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GREENFLEX DIVENTA PARTNER 
DI TIME FOR THE PLANET E SPONSOR DI GRANDE DEFI 

 
 
Dopo aver preparato tutti i suoi dipendenti all’Affresco del Clima nel 2021, GreenFlex, partner chiave nella 
trasformazione ambientale, continua a rendere il suo approccio collaborativo una realtà entrando a far 
parte della cerchia di partner di Time for the Planet e diventando sponsor impegnato del Grand Défi des 
entreprises pour la planète (La Grande Sfida delle imprese per il pianeta). Un sostegno a questi due 
attori trainanti nella trasformazione ecologica della società, che è pienamente in linea con il purpose di 
GreenFlex: costruire collettivamente un'economia che crea e conserva più di quanto distrugge. 
 
"Queste due iniziative sono valide e ciascuna mobilita una grande squadra, sono molto felice che 
GreenFlex possa contribuire al loro sviluppo. È tempo di agire! È fondamentale che le aziende si mobilitino 
e che questo cambiamento di traiettoria venga sostenuto. Le Grand Défi e Time for the Planet agiscono 
per questo, per facilitare e accelerare la trasformazione. Questo richiama ciò che facciamo 
quotidianamente in GreenFlex, fornendo soluzioni concrete con una visione multi-impatto, e ci ha fatto 
venire voglia di associarci", Marie-Sylvie Bertail – CEO di GreenFlex.  
 

INIZIATIVE SOSTENUTE 
 
Time for the Planet è un'azienda con una missione che mira ad essere il primo strumento di investimento 
cittadino senza scopo di lucro. Time for the Planet sta gradualmente raccogliendo 1 miliardo di euro per 
creare e finanziare 100 aziende per combattere i cambiamenti climatici. Queste nuove aziende sono create 
da innovazioni radicali che permettono di non emettere o di catturare i gas serra. Oggi, più di 37.000 
partner hanno già raccolto quasi 8 milioni di euro. Per supportare Time for the Planet nel suo sviluppo, 
GreenFlex diventa azionista e mette a disposizione 80 consulenti della sua divisione per aiutare a 
selezionare i progetti proponendo un'analisi multi-impatto delle innovazioni. Questa analisi mira a garantire 
che la risposta al problema principale del cambiamento climatico non danneggi gli altri, biodiversità, o 
risorse. 
https://time-planet.com/it  
 
Il Grand Défi des entreprises pour la planète è un progetto partecipativo senza precedenti che unisce 
mondo delle imprese, territorio e società civile attorno a un obiettivo comune: formulare 100 proposte di 
azioni concrete, di impatto e misurabili per accelerare la transizione dell'economia verso un modello 
sostenibile. Sponsor sin dalla sua creazione, GreenFlex fornisce supporto finanziario e operativo 
all'implementazione del progetto e prenderà parte alla Grande Consultazione da febbraio 2022. Questo 
step consisterà nella condivisione e nella raccolta delle preoccupazioni degli stakeholder del progetto, 
quindi i rappresentanti di 150 aziende sorteggiate si incontreranno attraverso 6 sessioni plenarie per 
formulare le 100 proposte che devono essere ambiziose, realistiche e verificabili. 
https://www.legranddefi.org/ 
 
Sentiti libero di contattarci se vuoi saperne di più sulle iniziative sostenute da GreenFlex. 
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Informazioni su GreenFlex 

Dal 2009, GreenFlex è il partner chiave nella trasformazione energetica, ambientale e sociale delle organizzazioni per consentire loro 
di cambiare rotta verso un'economia che crea e preserva più di quanto distrugge. Grazie a un modello multi-expertise che combina 
consulenza, supporto operativo, strumenti digitali e finanziamenti, GreenFlex accelera la trasformazione dei suoi 750 clienti e li 
supporta dalla progettazione delle roadmap all’implementazione operativa e al monitoraggio a lungo termine. I team di GreenFlex 
combinano le loro competenze per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile, della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica 
e consentire alle aziende e al territorio di creare valore economico, ambientale e sociale. 
GreenFlex è entrata a far parte di TotalEnergies nel 2017 all'interno della divisione Gas, Renewables & Power e ha più di 500 
dipendenti distribuiti in 20 uffici in Europa. 
Maggiori informazioni sul nostro sito web  
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