
responsabile 

16 Pace, gius,zia e is,tuzioni solide 

17 Partnership per gli obie=vi

Beneficio comune  
1-2-3-4-5-6
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10 Principi UN 
Global Compact

Macro 
Aree

SDGs Statuto 
Treedom

I Alle imprese è richiesto 
di promuovere e 
rispeHare i diriR umani 
universalmente 
riconosciu, nell'ambito 
delle rispeRve sfere di 
influenza; e di 

II assicurarsi di non 
essere, seppure 
indireHamente, complici 
negli abusi dei diriR 
umani. 

III sostenere la libertà di 
associazione dei 
lavoratori e riconoscere il 
diriHo alla contraHazione 
colleRva; 

IV l'eliminazione di tuHe 
le forme di lavoro forzato 
e obbligatorio; 

V l'effeRva eliminazione 
del lavoro minorile; 

VI l'eliminazione di ogni 
forma di discriminazione 
in materia di impiego e 
professione.

Società 1 Povertà Zero 

2 Fame Zero 

3 Buona salute e benessere per le                
persone 

4  Educazione paritaria e di qualità 

5 Parità di genere 

8 Lavoro dignitoso e crescita 
economica 

10 Ridurre le disuguaglianze 

16 Pace, gius,zia e is,tuzioni solide 

17 Partnership per gli obie=vi 

Beneficio comune  
1-2-4-6
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10 Principi UN 
Global Compact

Macro 
Aree

SDGs Statuto 
Treedom

VII Alle imprese è 
richiesto di sostenere un 
approccio preven,vo nei 
confron, delle sfide 
ambientali; di 

VIII intraprendere 
inizia,ve che 
promuovano una 
maggiore responsabilità 
ambientale; e di 

IX incoraggiare lo 
sviluppo e la diffusione di 
tecnologie che rispeRno 
l'ambiente.

Ambiente 2 Fame Zero 

6 Acqua pulita e servizi igienico-
sanitari 

7 Energia pulita e accessibile 

13 I cambiamen* del clima 

14 Vita soH'acqua 

15 Vita sulla terra 

17 Partnership per gli obie=vi

Beneficio comune  
1-3-4-6
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2.3 Standard di riferimento per la     
      valutazione: BIA Standards 

Il B Impact Assessment (BIA) è una piaHaforma gratuita e confidenziale 
progeHata per aiutare a misurare e ges,re l'impaHo posi,vo delle aziende sui 
propri lavoratori, la comunità, i clien, e l'ambiente. La BIA valuta l'impaHo sia 
delle operazioni quo,diane dell'azienda che il suo modello di business e 
operazioni. Le domande della valutazione d'impaHo B sono determinate dalle 
dimensioni dell'azienda, dal seHore e dal mercato, con circa 200 domande in 
totale. Il contenuto della valutazione d'impaHo B è supervisionato dallo 
Standards Advisory Council indipendente di B Lab. 

Aree di valutazione: 
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Le risposte alla valutazione dell'impaHo B determinano un punteggio numerico 
totale u,le all’oHenimento della cer,ficazione B Corp. La cer,ficazione B Corp 
richiede un punteggio totale minimo verificato di 80 in tuHe le aree di impaHo. 
Treedom nel suo ul,mo BIA ha oHenuto un punteggio di 122,40/200, con una 
performance superiore alla media delle aziende a livello globale. (Risulta,: 
hHps://bcorpora,on.net/directory/treedom) 

La piaHaforma di ges,one del BIA offre anche uno specifico assessment per 
valutare l’impaHo aziendale sugli SDGs chiamato SDG Ac*on Manager.   
Sviluppato in collaborazione con B Lab, SDG Ac,on Manager è una soluzione 
di ges,one dell'impaHo web based che consente alle aziende di agire sugli 
obieRvi di sviluppo sostenibile fino al 2030. 

