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La sostenibilità ambientale è un tema sempre più sentito, e
le aziende devono attrezzarsi per agire (e comunicare) nel
rispetto dell'ambiente.
A Next Jobs, il format Nextopp dedicato alle professioni del
futuro, le nostre founder Gioia e Guenda Novena hanno
intervistato Andrea Zuanetti, CEO e Co-founder di Up2You,
azienda che supporta i processi di transizione ecologica
nelle proprie aziende clienti e li aiuta a comunicare le
proprie iniziative green nel modo corretto.
Andrea ha presentato quelle che secondo lui saranno le tre
professioni più diffuse nel mondo dei green jobs per i
prossimi anni, ecco l’intervista.
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Che cosa trovi in questo report?



I green jobs del futuro

Nextopp: Andrea, raccontaci di te e di Up2You.

Andrea: Nasco come ingegnere aerospaziale, da lì mi sono
spostato sulla consulenza, finché non ho capito che volevo
fare qualcosa di mio, quindi ho colto la mia next
opportunity, creandomela! Ho creato Up2You insieme ad
altri due ingegneri. Fortunatamente abbiamo subito
riconosciuto i nostri limiti rispetto agli elementi qualitativi, e
abbiamo integrato il team e creato una start-up che si
occupa di due aspetti della sostenibilità ambientale: 

- la carbon neutrality: abbiamo sviluppato una soluzione
che permette alle aziende di calcolare il proprio impatto
ambientale, di ridurre le proprie emissioni di CO₂, di
compensare le emissioni non riducibili tramite progetti
certificati, per poi comunicare questo impegno garantendo
un ritorno tangibile.

- l’employer branding: abbiamo una piattaforma che
permette, attraverso la gamification, di introdurre in
azienda il tema della sostenibilità ambientale. Si lancia ai
propri dipendenti una competizione di sostenibilità con
varie missioni da compiere; si fa education, per ottenere un
allineamento valoriale tra datore di lavoro e dipendenti, con
un metodo però abbastanza leggero come la gamification. 
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Nextopp: Un'azienda che vuole compensare le proprie
emissioni di CO₂, a livello pratico, con che progetti può
farlo?

Andrea: I più facili da immaginare sono i progetti nature-
based, che hanno l'obiettivo di rimuovere (o ridurre
l'emissione di) CO₂. Questi progetti riguardano la
salvaguardia delle foreste, riforestazione e piantumazione
e protezione degli ecosistemi (perché l’approccio moderno
non è più quello di piantare un albero, ma di ricostruire un
ecosistema con un approccio più olistico); 
ci sono poi quelli technology-based, basati su soluzioni
innovative, come progetti di energia rinnovabile in paesi
che non hanno la capacità economica di implementarli.
Oppure, la diffusione di fornelli solari o elettrici a
sostituzione di quelli a carbone nei Paesi del Terzo Mondo,
riducendo l'utilizzo del carbone e conseguentemente delle
emissioni.
A me piacciono molto perché hanno un impatto che va
oltre la sostenibilità ambientale. Sempre più spesso, i
progetti di compensazione hanno un impatto anche su
altre tematiche: ciascun progetto che le nostre aziende
clienti sostengono tramite noi non seguono solo il 13esimo
obiettivo definito dall’ONU (SDG = Sustainable
Development Goals), ovvero l’azione climatica, ma anche la
parità fra i sessi, la fine della fame nel mondo e della
povertà, e così via. 
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Nextopp: Questi progetti vengono poi usati dall’azienda
per fare comunicazione ed è molto interessante a livello di
employer branding e di talent attraction, perché la
generazione Z dà molta importanza a quello che le
aziende fanno in tema di sostenibilità. Gli HR
comprendono questa importanza?

Andrea: Assolutamente sì, lo stanno comprendendo
addirittura gli imprenditori che, parlando con gli HR,
scoprono che i candidati più giovani, al colloquio, chiedono
spesso quale sia l’impegno dell’azienda in tema di
sostenibilità ambientale.

Nextopp: Quando intervistate i potenziali candidati per
Up2You, parlate di questa passione per la sostenibilità? La
passione per questa materia è un requisito per entrare
nella vostra azienda?

Andrea: Devo dire che come Up2You attraiamo molto in
quanto azienda con un impatto. Riceviamo parecchie più
candidature perché, oggettivamente, a molte persone
interessa avere un impatto. E sì, è un requisito la passione
per la sostenibilità ambientale: c’è una domanda che
facciamo a tutti i colloqui per testare concretamente
l’interesse.
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Nextopp: Purtroppo ultimamente capita spesso che le
aziende si dichiarino green, cambiando il logo, ma non
facendo niente nella realtà. Chi si affida ad Up2You, invece,
fa qualcosa di concreto, cioè o riduce le proprie emissioni o
le compensa, giusto?

Andrea: Esatto, non è un “o”, ma un “e”. bisogna calcolare le
emissioni, poi bisogna sia ridurle, sia nel frattempo
compensarle. Infatti, ogni anno, noi paradossalmente
lavoriamo per vendere meno compensazione perché,
lavorando per ridurle, ci saranno meno emissioni da
compensare.

Nextopp: Rispetto al tema del greenwashing, vi è capitato
di dire di no a clienti che secondo voi vi contattano solo a
scopo comunicativo e non perché veramente sono valori
propri dell'azienda?

