
Dove c'è un albero, c'è futuro.



La Terra
chiama.
È ora di
rispondere.



Natù ha un sogno ben chiaro: restituire alla Natura i suoi spazi e 
dare valore al legame che esiste tra noi e la nostra casa, la Terra. 

Come porta avanti questa missione? 

Pianta boschi in città e tutela ogni albero affinché cresca sano 
e forte. Coinvolge comuni, enti pubblici e scuole per diffondere 
l'educazione ambientale e crea reti di cittadini sempre più attenti 
e consapevoli, che si sostengono a vicenda. 

Aiuta le aziende ad abbattere la produzione di CO2 e migliorare 
il loro impatto ecologico, economico e sociale.

Agisce e si impegna ogni giorno a contrastare il cambiamento 
climatico. Perché la Terra può sopravvivere senza di noi, ma noi 
non possiamo sopravvivere senza di lei. 

CON NOI A DIFENDERE
IL PIANETA E CHI LO ABITA

Con Natù ti prendi 
cura del presente, 
per trasformare il 
futuro in un'eredità 
di cui andare f ieri. 
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Un albero
per il futuro
Ogni nuovo albero piantato è importante: per la biodiversità del nostro 
pianeta, per diminuire l'inquinamento atmosferico e le emissioni di CO2, per la 
regolazione termica delle città e l'aumento del benessere cittadino. Per ripulire 
l'aria che respiriamo! Ma non basta piantare alberi, bisogna anche prendersene 
cura, per farli crescere e diventare nostri alleati. 

Ecco perché, con il progetto "Un Albero per il Futuro,  Natù realizza nuove aree 
di riforestazione urbana e si impegna a tutelarle nel loro sviluppo, educando e 
sostenendo le comunità locali, le uniche in grado di proteggerle davvero e a lungo. 

SERVE ARIA PULITA. SERVONO ALBERI
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Per il futuro della collettività Natù crea 
sinergia con istituzioni, comuni ed enti del 
territorio. Ricerca l'area ideale per il nuovo 
bosco urbano, procede con la piantumazione 
dei nuovi alberi e organizza eventi e materiale 
informativo per coinvolgere i cittadini e 
far conoscere le aziende che sostengono 
attivamente il progetto.   

Per sensibilizzare i futuri custodi degli alberi, 
informazione e formazione sono una priorità: 
Natù, dopo aver ottenuto il patrocinio del 
comune, collabora con le scuole locali e gli 
insegnanti per portare in classe progetti di 
educazione ambientale, grazie all'aiuto di 
amministratori ed esperti. Ad oggi il progetto 
ha già visto partecipare migliaia di studenti.

Le aziende virtuose, che vogliono impegnarsi 
a tutelare maggiormente il pianeta e le 
persone, scelgono di investire sulla propria 
responsabilità ambientale e sociale. Ciò le 
porta verso azioni concrete come il progetto 
"Un Albero per il Futuro" ideato da Natù 
che permette loro di esserre certificate come 
aziende CO2 free.

Un albero non va solo piantato, ma anche 
curato nel tempo. Ecco perché Natù sviluppa 
iniziative di inclusione per persone con 
disabilità, affidando ad associazioni locali e 
cooperative sociali la cura degli alberi fino 
a un anno dopo la piantumazione. Così si 
assicura che le piante crescano in salute. La 
Biodiversità è la più grande forza della Natura. 

IL NOSTRO IMPEGNO I FUTURI CUSTODIIL TUO IMPEGNO UN ANNO DOPO
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Vantaggi se 
scegli Natù

Aderisci al progetto "Un Albero per il Futuro" e consenti alla tua azienda 
di decarbonizzare le emissioni di CO2 verso la strada del carbon neutral. 
Ti rilasciamo crediti di carbonio certificati: ogni credito di carbonio corrisponde a 
1 tonnellata di emissioni di CO2, che grazie a te vengono sottratte all'ambiente.

CREDITI DI CARBONIO CERTIFICATI

Grazie al rilascio dei crediti di carbonio, validati a livello internazionale da 
Blockchain Blazon, la tua azienda beneficia dell'opportunità fiscale di scaricare 
l'intero costo dell'iniziativa nell'anno corrente e accedere ad altri incentivi.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Chi pianta un

albero
pianta una

speranza.
Lucy Larcom

"



Anche tu sei il cambiamento! Far parte di progetti di rilevanza sociale e ambientale 
ti permette di migliorare la reputazione e il posizionamento della tua azienda sul 
mercato. Il tuo impegno è un valore aggiunto notevole agli occhi dei clienti.