L'SDG Ac,on Manager riunisce la valutazione dell'impaHo B di B Lab, i dieci 
principi dell'UN Global Compact e gli obieRvi di sviluppo sostenibile, per 
consen,re un'azione aziendale significa,va aHraverso l'autovalutazione 
dinamica, il benchmarking e il miglioramento.  
AHualmente Treedom ha verificato un baseline score del 72.7% 
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2.4 Certificazioni di Sostenibilità 

Di seguito ripor,amo le cer,ficazioni di sostenibilità dell’azienda  
rela,va ai suoi processi e prodoR. 

FSC® - website 

FSC si prende cura delle foreste e delle persone 
e degli animali selva,ci che le chiamano casa 
FSC® C139550 • www.fsc.org Treedom ha 
oHenuto la cer,ficazione FSC® di Catena di 
Custodia per i suoi gadget. Un ulteriore impegno 
per offrire i prodoR migliori ai nostri clien,.  

Global Compact - website

Treedom aderisce al Global Compact delle 
Nazioni Unite, l'inizia,va strategica di 
ciHadinanza d’impresa più ampia al mondo.

GIIRS - website 

Il performance score assegnato a Treedom dal Il 
Global Impact Inves,ng Ra,ng System (GIIRS), 
sistema di audit che calcola in modo rigoroso e 
trasparente le performance ambientali e sociali 
delle imprese, è posi,vo.

B CORP - website 

Treedom fa parte delle Cer,fied B Corpora,ons, 
il network di imprese che si contraddis,nguono 
per elevate performance ambientali e sociali.

https://info.fsc.org/details.php?id=a02f300000e1N1fAAE&type=certificate
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/16871-Treedom
https://bcorporation.net/directory/treedom
http://b-analytics.net/giirs-funds
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3. Report di valutazione 
La norma,va italiana richiede alle Società Benefit di redigere un Report che sia 
il racconto e la valutazione dell’impaHo generato dalle aRvità della Società, e 
che comprenda le seguen, aree di analisi.  

Governo d’impresa, per valutare la missione complessiva, l'e,ca, la 
responsabilità e la trasparenza dell'azienda aHraverso l'integrazione degli 
obieRvi sociali e ambientali nella valutazione delle prestazioni dei 
dipenden,, il repor,ng dell'impaHo e la trasparenza, il coinvolgimento degli 
stakeholder e altro ancora;  

Lavoratori, per valutare il contributo dell'azienda al benessere 
economico, fisico, professionale e sociale dei nostri dipenden,;  

Comunità, per valutare l'impaHo di Treedom sulle comunità esterne in cui 
opera, coprendo temi come la diversità, l'impaHo economico, l'impegno 
civico e l'impaHo sulla catena di fornitura; 

Ambiente, per valutare la ges,one ambientale complessiva dell'azienda, 
compreso il modo in cui Treedom iden,fica e ges,sce gli impaR ambientali 
generali, la sua ges,one dei problemi dell'aria e del clima, la sostenibilità 
dell'acqua e gli impaR sulla terra e sulla vita. 

Per coerenza con il BIA standard abbiamo preso anche in considerazione 
un’ulteriore area d’analisi. 

Clien*, per valutare il valore della’ azienda per i nostri clien, direR e per i 
consumatori dei nostri servizi, coprendo vari temi tra cui il marke,ng e,co 
e posi,vo, la garanzia e l'assicurazione della qualità di prodoR e servizi, la 
privacy dei da,, la sicurezza dei da,.  
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L’impegno per l’ambiente di Treedom e il suo modello di business innova,vo e 
sostenibile sono ormai ben conosciu,, in questa sessione vogliamo fornire 
degli esempi concre, delle azioni di beneficio comune che l’azienda compie 
anche in altri ambi, altreHanto importan,. 

3.1 Focus: Treedom e i suoi dipendenti 

“Treedom pone una grande a9enzione ai suoi dipendenC perché vuole che l’ufficio 
sia prima di tu9o un luogo di vita, dove ognuno possa trovare il proprio posto ed 
essere sé stesso. Inoltre se vogliamo un mondo più verde, più giusto e più bello 
allora dobbiamo iniziare dal luogo in cui lavoriamo; per questo Treedom è una casa 
con giardino. Perché vuole mantenere un legame quoCdiano con la natura, la sua 
musa ispiratrice.” 
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In quest’oRca in 2020 ha visto due importan, azioni a beneficio dei propri 
dipenden, la prima è stata il trasferimento in una nuova sede e la seconda 
l’aRvazione di un piano di welfare aziendale. 
 

