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SOMMARIO
Introduzione
Wekiwi srl è uno spin-off del Gruppo Tremagi srl, nato con un preciso obiettivo: diventare il primo
fornitore online di energia elettrica e gas, destinato ad una clientela digital privata e di micro-business.
Wekiwi, sin dalla data della sua costituzione del 2009, si rivolge in particolar modo, infatti, alla clientela
digital, la quale intende puntare ad un rapporto interamente online con il proprio fornitore di energia!
Già nel nome che lega We (noi) con kiwi (acronimo web di kilowatt), si presenta come un’azienda
trasparente, aperta e soprattutto social.
Proprio in relazione al cluster di clientela a cui si rivolge, Wekiwi, si è posto l’obiettivo di modificare
il modo di pensare al fornitore di energia: generalmente povero nella gestione del cliente e distante
dalle sue necessità. Con Wekiwi, il fornitore di energia diventa invece parte attiva del rapporto, grazie
al supporto fornito ai propri clienti sulla comprensione del mercato e dei propri consumi. Il fine ultimo è
infatti quello di diffondere una migliore conoscenza di come viene utilizzata l’energia per consentire a
tutti gli utenti di essere efficienti, di risparmiare denaro e di proteggere l’ambiente.
Ecco “perché Wekiwi” in pillole:
1. wekiwi nasce dall’idea che oggi un’azienda deve spiegare il più possibile le caratteristiche della
propria offerta;
2. wekiwi vuole essere trasparente e dichiarare ai propri clienti, fin da subito, qual è il suo modello di
business e perché fa risparmiare;
3. energia e gas non possono essere solo la bolletta che arriva a casa, ma devono diventare un
servizio utile e rilevante per la tua vita e i tuoi progetti;
4. oggi più che mai, le aziende non possono non fornire ai propri clienti un’esperienza digitale efficiente
in termini di risparmio di tempo e di energie;
5. wekiwi offre gli strumenti giusti per educarsi a un consumo consapevole dell’energia e quindi a un
risparmio;
6. wekiwi si batte per un ambiente globale migliore e aderisce attivamente a progetti ed iniziative che
perseguono tale finalità.
Nel luglio 2017, Wekiwi, ha ottenuto la certificazione B Corporation, cioè il riconoscimento ottenuto
da quelle società che, sposando una filosofia sociale, scelgono volontariamente e formalmente di
produrre sia risultati di profitto sia benefici di carattere sociale e ambientale.
Le B Corp hanno quindi un unico obiettivo: ridefinire un nuovo paradigma di business, adeguato ai
nostri tempi, concreto e replicabile.
Per ottenere la certificazione B Corp, Wekiwi, ha anzitutto misurato le proprie performance aziendali,
tramite il B Impact Assessment, cioè lo strumento di misurazione d’impatto delle proprie attività sui
lavoratori, comunità, ambiente e clienti.
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Nel 2021 il risultato più importante raggiunto da Wekiwi è stato sicuramente l’ottenimento del rinnovo
della certificazione B Coporation con un punteggio di 81,4.

Società Benefit
Da un movimento globale delle B Corp certificate, nel 2016, con l’entrata in vigore della Legge di
Stabilità, nasce in Italia per la prima volta la forma giuridica di Società Benefit. Seguendo la ratio
delle B Corporation, le società benefit, vengono identificate come quelle società che perseguono,
volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità
di beneficio comune, ovvero perseguono in modo responsabile, sostenibile e trasparente e senza
godere di incentivi di tipo economico o fiscale, uno o più effetti positivi su persone, comunità, territori e
ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi.
Le società benefit, oggi, rappresentano uno dei modelli più avanzati in termini di impatto positivo sociale
e ambientale d’impresa in quanto hanno un duplice obiettivo: creare valore sia per gli shareholder che
per gli stakeholder. È un movimento globale di “Purpose Driven Businesses” per la diffusione del nuovo
e più evoluto paradigma economico che vede le aziende come protagoniste nel rigenerare la società
e la biosfera. La visione delle Benefit è infatti quello di innescare una competizione positiva tra tutte
le aziende, perché siano misurate e valutate nel loro operato secondo uno stesso metro: l’impatto
positivo sulla società e il pianeta, oltre ai risultati economici.
In sostanza, una società benefit deve essere utilizzata per raggiungere un Beneficio Comune: beneficio
che secondo la legge di Stabilità deve essere specifico e ufficializzato nello Statuto societario.
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Gli impegni di Wekiwi come Società Benefit
Interventi Wekiwi anno 2021
Climate Justice Policy
Nell’ottica di contribuire ulteriormente a rendere il mondo un posto migliore, Wekiwi, rinnovando il
proprio impegno a rispettare l’ambiente e a ridurre il più possibile gli impatti del cambiamento climatico,
ha adottato una propria Climate Justice Policy allegata a questa relazione.
Per Wekiwi, infatti, il problema del cambiamento climatico non è solo una questione di natura ambientale.
Si tratta di una seria minaccia per le popolazioni più povere e vulnerabili del nostro pianeta. Il problema
è stato sicuramente in gran parte causato dalle nazioni sviluppate e ricche del nord del globo, mentre
quelle meno sviluppate dell’emisfero meridionale sono più a rischio e hanno poche risorse per adattarsi
al rapido surriscaldamento globale. Si tratta quindi anche di una questione di diritti umani e di giustizia
sociale.

