
SALOMON ALLA MARCIALONGA 2023:
COMPENSATI 30.000 kg di CO2

La grande “S”  si pone come riferimento tra le aziende produttrici di  articoli  per gli sportivi 
per l’attenzione data all’ambiente nelle emissioni  di carbonio derivate dalle attività sportive 
e promozionali, com’è avvenuto recentemente (Certificazione ClimatePartner) durante la più 
importante e famosa competizione granfondo di sci nordico in Italia

#TomorrowIsYours
 

Salomon a livello globale si sta impegnando per raggiungere obiettivi basati su dati scientifici: 
riduzione assoluta del 50% delle emissioni CO2 entro il 2030 rispetto a una base di riferimento del 
2019 ed emissioni delle stesse pari allo zero entro il 2050 (maggiori info). Salomon Italia, allineata 
per contribuire al raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi di salvaguardia nel confronti del 
clima, con orgoglio comunica di avere contribuito alla causa durante la 50a edizione della 
Marcialonga con la compensazione certificata pari a 30.000 kg delle emissioni di CO2.

 

Queste attività di supporto e di promozione, sia in fase di organizzazione sia di attivazione 
durante i giorni della manifestazione, sono rientrate nel progetto “Carbon offset” + 
“Protezione della natura 1 t  CO2” + “Contributo finanziario Internazionale + Italia” 
certificato lo scorso 8 febbraio da ClimatePartner.

Dettagli del Progetto: LINK           ID di 22869-2302-1001: LINK
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In occasione dell’evento dello scorso 29 gennaio, infatti, previsto 
all’interno della collaborazione tecnica sottoscritta tra le parti fino al 
2025, tutte le attività promozionali e di presenza concordate si sono 
avvalse della certificazione ClimatePartner in merito alla compensazione 
dei gas serra generati dallo svolgimento delle stesse. In particolare, 
Salomon Italia durante la 50a edizione della Marcialonga è stata attiva nei 
4 giorni d’Expo a Cavalese, ha dedicato poi ampio spazio al test 
materiali per il pubblico, ha allestito un grande megaschermo al 34° km 
di gara oltre ad avere coinvolto gli appassionati in una prevista “fan zone” 
con musica dal vivo, cibo e bevande. 
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Ilaria Cestonaro, Marketing Manager Salomon Italia: "La nostra ambizione è di costruire il nostro 
domani in un progetto attento all’ambiente attraverso le esperienze uniche che gli sport di 
montagna possono offrire e solo lavorando insieme ciò sarà possibile. Ringrazio il comitato 
organizzatore della 50esima edizione della Marcialonga per averci coinvolto attivamente e dato la 
possibilità di essere attori in questa celebrazione”.

NEUTRALITÀ CLIMATICA – CLIMATEPARTNER

Neutralità climatica significa che la carbon footprint di un'azienda, di un prodotto, di un servizio o 
di un evento viene calcolata sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale e viene 
completamente compensata finanziando progetti internazionali per la protezione del clima. 
L'etichetta carbon neutral di ClimatePartner certifica la compensazione delle emissioni di gas serra 
inevitabili. In aggiunta alle misure mirate ad evitare e ridurre le emissioni CO2, la compensazione 
delle emissioni è un passo importante per la protezione olistica del clima. Ridurre ed evitare le 
emissioni di CO2 è un processo continuo che ClimatePartner si impegna a strutturare insieme alle 
aziende, attraverso strategie specifiche, ad esempio tramite la definizione di obiettivi di riduzione 
secondo Science Based Targets (SBTs) o passando ad energie rinnovabili. 

Protezione del clima e l’impegno sul territorio italiano. La compensazione della CO2 avviene 
attraverso il finanziamento di un progetto di energia solare in India, (climatepartner.com/1429). 
Inoltre, per ogni tonnellata di CO2 compensata versiamo un contributo per la ricostruzione del Parco 
Regionale Campo dei Fiori in Italia, devastato da una tempesta nel 2020. Il progetto di protezione del 
clima è certificato secondo gli standard internazionali. Sfrutta il sole per produrre energia rinnovabile. 
Le attività comprendono l’installazione di moduli solari fotovoltaici in tre stati federati indiani – 
Karnataka, Uttar Pradesh e Maharashtra – con una capacità di 225 megawattora. Il progetto per il Parco 
Campo dei Fiori invece contribuisce alla rigenerazione degli ecosistemi forestali distrutti a livello 
locale: rimuovendo gli alberi abbattuti e ripiantando nelle zone colpite dalla tempesta.

www.climatepartner.com

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD

###
Nata nelle Alpi francesi nel 1947, Salomon è da sempre impegnata a favorire il progresso degli 
sport di montagna, attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di 
divertirsi, di progredire e di migliorare le proprie performance nella loro attività outdoor preferita. 
L’Azienda produce e commercializza footwear, apparel e attrezzatura per i più diversi sport 
outdoor. I prodotti sono studiati e messi a punto nel Design Center a Annecy, dove ingegneri, 
designer e atleti collaborano nella ricerca di soluzioni innovative in grado di valorizzare le 
esperienze outdoor di coloro che vivono la natura come fosse una straordinaria area giochi. 

 
www.salomon.com

Per seguire le notizie del mondo Salomon:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV

PRESS RELEASE 15_02_2023

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O  VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199 

WWW.SALOMON.COM - WWW.AMERSPORTS.COM

Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Ufficio Stampa Salomon - GMcomunicazione  

press@gmcomunicazione.net - www.gmcomunicazione.net
Tel. +39 335.5447254

http://www.climatepartner.com
http://www.climatepartner.com
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm._Salomon_Marcialonga_Certificazione_Compensazione_CO2.zip
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm._Salomon_Marcialonga_Certificazione_Compensazione_CO2.zip
http://www.salomon.com
http://www.salomon.com
https://www.facebook.com/SalomonIT
https://www.facebook.com/SalomonIT
https://twitter.com/SalomonSports
https://twitter.com/SalomonSports
https://www.youtube.com/user/officialsalomon?feature=CEAQwRs%25253D
https://www.youtube.com/user/officialsalomon?feature=CEAQwRs%25253D
https://www.instagram.com/salomon/
https://www.instagram.com/salomon/
http://tv.salomon.com/
http://tv.salomon.com/
http://WWW.SALOMON.COM
http://WWW.SALOMON.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:press@gmcomunicazione.net
http://www.gmcomunicazione.net
http://www.gmcomunicazione.net

