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Missione sostenibilità 

Veragouth e Xilema è Heroes League Partner di sostenibiliTi, 
l’iniziativa dello Swiss Institute for Disruptive Innovation Association – SIDI Backup 

che mira a rendere il Ticino una regione dal bilancio ambientale positivo. 
 

Una collaborazione importante,  
che nasce dalla volontà dell’azienda di Bedano di dare inizio a un cambiamento. 

 
 

Luogo, data – sostenibiliTi ha il piacere di annunciare l’impegno green di Veragouth e Xilema – impresa 
ticinese attiva da quasi un secolo nel settore della falegnameria e carpenteria – che si unisce ufficialmente 
al progetto gestito dalla no-profit Swiss Institute for Disruptive Innovation Association - SIDI Backup. 
Un’iniziativa che dà ad aziende, enti pubblici, associazioni e privati cittadini l’opportunità di compensare la 
propria carbon footprint piantumando il numero di alberi necessario ad abbattere le emissioni prodotte nel 
proprio agire quotidiano. 
 
Una partnership di valore, che parte dall’amore per la propria terra: “Supportare sostenibiliTi è un gesto 
semplice e concreto per fare la differenza subito. Un'iniziativa locale con un ampio impatto globale, che per 
noi significa dare inizio a un cambiamento e invitare le tante realtà attive sul territorio a riconoscere un 
problema reale e ad agire. Motivati dalla consapevolezza che rispettare il pianeta riguarda ognuno di noi, 
come individui e come imprese.” – ha affermato Giacomo Veragouth, Direttore generale dell’omonima 
azienda.  

“Nonostante si parli ormai quotidianamente di inquinamento e sostenibilità ambientale, nei fatti i risultati 
faticano a manifestarsi. È però più che mai opportuno che la società si renda promotrice di un cambiamento 
finalizzato a garantire il futuro delle nuove generazioni”  - ha spiegato Paola Sonni, Marketing Manager 
SIDI e responsabile del progetto. “sostenibiliTi nasce per offrire uno strumento semplice ma estremamente 
efficace a coloro che vogliono davvero fare la differenza. E’ possibile scegliere tra due percorsi paralleli: un 
primo riservato ad aziende, enti pubblici ed associazioni; e un secondo dedicato ai privati”. 
 
Nata a seguito del successo di un progetto pilota che nel 2020 ha permesso di raccogliere i fondi per nuove 
piantumazioni nella foresta Amazzonica, sostenibiliTi è un portale web (www.sostenibiliti.ch) attraverso cui 
gli utenti possono calcolare le proprie emissioni di CO2 e dove in pochi clic è possibile sostenere – 
attraverso un contributo certificato – la piantumazione di alberi in specifiche aree del mondo: “Africa, Asia, 
America Latina, ovvero i ‘polmoni verdi’ del pianeta che, grazie alla riforestazione, permetteranno di avere 
una ricaduta positiva sull’intero pianeta. Ma non solo. Stiamo lavorando anche a degli accordi con diversi 
interlocutori, sia privati che pubblici, per inserire nella proposta anche il Ticino, soprattutto nella logica di 
sensibilizzazione locale” - specifica Sonni. 

Sensibilizzazione che passa anche dall’organizzazione di eventi verticali sul tema della sostenibilità, dalla 
condivisione di informazioni attraverso la pagina LinkedIn ufficiale dell’iniziativa 
(https://www.linkedin.com/showcase/sostenibiliti), e dalle sinergie che nascono dal contributo di aziende, 
enti pubblici ed associazioni che scelgono di collaborare attivamente con sostenibiliTi. 
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“Siamo convinti che il Ticino possa fungere da traino per l’intero territorio svizzero” - ha affermato Igor 
Ciminelli, Co-founder di SIDI Association e Co-founder e Director dello Swiss Institute for Disruptive 
Innovation. “Con sostenibiliTi, abbiamo deciso di mirare a un traguardo raggiungibile sul nostro territorio, 
consapevoli che con l’esempio si può davvero avere un impatto ambientale positivo, regione dopo regione. I 
grandi obiettivi, però, si raggiungono solo agendo insieme: siamo pertanto lieti che un’azienda come 
Veragouth e Xilema abbia abbracciato la nostra filosofia del ‘think global, act local’ e scelto di sostenere la 
nostra causa”. 
 
*** 
 
SIDI Backup – Dal 2017 SIDI Backup è l’associazione no-profit dello Swiss Institute for Disruptive Innovation, 
che attraverso lo sviluppo di progetti innovativi, collaborazioni, attività di divulgazione e di sensibilizzazione 
ambisce a creare una comunità consapevole e attiva in grado di perseguire una causa maggiore: avere un 
impatto positivo sul mondo. 
www.sidibackup.org 
 
Swiss Institute for Disruptive Innovation (SIDI) – Organizzazione fondata nel 2015 da un gruppo di 
ricercatori, imprenditori e innovatori che identifica, studia ed esplora opportunità e rischi legati alle 
innovazioni per guidare pienamente le imprese, le istituzioni e le pubbliche amministrazioni a liberare il loro 
potenziale di crescita. 
L’Istituto mira a trasformare le minacce future in opportunità analizzando i trend e le innovazioni con il 
potenziale di distruggere i mercati, o di crearne di nuovi, e di produrre un cambiamento significativo nei 
sistemi economici e sociali. 
www.sidi-international.org 
 
Veragouth e Xilema – Veragouth e Xilema è un’azienda protagonista in Ticino nel settore della 
falegnameria e carpenteria. Una storia familiare di successo costruito sulla passione per il legno, sull’etica 
del lavoro e sull’innovazione che fa della sostenibilità uno dei suoi valori portanti. Una realtà che è riuscita a 
unire le competenze tecniche di tre settori - la carpenteria, la falegnameria e l’area commerciale - che 
collaborano tra loro dando vita a progetti integrati e complessi che vedono come protagonista il legno, 
materiale naturalmente al centro di un mondo più verde e consapevole. 
www.veragouth.com 
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