Energia green
Wekiwi offre ai propri clienti web (domestici e microbusiness) di utilizzare solo energia proveniente da
fonti rinnovabili. Sottoscrivendo infatti un contratto luce o gas con Wekiwi, ogni utente ha l’opportunità
non solo di ridurre sostanzialmente la propria spesa energetica, ma anche di ottenere energia verde
certificata. Wekiwi, in quanto fornitore di energia e gas, acquista titoli delle aziende certificate per
attestare il proprio approvvigionamento di energia green: è grazie a detti contratti poi che Wekiwi
può rivendere l’energia ai propri consumatori finali. I titoli acquistati da Wekiwi, riportano sempre
la provenienza geografica e la fonte di produzione dell’energia rinnovabile acquistata: un’ulteriore
conferma al valore che l’azienda riconosce alla trasparenza, valore che da sempre promuove grazie
alla digitalizzazione dei servizi e alla conseguente possibilità degli utenti di consultare in ogni momento
il proprio profilo e il consumo energetico al fine di gestirlo in autonomia tramite la scelta della propria
Carica mensile.
Ecco alcuni utenti che hanno optato per l’energia Wekiwi proveniente da fonti rinnovabili.

RELAZIONE ANNUALE
D’IMPATTO ESERCIZIO SOCIALE

2021

Wekiwi Evergreen: la fornitura di luce e gas che pensa all’ambiente
Altra attività connessa alla finalità sub 1) ed altresì alla finalità sub 4), è rappresentata inoltre dall’iniziativa
Wekiwi Evergreen Luce e Gas (esclusiva Selectra) lanciata a fine anno 2020 e proseguita nel 2021.
Si tratta dell’ideazione di un pacchetto contrattuale che prevede un prezzo della materia prima energia
basso e bloccato per un periodo determinato che permette all’utente di risparmiare e di ripararsi da
eventuali rincari dei mercati all’ingrosso. Tutto questo abbinato ad un pacchetto Total Green con
energia elettrica 100% da fonti rinnovabili, compensazione di CO2 e adesione al programma Plastic
Bank.
Plastic Bank è un’impresa sociale che ha l’obiettivo di ridurre ed eliminare l’inquinamento derivante
dalla plastica oggi tanto presente nei nostri oceani. Opera principalmente in Paesi in via di sviluppo e
nelle economie emergenti (es: Indonesia, Haiti, Filippine, ecc.) creando programmi di educazione sul
riciclo con le comunità locali e progetti di raccolta/riutilizzo della plastica.