 

La casa di Treedom 

Negli ul,mi due anni il team di Treedom è cresciuto molto, più che 
raddoppiando nel corso del 2020.  

Vi è stata quindi la necessità pra,ca di trovare una sede più spaziosa per 
accogliere i dipenden,.  

La scelta non è stata banale ed è stata posta una grande aHenzione agli 
elemen, che rappresentassero l’azienda, ma sopraHuHo considerassero il 
benessere dei suoi  dipenden,.  
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Per questo la nuova sede di Treedom è organizzata come una casa immersa nel 
verde dove si è data importanza agli spazi di socialità e chi dipenden, possono 
usufruire anche fuori dagli orari di lavoro.  
Il grande giardino e le aRvità legate alla natura che vengono svolte al suo 
interno (apicoltura, or,, raccolta delle olive) sono un’ulteriore elemen, di 
socialità e benessere. 

Si è inoltre trovato un equilibrio tra  un contaHo direHo con la natura e 
conciliare le esigenze di vita dei dipenden,, per cui la sede si trova in un 
quar,ere residenziale di Firenze, è facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici 
ed ha al suo interno parcheggio per auto e bicicleHe. 

Welfare aziendale 

Nel 2020 Treedom ha avviato per tuR i suoi dipenden,, oltre ad un sistema di 
benefit e incen,vi economici basato sulle performance,  un servizio di welfare 
aziendale. 
Ha quindi aRvato un portale dedicato al welfare con l’obieRvo di offrire 
servizi a supporto alle esigenze dei propri dipenden, e dei loro familiari. Ogni 
membro dello staff, indipendentemente dal suo ruolo,  ha ricevuto un credito 
economico spendibile sulla piaHaforma eudaimon.it 

All’interno del portale si trovano  numerosi servizi e prodoR di cui lavoratori 
posso usufruire u,lizzando il proprio Credito Welfare a disposizione. Tra 
ques,: 

Famiglia - richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza sanitaria 
di familiari anziani o per il trasporto pubblico,l'assistenza a familiari anziani o 
disabili. 

Figli e Istruzione - oHenere  il rimborso delle spese sostenute per l'istruzione 
dei figli, servizi di baby-siRng oppure poter iscriversi a corsi di formazione e 
aggiornamento online. 
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Salute - Prenotare check up medici a condizioni riservate, richiedere 
abbonamen, in palestre e centri fitness oppure seguire corsi online su 
alimentazione e benessere. 

Previdenza - OHenere buoni acquisto da u,lizzare sulle principali piaHaforme 
online e in negozi convenziona,, scegliere di oHenere il rimborso degli 
interessi paga, per il mutuo della casa oppure fare un versamento aggiun,vo 
al proprio Fondo di Previdenza. 
  
Tempo Libero - U,lizzare il Credito Welfare per il proprio tempo libero e 
aRvità culturali. 



26

3.2 Focus: Treedom e il suo  
      impatto Ambientale 

Essendo una società di servizi, gli input materiali u,lizza, da Treedom si 
riducono alle forniture necessarie per l’ufficio. 
TuHavia, operando nel seHore della consulenza ambientale, sappiamo come 
anche una piccola struHura, aHraverso piccoli ges,, possa significa,vamente 
ridurre il proprio impaHo ambientale. Pertanto abbiamo una poli,ca 
ambientale basata sui principi di green procurement e di risparmio energe,co. 
Inoltre nel 2020 Treedom ha cambiato sede e aumentato i propri dipenden,, 
dovendo quindi calibrare e analizzare i propri consumi. 