BRAND REPUTATION

Non solo parole: Natù è una azienda italiana, certificata e garantita, che collabora con 
numerose imprese e comuni sul territorio, promuovendo l'economia locale. La rete che 
ha creato dimostra, giorno dopo giorno, la sua costante impronta sostenibile.

NO GREENWASHING

L'obiettivo comune di diffusione della cultura green avvicina e connette cittadini, 
istituzioni e imprenditori. Il coinvolgimento nelle attività di giovani studenti e persone 
con disabilità fa la differenza, suscitando una sincera riconoscenza verso l'azienda.  

CONNESSIONI, CULTURA E RICONOSCENZA

Fatti conoscere: tutti devono sapere che stai supportando un grande progetto! Natù 
prepara per te video professionali e contenuti personalizzati, già pronti all'uso, per 
essere condivisi tra i tuoi contatti e raccontare la tua nuova presenza ecologica. 

VISIBILITÀ MEDIATICA

Il nostro team di esperti è a tua disposizione. Vogliamo aziende ogni giorno più 
sostenibili e attente: ecco perché oltre ad aiutarti con la redazione di bilancio e i report 
di sostenibilità, ti seguiamo passo passo con la nostra consulenza ambientale. 

CONSULENZA SU MISURA TE



Il 10 novembre 2022 il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva la 
direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) che, dal 2024, 
obbligherà le aziende a pubblicare i dati sull'impatto delle proprie attività 
rispetto all'ambiente, alle persone e al Pianeta.

L’Agenda 2030 prevede un programma di 17 obiettivi fondamentali da 
raggiungere per lo sviluppo sostenibile. 

Il progetto "Un Albero per il Futuro" consente di svilupparne diversi, tra cui 
gli obiettivi numero:
• 4, per garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa
• 8, per incentivare la crescita economica e i posti di lavoro dignitosi
• 10, per la riduzione delle disegualianze sociali
• 13, per l'impegno a contrastare il cambiamento climatico
• 15, per agire verso la salvaguardia della vita dell'ecosistema terrestre. 

AGENDA 2030 PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE
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DIVENTA ALLEATO DELLA SOSTENIBILITÀ!

Natù offre una consulenza ambientale personalizzata 
alle esigenze e agli obiettivi della tua azienda. I nostri 
ingegneri valutano in primis il tuo impatto attraverso un LCA, 
analizzando le emissioni prodotte al fine di costruire la tua 
carbon neutrality.

Insieme a te sviluppiamo una nuova strategia di sostenibilità 
e, per ridurre la tua CO2, attiviamo progetti di riforestazione 
ad alto impatto sociale. Tutto ciò viene divulgato e valorizzato, 
affinché le scelte aziendali e il tuo impegno siano sempre più 
riconosciuti.

È così che ottieni crediti di carbonio certificati che abbattono 
le tue emissioni di CO2. Quando l'azienda diviene Carbon 
Neutral potrai certificare ogni singolo prodotto come "zero 
emissioni". 

CERTIFICA IL TUO
IMPEGNO SOSTENIBILEResponsabilità

ambientale e 
sociale
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dati aggiornati a gennaio 2023

aziende
partner

112 alberi 
piantati

11842

Traguardi

Kg di CO2
abbattuti

144695

studenti 
formati

168342comuni 
coinvolti

148

scuole
visitate

712

Il momento migliore 
per piantare
un albero era
venti anni fa.

Il secondo miglior 
momento è ora.

Proverbio cinese

"



Regala alberi al tuo territorio, attiva progetti educativi 
nelle scuole e percorsi di inclusione sociale. 

Diventa parte del cambiamento. Unisciti alla nostra 
missione per un mondo più sostenibile e aiutaci a 
proteggere il pianeta che ci dà la vita.

Insieme possiamo fare la differenza!

COSTRUIAMOLO OGGI

Il futuro
è insieme
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Il valore dei 
patrocini 
istituzionali

Le nostre 
certificazioni

Alcuni tra 
i nostri 
partners

Francesca Speranza
CEO Founder e

responsabile amministrativa

Vincesco Fusco
Project Manager e 

coordinatore

Valeria Zanini
Responsabile Marketing 

e comunicazione

Tommaso Luzi
Video Editor

Specialist

Daniele Di Mauro
Responsabile 
Commerciale

Alessia Fusco 
Responsabile 

amministrazione

Antonelli Mauro
Dottor Magistrale

Ambientale

SCEGLI LA GARANZIA DI UN PROGETTO CONCRETO
 E LA CREDIBILITÀ DEI PARTNER CHE CI SOSTENGONOIl team
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Attivazione del Progetto "Un Albero per il 
Futuro" nel comune prescelto