Aderendo all’offerta Evergreen l’utente aderisce gratuitamente al programma Plastic Bank che prevede
la rimozione della plastica presente negli oceani tramite iniziative di raccolta e riciclo dei materiali: con
ogni utenza, infatti, si contribuisce a raccogliere 1 kg di plastica al mese. Wekiwi entro il 31/12 di ogni
anno provvederà ad erogare le somme raccolte a sostegno dell’iniziativa certificando altresì la quantità
di plastica recuperata dall’ambiente.
Fino al termine del 2021 grazie al contributo di Wekiwi sono stati raccolti 87,476 kg di plastica,
che equivalgono a 4.387.300,00 bottiglie d’acqua da mezzo litro.
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Oltre alla raccolta della plastica negli oceani, il pacchetto Total Green prevede anche la compensazione
di CO2: ma cosa significa?
L’obiettivo è quello di compensare le emissioni di anidride carbonica dovute alla produzione di gas
con la costruzione di un parco eolico in India, in particolare a Porbandar, tramite il Progetto Gandhi:
in questo modo sarà possibile produrre energia 100% verde in uno dei paesi più inquinati al mondo
evitando le emissioni che deriverebbero dalla produzione di energia con metodi tradizionali.
Sempre nell’ambito della rimozione della plastica presente negli oceani, Wekiwi si è ulteriormente resa
protagonista mediante l’acquisizione, insieme ad una altra società del Gruppo, Illumia S.p.A., di alcune
quote del capitale sociale di Ogyre, società benefit e startup innovativa a vocazione sociale, che pone
la salvaguardia del mare al centro del proprio progetto. OGYRE deriva da Ocean Gyres, correnti
oceaniche circolari, fondamentali per l’ecosistema, oggi purtroppo note per intrappolare la plastica in
enormi isole di rifiuti. L’obiettivo è che le Ocean Gyres tornino a essere un circolo virtuoso e vitale per
l’oceano!

Foresta Wekiwi for Treedom
Le finalità sub 4), sub 5) e sub 6) non possono che concretizzarsi invece nell’impegno di Wekiwi for
Treedom con la creazione di una propria foresta Wekiwi.
Ma cos’è Treedom? Treedom, anch’essa come Wekiwi, una B Corporation, è l’unica piattaforma web
che permette di piantare un albero a distanza e seguirne la sua crescita. La filosofia di Treedom è quella
di realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della
piantumazione di nuovi alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito.
Il progetto presenta due grandi tipologie di benefici:
1. Benefici ambientali: assorbimento CO2 a livello globale; tutela della biodiversità; contrasto
erosione del suolo e desertificazione; riforestazione;
2. Benefici sociali ed economici: finanziamento diretto ai contadini locali; scelta degli alberi da
piantare condivisa con in contadini; copertura costi fino a fase produttiva dell’albero; formazione e
opportunità di reddito.
Condividendone gli ideali, Wekiwi, nel 2021, triplicando all’incirca la foresta Wekiwi già esistente (803
alberi), è arrivata ad un totale di 2.453 alberi (tutti piantati in Camerun), aggiungendo ben 1.650 nuovi
alberi!
Nel selezionare la tipologia di albero della nostra foresta, Wekiwi ha deciso di selezionare coscientemente
un solo tipo di albero e cioè il Cacao. Perché abbiamo scelto l’albero di Cacao? Semplice il Cacao è un
sempreverde che produce piccoli fiori a cinque petali, bianchi, verdi o rosei, che spuntano direttamente
sul tronco o sui rami principali; i fiori più fortunati si trasformano nei celebri frutti. Viene piantato per
la produzione di cacao di ottima qualità e per offrire ai contadini locali una fonte di reddito aggiuntiva.
L’albero di Cacao, come altri alberi, ha la capacità di proteggere l’ambiente, catturare CO2 e coi loro
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frutti favorire lo sviluppo economico e sicurezza alimentare. Non tutti però, lo fanno allo stesso modo.
Ecco una stima dei benefici che apporta un albero di Cacao e i suoi usi:
		

Poteri albero cacao

				Legenda poteri
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In totale, con la sua foresta, Wekiwi ha contribuito alla cattura di 134.915 kg di CO2.

Possiamo dichiarare quindi di aver raggiunto un traguardo importante, centrando l’obiettivo prefissato
di arrivare ad avere una foresta di oltre 2.000 alberi a fine 2021.