Risorse u*lizzate 

Come sopra esplicitato, le risorse u,lizzate sono esclusivamente cos,tuite 
dalle forniture necessarie per lo svolgimento delle aRvità d’ufficio. In 
par,colare nel 2020 Treedom ha consumato: 

Servizi e materie prime Unità di misura Tot Kg CO2e

Acqua mc 943,00 324,39

Gas smc 1.563,00 3.086,93

Elettricità Kwh 10.127,00 4.400,18

Carta Risma 31,00 91,68

Toner Unità 4,00 59,36
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Impatto sull’ambiente 

Le emissioni di CO2 di Treedom vengono calcolate per ogni anno di 
attività attraverso la stessa metodologia con cui calcoliamo la carbon 
footprint dei nostri clienti.
Di seguito riportiamo il calcolo relativo alle emissioni rilasciate in 
atmosfera dalle nostre attività svolte nell’anno 2020. 

Mitigazione impatto ambientale 

Al fine di ridurre l’impaHo ambientale della nostra aRvità, adoRamo le 
seguen, misure: acquis,amo esclusivamente carta riciclata, ricicliamo il 100% 
dei rifiu, che produciamo, u,lizziamo luci a risparmio energe,co e pres,amo 
grande aHenzione ai prodoR alimentari che vengono consuma, in ufficio: 
acquis,amo infaR preferibilmente prodoR a chilometro zero o del circuito 
equo e solidale. Inoltre, essendo una società di consulenza ambientale che 
offre la possibilità di compensare le emissioni, diamo il “buon esempio” ed 
annualmente annulliamo in prima persona la nostra carbon footprint. 

Settore Tn CO2e

Servizi e materie prime 7,9625385

Traffico web & mail 28,113318

Trasporto Persone 21,4527059

Trasporto Merci 31,28707058

TOT 88,81563298
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Quest’anno oltre alle operazioni di Treedom Srl SB abbiamo abbiamo 
considerato (aHraverso una s,ma) la CO2 prodoHa dalle nostre sedi all’estero e 
la ges,one da parte degli originatori: 

TOT : 127,356633 Tn CO2e (e) 

Per compensare queste emissioni abbiamo piantato 1500 alberi pianta, in 
Kenya, Tanzania, Camerun, Madagascar, compensando  totale co2: 127.525 kg. 
Gli alberi sono visibili al seguente link. 

3.3 Focus: Treedom e gli SDGs 
Treedom all’interno dello statuto fa anche specifico riferimento agli ObieRvi di 
Sviluppo Sostenibile di cui ripor,amo l’impaHo generale e un deHaglio sulle 
azioni compiute in par,colare riferimento sull’impaHo degli SDGs (beneficio 
comune 6) sulle comunità rurali beneficiarie dei progeR Treedom. U,lizzando 
SDGs Manager Tool abbiamo valutato l’impaHo aziendale in riferimento ad 
ogni obieRvo. 

Tn CO2e (e)

Operazioni sede Monaco (Gr) 4,441

31 progeR agroforestali 34,100

https://www.treedom.net/en/organization/treedom/event/earth-day-2020/trees
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Le aRvità di piantumazione di alberi di Treedom in Asia, Africa, Sud America e 
Italia contribuiscono in modo significa,vo ad affrontare un 10 delle sfide 
globali per garan,re un futuro sostenibile. Di seguito ripor,amo il ,po di 
impaHo che i progeR agroforestali hanno sulle comunità. 
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1. Povertà Zero: i fruR genera, dagli alberi sono 
proprietà dei beneficiari dei progeR che possono 
venderli e generare un reddito extra per le loro 
famiglie. Treedom finanziando l'avvio di progeR 
agroforestali dà agli agricoltori l'opportunità di 
costruire o migliorare la propria aRvità, 
migliorando il loro status economico. 