Andrea: Questa è una grande domanda, su cui anche noi ci
interroghiamo spesso. Noi mettiamo dei paletti sulla
comunicazione che puoi fare sulle nostre attività. Nel
momento in cui lavori con Up2You, noi ti accompagniamo
dall’inizio alla fine, quindi io sono sicuro che quello che fai lo
stai facendo bene. Ci è capitato di mettere paletti sulla
comunicazione, per esempio non dichiararsi “carbon
neutral” se non lo si è. Una volta che applichi una corretta
comunicazione e segui i nostri step, non c’è modo di fare
greenwashing. 
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La prima è quella del sustainability consultant: la
persona che conosce la sostenibilità a 360°, quindi i tre
filoni ESG (environment, social, governance). questa
figura è esperta di tutti e tre i temi, senza magari essere
verticale, e quindi aiuta le aziende per esempio a
diventare società benefit, ad ottenere certificazioni con
B-Corp, o ad aderire al Global Compact. È un profilo che
è familiare con gli SDG, sa scrivere e leggere i bilanci di
sostenibilità, sa mettere insieme i pezzi da diversi attori
e consulenti. Il background è molto flessibile perché,
soprattutto nelle grandi aziende, il team CSR è
composto da molte persone e quindi le competenze
diverse dei vari membri si integrano tra di loro.

La seconda figura è quella del green marketer: come
abbiamo detto prima, l’ultimo step è la comunicazione,
che dev’essere corretta per evitare il greenwashing.
Mentre fino a qualche anno fa l’errore più comune era il
greenwashing intenzionale, ora ci sono molte aziende
che purtroppo confondono le terminologie e fanno
greenwashing involontariamente, magari dichiarandosi
a impatto zero quando, in realtà, sono semplicemente
carbon neutral. Si ha quindi bisogno di 

Nextopp: Ci sono tre lavori che tu hai intercettato che, di
qui ai prossimi cinque anni, saranno sempre più richiesti,
non solo dalle corporate, ma anche da società di
consulenza, startup e PMI. Quali sono queste tre figure?

Andrea: 
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una persona che conosca questi temi, ma con un taglio
prettamente di comunicazione, e che quindi conosca
come comunicarli in maniera corretta. Il background è
tipicamente di marketing o di sostenibilità, ora che
iniziano a nascere corsi di laurea incentrati su questo
tema, e poi un master in sostenibilità o comunicazione a
seconda del titolo di studio precedente. 

La terza figura è quella del carbon footprint
specialist/engineer: una figura verticale sul tema della
carbon neutrality. Quando si parla di sostenibilità ESG,
l’environment è la più importante. Parlando di
environment, il tema principale è quello del
riscaldamento globale. Quindi mi aspetto, e già si sta
verificando, una grandissima domanda di figure
tecniche (idealmente con un background in ingegneria
ambientale), in grado di quantificare le emissioni di gas
serra di un prodotto, un’azienda, un evento. Questi
calcoli vanno sviluppati o sulla singola casistica o
sviluppando tool che possano farlo in maniera
automatica. Questo profilo deve conoscere la
terminologia e gli standard internazionali.
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Nextopp: Cosa sta facendo Up2You a livello di
People&Culture?

Andrea: Io credo che la P&C sia la chiave del successo. In
Up2You abbiamo inserito benefit che vanno da una totale
flessibilità (contratti full-remote, non vengono tracciate
ferie e permessi, cerchiamo di lavorare per obiettivi), alla
salute mentale (grazie a una partnership con Unobravo) e a
un bonus mobilità per aiutare i dipendenti a comprare
abbonamenti ai mezzi o bicicletta.



NEXTOPP - CHI SIAMO?

La creazione di contenuti, sia per chi si occupa di risorse umane sia per chi
cerca lavoro, che si basano sull'esperienza del team Nextopp, attraverso
newsletter, caroselli, reel, eventi in diretta sui social. 

La nascita della prima community in Italia che aggrega i lavoratori italiani e
permette loro di confrontarsi, sui canali social di Nextopp, sulle tematiche
del lavoro.

Nextopp si occupa di ricerca e selezione del personale esclusivamente di
profili digital & tech, a tutti i livelli di seniority per il mercato italiano per
multinazionali, medie imprese e startup. Nextopp nasce nel 2018 come società
di recruiting, che ha come obiettivo quello di accorciare le distanze tra i
candidati e i recruiter puntando su un'innovativa strategia di comunicazione
in ottica di employer branding.
Questa strategia prevede: 

Questo ha permesso a Nextopp di instaurare, già dal digitale, rapporti
consolidati con i propri candidati e di accedere così in modo più rapido a
candidati da presentare ai propri clienti.
Nextopp ha anche ideato la prima piattaforma di videocorsi in Italia per
insegnare ai lavoratori italiani le tecniche per ricercare lavoro e superare i
colloqui: i candidati vengono così guidati nella costruzione del CV e della
lettera di presentazione, nell'ottimizzazione del proprio profilo LinkedIn e nella
preparazione del colloquio di lavoro.

La Community dei Nextopper

@nextopp_official

Nextopp

Gioia
Guenda Founder
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Per attrarre talenti nel digital e nel
tech è importante proporre loro
progetti su tecnologie all'avanguardia.

Trovare profili nel nostro ambito è un
tipo di recruiting basato sulla costante
attività di sourcing e di networking con
i candidati.
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