B Corp School di InVento Lab
La finalità sub 5) ha trovato invece realizzazione con la partecipazione di Wekiwi alla quarta edizione del
progetto B Corp School, percorso formativo di InVento Lab, realizzato con il contributo delle aziende B
Corp. Si tratta del primo percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – ex
Alternanza Scuola Lavoro) di formazione su sostenibilità ambientale e impresa B Corp con l’obiettivo
di scoprire nuovi talenti e diffondere il brand B Corp tra gli studenti degli Istituti Superiori tra i 15 e i 19
anni.
Grazie al percorso PCTO, gli studenti hanno la possibilità di sviluppare le proprie competenze
imprenditoriali tramite la realizzazione pratica di un’esperienza di impresa e la realizzazione di un
prodotto o servizio innovativo, sostenibile sia dal punto di vista economico che da quello ambientale e
sociale.
All’interno del progetto, ogni B Corp può adottare le scuole del proprio territorio e lanciare la propria
“B Corp Challenge”: si tratta di una vera e propria sfida che trova origine nelle esigenze reali della B
Corp e a cui la classe risponde con un proprio progetto. Per arrivare al risultato finale è inoltre previsto
un percorso di affiancamento degli studenti da parte delle B Corp che porteranno il proprio knowhow. Al termine dell’anno scolastico, tutte le start-up partecipano poi all’evento finale “Changemaker
Competition” in cui vengono presentati tutti i progetti che saranno poi giudicati da giurati provenienti
da diverse realtà B Corp.
La Mission delle B Corp School è quella di diffondere i contenuti e le metodologie innovative delle B
Corp e implementare così i propri modelli di imprenditorialità sostenibile.
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Nonostante la situazione pandemica nazionale, grazie al protocollo d’intesa tra InVento Lab e Miur,
nel 2020, il progetto è stato portato avanti interamente in modalità online. Tutte le classi sono state
supportate da mentor aziendali e il percorso ha previsto i seguenti incontri:
Webinar di lancio
Hackathon di avvio attività
Incontri di formazione e approfondimento con l’esperto InVento Lab
Workshop di mezzo percorso
Incontri di accompagnamento e mentorship con mentor dedicata/o distribuiti in tutto l’arco del
percorso
Incontri di approfondimento con esperto di comunicazione
Incontro di approfondimento con esperto in ambito economia e finanza
Incontro di approfondimento con esperta di raccolta fondi
Web Meeting con l’esperto InVento in preparazione della Competition
Speed Date con i giudici
Changemaker Competition
L’edizione del 2021 ha visto coinvolti ben 1.193 studenti in 28 scuole di cinque regioni (Piemonte,
Lombardia, Emilia- Romagna, Lazio e Campania). Le 62 classi sono state supportate nel loro percorso
da 83 docenti che sono stati formati sulla tematica e sui valori B Corp per un totale di 900 ore certificate
sulla piattaforma SOFIA del MIUR. 62 mentor aziendali provenienti dal mondo B Corp, delle società
benefit e non solo, hanno contribuito a portare nelle classi i valori B Corp e della sostenibilità ambientale.
Sono in totale 12 le aziende e gli enti che sono stati coinvolti come partner e mentor del progetto, tra
cui anche Wekiwi.
Ecco le tematiche trattate dalle classi di studenti:
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L’impegno di Wekiwi per questa edizione della B Corp School si è così concretizzato:
Realizzazione di 1 progetto assieme alla classe 4LB del Liceo Virgilio di Milano
Coinvolgimento del Founder e CEO di Wekiwi, Massimo Bello, nel progetto nel ruolo di mentor con
incontri regolari di mentorship a supporto dello sviluppo del progetto imprenditoriale portato avanti
dai team
297 ore di formazione erogate a distanza da esperti InVento per i 27 studenti della classe
1.080 ore di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) svolte in tutto dai 27 studenti della classe
Coinvolgimento del Founder e CEO di Wekiwi, Massimo Bello, per sessione di approfondimento sul
tema economico e societario a titolo “Competenze finanziarie per giovani imprenditori di domani”.
La sessione, rivolta in plenaria alle classi iscritte a B Corp School, ha registrato 387 iscritti, che
hanno in tal modo potuto affinare i piani economici ed i dettagli relativi al Budget di un’impresa
4 SDGs trattati nei progetti degli studenti: 11; 12; 13; 17;
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Grazie al lavoro dei mentor e degli studenti, la classe 4LB del Liceo Virgilio di Milano, che ringraziamo,
ha positivamente risposto alla nostra sfida con la startup ECOLOGIKART:

Wekiwi e la mobilità elettrica
Sempre attenta agli impatti ambientali, Wekiwi nel corso del 2021 ha iniziato ad investire risorse e a
lavorare anche nell’ambito della mobilità elettrica.
A tal proposito, ha siglato un accordo con il Gruppo Stellantis al fine di proporre offerte vantaggiose ai
possessori di automobili elettriche.