2. Fame zero: i fruR genera, dagli alberi sono 
proprietà dei contadini beneficiari che possono 
usarli per la loro alimentazione. Il sistema 
agroforestale fornisce una più ampia varietà di 
prodoR rispeHo alla monocultura (per esempio il 
mais) che si è espansa in mol, paesi in via di 
sviluppo; questo approccio migliora la quan,tà di 
cibo e la qualità dei nutrien, nelle diete degli 
agricoltori e delle comunità rurali. Inoltre, con la 

formazione fornita, le comunità adoHeranno 
il sistema agroforestale e  tecniche di 

col,vazione (per esempio l'innesto) 
espandendo la loro capacità di 

produrre cibo di qualità. 
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4. Educazione di qualità: Treedom, aHraverso 
le sue aRvità di formazione, fornisce istruzione 
su ques,oni ambientali, sviluppo sostenibile, 
tecniche agroforestali e competenze ICT (ad 
esempio sull'uso del GPS) alle comunità rurali, 
indipendentemente dal livello di istruzione, dal 
sesso e dall’età. Una comunità che conosce 
meglio l'ambiente, il cambiamento clima,co e 
lo sviluppo sostenibile è una garanzia per la 
qualità dei progeR. Inoltre, le competenze 
teoriche e pra,che sono valide per lo sviluppo 
personale e professionale di ogni beneficiario 
al di là della loro funzione nei progeR 
Treedom.

5. Parità di genere: Treedom, nei suoi progeR, 
promuove la partecipazione delle donne in 
tuHe le fasi, selezionandole come primo target 
di beneficiari. In questo modo fornisce loro le 
risorse giuste per iniziare le loro aRvità 
agroforesta l i (formazione e a lber i ) e 
promuovere il loro ruolo di imprenditrici e 
leader all'interno delle loro comunità. 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica: 
Treedom permeHe ai piccoli agricoltori e alle 
coopera,ve rura l i d i avv iare aRvità 
agroforestali a costo zero; questo permeHe 
loro, da un lato, di espandere le loro aRvità e 
migliorare il loro reddito e la qualità della vita. 
Dall'altro, è un incen,vo a lavorare nelle loro 
terre e comunità e a poter svolgere le loro 
aRvità di agricoltori con dignità e profiHo.
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10. Riduzione delle disuguaglianze: aHraverso 
le sue aRvità, Treedom coinvolge le comunità 
locali sia come beneficiari finali che come 
gestori e tecnici locali dei progeR. Questo 
approccio permeHe di portare ricchezza 
economica, formazione, opportunità di lavoro 
anche in aree più svantaggiate.  Inoltre, i 
p r o g e R d i Tr e e d o m s o n o a p e r , 
indis,ntamente a tuR i generi, età, livello di 
istruzione e status socia le . Infine, i l 
finanziamento delle aRvità di piantumazione 
di alberi da parte di piccole coopera,ve di 
agricoltori o di ONG locali permeHe di 
superare i pregiudizi esisten, nell'accesso al 
credito/is,tuzioni finanziarie, consentendo ai 
piccoli agricoltori un accesso equo ai 
finanziamen, per le aRvità agricole. Con 
questo approccio, Treedom contribuisce a 
ridurre le disuguaglianze all'interno delle 
comunità, tra le piccole comunità rurali e le 
aree più sviluppate all'interno dei paesi dove 
opera.

12. Consumo e produzione responsabile: 
Treedom s,mola i consumatori e le aziende 
che acquistano i suoi alberi ad adoHare  
modelli di consumo sostenibile. Allo stesso 
tempo, incoraggia i piccoli agricoltori locali ad 
applicare sistemi di produzione agroforestale 
che sono più sostenibili e hanno un impaHo 
minore sull'ambiente. 
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13. Azione per il clima: le aRvità svolte nel 
2020 hanno portato alla messa a dimora di più 
di 650.000 alberi, alberi con circa 40.400 
piccoli agricoltori e beneficiari in 12 paesi. 
Questo approccio ha portato all’assorbimento 
oltre 15.500 tonnellate di CO2. Inoltre 
Treedom è impegnata sia nei suoi progeR che 
con i propri clien,, dipenden, e stakeholders a 
promuovere comportamen, sostenibili.