          Piantumazione di 100 alberi autoctoni

           Manutenzione per 12 mesi a cura 
                  dell'Ass. Italiana Persone Down 

                             Avvio programma di educazione
                      ambientale nelle scuole 

  

1 Credit Carbon Certificate validato a livello internazionale

Pergamena di riconoscimento con il logo del Comune e 
del Ministero dell'ambiente

Invito esclusivo per la piantumazione degli alberi alla 
presenza delle Autorità locali

Comunicato stampa post evento

Video Professionale e foto dell'evento di piantumazione

Piano editoriale social personalizzato con 14 contenuti 
grafici

Consegna Green Box con foto, video e tutti i contenuti 
grafici e informativi realizzati

Video professionale con intervista (90 minuti)

Video professionale aziendale (45 minuti) 

Articolo sul nostro blog 

3 video reel da condividere sui social 

Campagne social del progetto dedicate

Cerchi il partner giusto che aiuti il tuo business 
ad avere un impatto positivo sull'ambiente e sulle 
persone? 

Con Natù sostieni la comunità, le scuole, le istituzioni,
regali alberi alla città e compensi le tue emissioni
di CO2, portando avanti una strategia di tutela
del clima, con un conseguente vantaggio
competitivo sul mercato.

Il Futuro è anche nelle tue mani.
Scegli oggi di proteggerlo. 

I PACCHETTI PER TE

Aderisci Pacchetto Standard
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Attivazione del Progetto "Un Albero per il 
Futuro" nel comune prescelto

Foresta aziendale con piantumazione di 100 
alberi autoctoni

Manutenzione della foresta per 12 mesi a cura 
dell'Associazione Italiana Persone Down 

Avvio programma di educazione ambientale 
nelle scuole 

70 credit Carbon Certificate validati a livello 
internazionale

Pergamena di riconoscimento con il logo del 
Comune e del Ministero dell'ambiente

Invito esclusivo per la piantumazione degli 
alberi alla presenza delle Autorità locali

Comunicato stampa post evento

Video Professionale e foto dell'evento di 
piantumazione

Piano editoriale social personalizzato con 14 
contenuti grafici

Consegna Green Box con foto, video e tutti i 
contenuti grafici e informativi realizzati

Video professionale con intervista (90 minuti)

Video professionale aziendale (45 minuti) 

Articolo sul nostro blog 

3 video reel da condividere sui social 

Campagne social del progetto dedicate

Pagina sul sito di Natù dedicata alla tua azienda, 
con link diretti che rimandano al tuo sito

Landing page dedicata alla tua foresta aziendale 
con aggiornamento trimestrale dello stato degli 
alberi (foto e video)

Targa con logo della tua azienda nel luogo della 
piantumazione

Attivazione del Progetto "Un Albero per il Futuro" nel 
comune prescelto

Foresta aziendale con piantumazione di 200 alberi 
autoctoni

Manutenzione della foresta per 12 mesi a cura 
dell'Associazione Italiana Persone Down 

Avvio programma di educazione ambientale nelle 
scuole 

140 credit Carbon Certificate validati a livello 
internazionale

Pergamena di riconoscimento con il logo del Comune 
e del Ministero dell'ambiente

Invito esclusivo per la piantumazione degli alberi alla 
presenza delle Autorità locali e comunicato stampa 
post evento

Video Professionale e foto dell'evento di 
piantumazione

Piano editoriale social personalizzato con 20 
contenuti grafici,  3 video reel da condividere sui 
social e articolo sul nostro blog

Consegna Green Box con foto, video e tutti i contenuti 
grafici e informativi realizzati

Video professionale con intervista (90 minuti) e video 
professionale aziendale (45 minuti) 

Campagne social del progetto dedicate

Pagina sul sito di Natù dedicata alla tua azienda, con 
link diretti che rimandano al tuo sito

Landing page dedicata alla tua foresta aziendale 
con aggiornamento trimestrale dello stato degli 
alberi (foto e video)

Targa con logo della tua azienda nel luogo della 
piantumazione

Goals Certificate n.10-13 agenda 2030 (inclusione 
sociale e lotta al cambiamento climatico) validato in 
blockchain

Consulenza aziendale sul calcolo delle emissioni di 
CO2 e supporto redazione bilancio di sostenibilità

Partecipazione alla fiera ECOMONDO a Rimini con 
spazio dedicato alla vostra azienda nello stand e 
intervista in diretta streaming (7-10 novembre 2023)

Pacchetto Gold Pacchetto Leader
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info@progettonatu.it

Uffici:  +39 0541 1815700
Mobile: +39 351 9315203

www@progettonatu.it

Bellaria Igea Marina (RN)
Via Ravenna 151/D – 47814