Obiettivo 2040
Uno degli impegni assunti da Wekiwi, in qualità di società benefit, è quello di adoperarsi per ridurre le
emissioni di CO2 fino ad azzerarle entro il 2040, allineandosi quindi a quanto richiesto dalle istituzioni
e dall’Unione Europea.
Per rispettare tale impegno Wekiwi dovrebbe azzerare del tutto la commercializzazione di gas naturale;
tuttavia, si tratta di uno scenario la cui realizzazione non dipende dalla sola volontà di Wekiwi e dalle
sue azioni.
Ciò nonostante, Wekiwi si sta adoperando attivamente per contribuire alla riduzione delle emissioni di
CO2.
In particolare, attraverso attività di lobbing a livello istituzionale Wekiwi si sta impegnando per promuovere
lo sviluppo del biometano, quale alternativa valida al gas naturale, all’interno di AIGET (Associazione
italiana di Grossisti di Energia e Trader). Inoltre, Wekiwi è presente in altre due associazioni di
categoria, ovvero ANODE (Associazione nazionale degli operatori al dettaglio di energia) e EER
(European energies retailers), all’interno delle quali sostiene forme di incentivazione e sviluppo di
soluzioni alternative al gas naturale.
Inoltre, Wekiwi è costretta a prendere atto di quanto prospettato dalle istituzioni dell’Unione Europea
a seguito della “crisi del gas” avvenuta durante l’inverno 2021-2022: una prospettiva a medio termine
non contempla come realistica l’uscita totale del gas naturale dal mercato dell’energia. Uno scenario
che è possibile e plausibile immaginare è una suddivisione del mercato tra il gas naturale (50%) e
l’idrogeno e il biometano (il rimanente 50%).
La possibilità di un’uscita totale del gas naturale dal mercato dell’energia appare sempre più remota e
non è peraltro dipendente da Wekiwi e dalle iniziative intraprese. In ogni caso, Wekiwi si è attivata e
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continuerà a prodigarsi per proporre ai propri clienti azioni compensative quali l’acquisto di alberi nella
foresta Wekiwi e la partecipazione alla raccolta della plastica dagli oceani.

Obiettivi specifici
Ecco cosa faremo nel 2022
Attivare collaborazioni
con altre associazioni/
iniziative oltre a BCorp
School

Contribuire alla raccolta
dall’ambiente di almeno
100 Tonnellate di
plastica

Implementazione della
foresta Wekiwi per
arrivare a oltre 3.000
alberi

Impegno nel consolidare
i progetti attivati

Partecipazione ad
eventi per la diffusione
del brand B Corp

Conclusioni
Signori Soci di Wekiwi srl,
vi invitiamo ad approvare la presente relazione redatta ai sensi dell’art. 1, c. 382 della L. 208/2015
concernente il perseguimento del beneficio comune, che viene allegata al Bilancio dell’esercizio 2021
e pubblicata nel sito internet della Società.
Milano, 31.03. 2022

L’Amministratore Unico
Dott. Massimo Bello
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La Giustizia Climatica è un concetto che fa riferimento al cambiamento climatico non più solamente
come problema ambientale, ma anche politico e morale. Questo perché gli effetti del surriscaldamento
globale non hanno ripercussioni esclusivamente sull’ecosistema – sulla vita di piante e animali – ma
anche su quella degli esseri umani.
Con Giustizia Climatica si intende, quindi, l’obbligo morale di creare un mondo più giusto ed equo a
partire dalla tutela dei diritti umani, e in particolare di quelle popolazioni che subiscono maggiormente
gli effetti del cambiamento climatico pur non essendone i diretti responsabili.
L’osservazione alla base della Climate Justice è che le persone meno responsabili per il
cambiamento climatico sono anche quelle più colpite e danneggiate da esso. Diventa necessario,
allora, riconoscere questa ingiustizia e battersi per l’opposto.
Occorre quindi riconoscere le proprie responsabilità rispetto a questo problema che riguarda non
solo l’ambiente, ma anche gli esseri umani, con politiche e sistemi di produzione adeguati e sostenibili.

Wekiwi conviene sulla necessità di un intervento urgente
Il cambiamento climatico è una delle sfide globali più complesse della nostra epoca, e impatta
tutti i settori. Decenni di prove scientifiche hanno portato alla conclusione che il cambiamento
climatico è causato dalle attività umane, in gran parte dalla combustione di combustibili fossili, dalla
deforestazione e da altri cambiamenti nell’uso del territorio. Inoltre, la quantità di gas serra presenti
nell’atmosfera ha raggiunto livelli pericolosi, e allo status quo è probabile che il riscaldamento globale
raggiunga 1,5 °C entro il 2040 e 3 °C entro il 2100.1 Senza interventi significativi volti a ridurre ed
eliminare rapidamente le emissioni di gas serra (GHG), il cambiamento climatico produrrà conseguenze
sempre più gravi e potenzialmente disastrose sulla salute umana, sul benessere, sulle strutture
sociali, sull’economia e sull’ambiente.

