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FACCIAMO CRESCERE
LA TUA ONG CON
I CREDITI DI CARBONIO

Come lo facciamo
SCREENING
facciamo una pre-valutazione del progetto per capirne il
potenziale in termini di generazione di crediti di carbonio.

OPTIMIZATION
una volta verificato che il progetto è eligibile, lo rivediamo
insieme al progettista e applichiamo la nostra esperienza e il
nostro know-how per ottimizzare il ritorno dell’investimento

FUNDING
se necessario aiutiamo il progettista a reperire i fondi per la
realizzazione del progetto grazie alla nostra rete di
finanziatori e alle nostre conoscenze di strumenti di
finanziamento innovativi (crowdfunding, ecc)

EXECUTION

Chi siamo
MADAPROJECTS è una startup specializzata
nei progetti di Carbon Offsetting, ovvero nei
progetti di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici nei Paesi in Via di
Sviluppo.
Nasce nel 2020 da un’idea di Massimo
Lazzari e Davide Bertapelle e dalla
pluriennale esperienza dei due fondatori nel
settore della cooperazione internazionale
come consiglieri di Aid4Mada Onlus.

La Nostra Missione

supportiamo il progettista in tutte le fasi operative del
progetto, curando in prima persona i contatti con l’ente
certificatore e il rivenditore dei crediti di carbonio, e
presidiando tutte le attività richieste ai fini della

AIUTARE LE ORGANIZZAZIONI
NO PROFIT E PROFIT A
REALIZZARE E VALORIZZARE I
LORO PROGETTI NEI PAESI IN
VIA DI SVILUPPO ATTRAVERSO
LA GENERAZIONE E LA
VENDITA DI CREDITI DI
CARBONIO

certificazione

MONITORING
presidiamo tutte le attività necessarie al monitoraggio del
progetto durante tutto il periodo di generazione dei crediti e
manteniamo i rapporti con l’ente certificatore e il rivenditore
dei crediti di carbonio

SELLING
affianchiamo il progettista e il rivenditore nelle attività di
vendita dei crediti di carbonio generati dal progetto
attraverso la produzione di materiale comunicativo

Perchè è importante per le
ONG

stanno già realizzando progetti
che potrebbero generare crediti di carbonio ,
e quindi entrate economiche derivanti dalla
vendita degli stessi, ma probabilmente non lo
sanno.
Tante ONG

Sui progetti già realizzati purtroppo non si può
più intervenire.

Ma se i progetti futuri venissero realizzati
seguendo l’iter richiesto per la certificazione,

Cosa sono i Crediti di
Carbonio

Chi può generare i Crediti
di Carbonio

I crediti di carbonio sono uno strumento

I progettisti sono rappresentati da enti no

finanziario introdotto per la prima volta dal

profit e profit che operano tipicamente nei

Protocollo di Kyoto, e sancito ulteriormente

Paesi in Via di Sviluppo e realizzano progetti

dall’Accordo di Parigi del 2015 come

in grado di evitare, ridurre o rimuovere CO2

meccanismo in grado di compensare gli effetti

dall’atmosfera, quali:

allora queste ONG potrebbero davvero

generare e vendere tantissimi crediti di
carbonio.
E integrare quindi il proprio budget con una

delle emissioni di gas serra, e quindi di

energie rinnovabili

contrastare i cambiamenti climatici.

riforestazione/riduzione della

Un credito di carbonio equivale a una

deforestazione

tonnellata di CO2 equivalente la cui emissione

acqua sicura e potabile

in atmosfera è stata evitata, ridotta o

efficientamento energetico: stufe

sequestrata, attraverso interventi specifici.

efficienti, illuminazione domestica

fonte addizionale di

entrate certe, ricorrenti e

significative.
Senza considerare la possibilità di

modo oggettivo e riconosciuto ,

misurare in

e quindi

comunicare alla propria community,

generato da questi progetti

l’impatto

in termini di

riduzione di emissioni di CO2 e di impatto sugli
altri

Sustainable Development Goals ..

Perchè Madaprojects
veniamo dal Terzo Settore e
abbiamo esperienza diretta nella
realizzazione di progetti nei Paesi
in Via di Sviluppo

Massimo Lazzari
Climate Finance Manager
massimo@madaprojects.it

il nostro è un approccio testato sul
campo negli anni insieme ai nostri
partner

328 3274354

siamo l’unica realtà in grado di
mettere in rete tutti gli attori
coinvolti nella filiera dei crediti di
carbonio (progettisti, finanziatori,
certificatori, rivenditori, acquirenti)

abbiamo competenze specifiche
nella gestione dei progetti e nella
finanza per i cambiamenti

Davide Bertapelle

climatici

siamo molto attenti allo storyClimate Project Manager
davide@madaprojects.it
328 9778080

telling dei progetti.