15. Vita sulla terra: le aRvità svolte per 
migliorare gli ecosistemi in cui operiamo. Le 
nostre aree di progeHo devono beneficiare 
complessivamente delle inizia,ve che 
realizziamo. La selezione delle specie da 
piantare è determinata dalle esigenze delle 
comunità locali e dalla biodiversità locale. Le 
specie vegetali autoctone sono preferite per 
non cos,tuire una minaccia per la flora e la 
fauna locali.
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17. Partnership per gli obie=vi: aHraverso il 
suo lavoro, Treedom riunisce diversi aHori 
soHo un unico obieRvo: lo svi luppo 
economico, ambientale e sociale sostenibile. 
Nei paesi e comunità economicamente più 
avanza,, Treedom si conneHe con individui e 
aziende per coinvolgerl i nel l 'acquisto 
dell 'albero per real izzare un acquisto 
sostenibile e compensare le loro emissioni di 
CO2. La connessione delle aziende è 
essenziale perché usano Treedom per 
realizzare aRvità di responsabilità sociale 
d'impresa per i loro clien, e dipenden,. Per le 
aRvità agroforestali, Treedom costruisce 
partenaria, con coopera,ve local i di 
agricoltori, ONG e autorità locali per valutare i 
bisogni reali e rendere efficien, le aRvità sul 
campo. L'obieRvo è quello di oHenere il 

In questo percorso, Treedom è un connettore tra diversi 
attori: individui, imprese, comunità rurali, settore no profit, 
autorità locali ed enti pubblici.
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3.4 Un esempio di progetto       
      agroforestale. Treedom in Ghana 
 

Le coste basse e sabbiose del Ghana si affacciano sul Golfo di Guinea, mentre il 
corpo interno del paese è caraHerizzato da pianure e piccoli rilievi collinari 
(bas, pensare che la cima più alta del paese è il Monte Afadjato, di soli 885 
metri). AHraversato dall’Equatore e caraHerizzato da un clima tropicale, il 
Ghana, in par,colare il nord del paese, risente dell’avanzare del deserto del 
Sahara e della siccità portata dal l'HarmaHan, il vento che di lì spira 
periodicamente.
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Il lavoro di Treedom si concentra proprio nella regione seHentrionale del fiume 
Daka. La popolazione di quest’area è estremamente dipendente dalle risorse 
naturali ed inevitabilmente tende a sfruHarle in modo massiccio, rischiando di 
aggravare nel lungo periodo la propria condizione. Il progeHo di Treedom 
intende innanzituHo rafforzare l’ecosistema locale ed offrire, allo stesso tempo, 
opportunità alimentari e di integrazione del reddito alle comunità locali. 
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4. Obiettivi 2021 
Il Report di Valutazione di impaHo non è documento sta,co ma il racconto di 
un percorso che è iniziato con l’adesione di Treedom al Global Compact nel 
2012, si è evoluto con la cer,ficazione B Corp nel 2014 e ha faHo un ulteriore 
salto con  la trasformazione del proprio Statuto in Società Benefit e con,nua 
nel tempo.  

Alla luce di questo, partendo dal primo bilancio 2020, ci vogliamo porre dei 
nuovi obieRvi per l’anno 2021. Con,nuando a lavorare in tuR gli ambi, che 
abbiamo citato nei capitoli preceden, nel nuovo anno vogliamo concentrarci 
su due aspeR: 

1. Metodologia: ci proponiamo di migliorare 2021 il sistema di 
monitoraggio e valutazione del nostro impaHo per fornire sempre più 
deHagli e informazioni sulla nostra aRvità seguendo i principi di efficacia 
e trasparenza.  

2. Parità di genere: alla luce del primo obieRvo vogliamo porre una 
par,colare aHenzione alla misurazione del nostro impaHo per la parità di 
genere sia tra il personale di Treedom che i beneficiari. 

All’interno dello staff miglioreremo le poli,che interne per una 
maggiore aHenzione e consapevolezza delle dinamiche di genere 
all’interno dei nostri gruppi di lavoro. 
Nelle operazioni agroforestali e in relazione ai beneficiari ci 
impegneremo a realizzare almeno 2 progeR agroforestali con un focus 
specifico sulla parità di genere. 

L’obieRvo non è solo quello di realizzare delle azioni una tantum, ma 
generare delle metodologie interne che permanentemente 
promuovano e favoriscano la parità di genere in azienda, tra i propri 
supplier e beneficiari di progeHo. 