Ci stiamo impegnando per contrastare il cambiamento climatico.
Nella nostra azienda Wekiwi mette in primo piano trasparenza, collaborazione e fiducia nel proprio
ecosistema di clienti, partner e dipendenti. Nell’ambito del nostro impegno nei confronti di un futuro più
sostenibile, abbiamo partecipato attivamente ad alcuni progetti.
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Con i nostri clienti e partner
I progetti a cui Wekiwi ha aderito coinvolgono direttamente i suoi clienti e/o i suoi partner.
Energia green: aderendo a questo progetto i clienti son in grado di utilizzare energia proveniente
esclusivamente da fonti rinnovabili e hanno la possibilità di ridurre la propria spesa energetica
Plastic Bank: si tratta di un’impresa sociale che ha l’obiettivo di ridurre ed eliminare l’inquinamento
derivante dalla plastica oggi tanto presente nei nostri oceani. Wekiwi consente ai propri clienti di aderire
al programma Plastic Bank, prevedendo, per ogni utenza, la raccolta di 1 kg di plastica al mese.
Foresta Wekiwi for Treedom: L’azienda si impegna per la creazione di una vera e propria foresta
Wekiwi al fine di perseguire due obiettivi: da un lato, benefici ambientali, quali l’assorbimento CO2 a
livello globale, la tutela della biodiversità e il contrasto all’erosione del suolo e alla desertificazione, la
riforestazione; dall’altro lato, benefici sociali ed economici, quali il finanziamento diretto ai contadini
locali, la scelta degli alberi da piantare condivisa con i contadini e la copertura dei costi fino alla fase
produttiva dell’albero.
La Foresta Wekiwi attualmente è composta esclusivamente da alberi di cacao, che, come altri alberi,
ha la capacità di proteggere l’ambiente, catturare CO2 e coi loro frutti favorire lo sviluppo economico e
sicurezza alimentare.

Gruppo Stellantis
Wekiwi e il Gruppo Stellantis sono stati i primi a siglare una partnership per promuovere la mobilità
elettrica, realizzando un prodotto all inclusive in cui viene garantito al cliente finale una semplice
gestione delle ricariche di energia da fonti rinnovabili.

Con gli enti pubblici
Oltre a lavorare per ridurre il nostro impatto e quello della nostra rete di clienti, sosteniamo la necessità di
politiche, normative e regolamenti coerenti e di supporto da parte dei governi, volti a promuovere
una rapida decarbonizzazione ed evitare gli effetti peggiori del cambiamento climatico.
In particolare, attraverso attività di lobbing a livello istituzionale Wekiwi si sta impegnando per
promuovere lo sviluppo del biometano, quale alternativa valida al gas naturale, all’interno di AIGET
(Associazione italiana di Grossisti di Energia e Trader). Inoltre, Wekiwi è presente anche all’interno di
altre due associazioni di categoria, ovvero ANODE (Associazione nazionale degli operatori al dettaglio
di energia) e EER (European energies retailers), all’interno delle quali sostiene forme di incentivazione
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e sviluppo di soluzioni alternative rispetto al gas naturale.
Inoltre, Wekiwi è costretta a prendere atto di quanto prospettato dalle istituzioni dell’Unione Europea a
seguito della “crisi del gas” avvenuta durante l’inverno 2021-2022: una prospettiva a medio termine
non contempla come realistica l’uscita totale del gas naturale dal mercato dell’energia. Uno scenario
che è possibile e plausibile immaginare è una suddivisione del mercato tra il gas naturale (50%) e
l’idrogeno e il biometano (il rimanente 50%).
La possibilità di un’uscita totale del gas naturale dal mercato energetico appare sempre più remota e
non è peraltro dipendente da Wekiwi e dalle iniziative intraprese. In ogni caso, Wekiwi si è attivata e
continuerà a prodigarsi per proporre ai propri clienti azioni compensative quali l’acquisto di alberi nella
foresta Wekiwi e la partecipazione alla raccolta della plastica dagli oceani.
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