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Classifica CDP in materia di protezione del clima: APG|SGA 
ottiene una B per le misure a basso impatto climatico 
intraprese 
 

Nella classifica internazionale CDP (Carbon Disclosure Project) in materia di protezione del clima, 

APG|SGA ha ottenuto una B, posizionandosi tra i primi posti del «CDP Climate Score» nel confronto 

con aziende illustri e quotate in borsa. Tale valutazione rappresenta un miglioramento rispetto 

all’anno scorso e mostra le ottimizzazioni e gli sforzi costanti compiuti sistematicamente da 

APG|SGA nell’ambito della sua strategia di Corporate Responsibility. 

 

Il CDP mette a disposizione delle aziende di tutto il mondo un sistema di valutazione che consente di 

misurare volontariamente, gestire e comunicare in modo trasparente i relativi impatti ambientali. Il CDP stila 

il «Climate Score» sulla base dei dati forniti dalle aziende e ogni anno attribuisce giudizi che vanno dalla A 

(miglior risultato) alla F. Nella classifica attuale, APG|SGA ha ottenuto una B (l’anno scorso una C-), 

conseguendo un ottimo risultato nel confronto internazionale. Secondo la valutazione del CDP, l’azienda 

rientra quindi tra le imprese quotate in borsa più sostenibili. L’attuale classifica in materia di protezione del 

clima dimostra che le strategie e le misure attuate da APG|SGA in favore della tutela ambientale sono 

efficaci. Tra le altre cose sono stati fortemente promossi i prodotti, gli sviluppi tecnologici e i processi 

ottimizzati improntati a una maggiore ecosostenibilità nell’ambito della catena di creazione del valore. Ciò ha 

permesso di ridurre o evitare, per quanto possibile, le emissioni inquinanti derivanti dall’affissione di 

manifesti o dalla diffusione di spot digitali nella pubblicità esterna.  

 

La sostenibilità rappresenta una componente importante della strategia aziendale di APG|SGA. Da vent’anni 

APG|SGA documenta in un rapporto di sostenibilità il proprio impegno in materia di protezione dell’ambiente 

così da informare i gruppi d’interesse in modo trasparente. Nel 2017 l’azienda ha introdotto una nuova 

strategia di Corporate Responsibility con un approccio più globale e ha partecipato per la prima volta al 

rapporto CDP. APG|SGA si pone autonomamente standard elevati e intende così affrontare in maniera 

proattiva le questioni ambientali. 

 

Maggiori informazioni  
Gli obiettivi e le misure di APG|SGA in materia di sostenibilità e responsabilità aziendale sono definiti 

nell’attuale rapporto di sostenibilità. www.apgsga.ch/it/investor-relations/responsabilita/sostenibilita/ 

 

L’organizzazione di rating no-profit CDP, riconosciuta a livello internazionale, collabora con i più importanti 

operatori di mercato in campo politico, economico e finanziario, tra cui 827 investitori istituzionali. In questo 

modo il CDP sprona oltre 5000 aziende in tutto il mondo a divulgare e ridurre il proprio impatto sull’ambiente 

e sulle risorse naturali. www.cdp.net 
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Profilo dell’azienda 
APG|SGA SA è il leader svizzero nel settore dei media Out of Home. Quotata alla Borsa Svizzera SIX Swiss Exchange, APG|SGA 
copre tutti i settori della pubblicità esterna: lungo le strade, negli aeroporti, nei centri commerciali, nelle stazioni ferroviarie, in montagna 
e sui mezzi pubblici. Offre una gamma completa che va dalle campagne di cartellonistica di vasta portata alle grandi superfici, fino ai 
modernissimi supporti pubblicitari digitali nonché forme pubblicitarie speciali, promozioni e di campagne pubblicitarie mobili. Nel 
rapporto con la clientela, le autorità e il settore pubblicitario, APG|SGA è sinonimo di sostenibilità, innovazione e competenza. 
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