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Per tanti la sostenibilità sta diventando una necessità impellente, per altri è soprattutto un obbligo.
Spesso diventa un accessorio da sfoggiare, a volte un lasciapassare, altre un mero attestato sociale.

PER NOI, LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E UMANA RAPPRESENTA UN AUTENTICO STILE DI VITA,
definisce il nostro modo di stare al mondo e nel mondo, un atteggiamento incentrato sulla civiltà della consapevolezza

e sulla concretezza del fare.
DA 20 ANNI, OPERIAMO PER ESSERE I CATALIZZATORI DEL CAMBIAMENTO SOCIALE,

per risvegliare e alimentare una nuova coscienza ecologica,
PER ISPIRARE E DIFFONDERE NUOVI MODELLI DI BUSINESS E NUOVI MODELLI DI CONSUMO

PER LE PERSONE E LE AZIENDE.
Siamo il luogo dove l’educazione diventa determinazione, il sentimento diventa azione, lo scopo diventa soluzione e risultato.

Siamo per chi sceglie di farsi guidare dai valori dell’etica, nel completo rispetto dell’ecosistema
e di tutte le forme viventi in esso presenti.

Siamo per chi decide di vivere con sentimento e dare uno scopo alla propria vita,
AGENDO PER RENDERE IL MONDO UN POSTO MIGLIORE.

IL NOSTRO MANIFESTO DI SOSTENIBILITÀ



CHI SIAMO

LifeGate nasce nel 2000 dall’esperienza della famiglia Roveda maturata negli anni 
Ottanta con Fattoria Scaldasole, la prima azienda a entrare nella grande distribuzione 
con un prodotto biologico.
L’obiettivo, fin da allora, è stato quello di promuovere un mondo giusto e 
sostenibile, dove la circolarità e un modello in cui prendere e restituire siano 
alla base della relazione tra le persone, le imprese e il pianeta. Dove lo stile di 
vita sostenibile abbracci ogni ambito della vita quotidiana di ciascun individuo, 
mettendolo in relazione con il sistema di valori proprio e di ciò che gli sta intorno.
È un approccio consapevole per ridefinire il progresso, tenendo conto degli indicatori 
ambientali, sociali ed economici.



LifeGate oggi è una società benefit
considerata il punto di riferimento della sostenibilità in Italia, e conta su una 
community di oltre cinque milioni di persone interessate e appassionate ai temi 
di sostenibilità. Ogni giorno LifeGate lavora con passione e determinazione per 
offrire informazioni, progetti e servizi,  coinvolgendo una rete sempre più ampia 
di persone, imprese, ONG e istituzioni che vogliono  impegnarsi attivamente nel 
cambiamento per un futuro sostenibile.
A capo del gruppo LifeGate vi è LifeGate SpA, che controlla LifeGate Consulting and 
Media SpA  e LifeGate Energy Srl. Tra i servizi della prima fanno parte la consulenza 
strategica, le attività  di comunicazione e i progetti ambientali, mentre con la 
seconda forniamo energia 100%  rinnovabile, 100% italiana e a Impatto Zero® sia ad 
aziende che a privati.



aziende clienti
di LifeGate Energy Srl all’anno;

circa 200 clienti
LifeGate Consulting and Media SpA 

all’anno

progetti in media all’anno,
di cui 70-80 medio-grandi

72,7%
energia in più fornita a privati
nel 2019, rispetto al 2018

5,3%
energia in più fornita ad aziende
nel 2019, rispetto al 2018

900 GWh c.a.
di energia rinnovabile fornita
ad aziende e privati dal 2005,
di cui 51 nel 2019

91%
energia fornita ad aziende

9%
energia fornita a privatiaziende partner

con cui abbiamo lavorato
dal 2000

1.100

5.000

100c.a.



Tra gli asset di LifeGate SpA rientra l’ampio 
network di piattaforme diretto – web,
mobile, radio e social media – attraverso 
cui mettiamo a disposizione di persone 
e aziende informazioni per prendere 
scelte consapevoli e diventare parte di un 
cambiamento concreto. Tra i vari strumenti, 
il media network include LifeGate Radio, 
con cui diamo voce alla sostenibilità e 
l’accompagniamo a della buona musica, e 
la piattaforma LifeGate.it, entrambe testate 
giornalistiche registrate presso il Tribunale 
di Como.

Dal 2000, LifeGate promuove uno 
stile di vita sostenibile e responsabile, 
rispettoso della natura e degli individui. 
I nostri valori di sostenibilità, etica di 
consumo, rispetto sociale e ambientale 
e benessere personale hanno convinto 
sempre più persone, che hanno scelto 
di leggere i nostri articoli, ad ascoltare 
le nostre storie, supportare i nostri 
progetti e iniziative, andando a formare 
una Community che connette oggi più 
di 5 milioni di LifeGaters.

Mettiamo la nostra community e le 
aziende partner nelle condizioni di 
agire, attraverso numerosi progetti 
ambientali e sociali virtuosi, come 
Impatto Zero®, LifeGate PlasticLess® e 
Bee my Future, e l’acquisto di energia 
100% rinnovabile e italiana.

La nostra divisione dedicata al 
Corporate Training sviluppa progetti 
di formazione customizzati per 
le aziende e offre competenze 
avanzate ai top manager e ai 
dipendenti attraverso corsi di 
formazione e-learning, per attivare 
la trasformazione sostenibile nelle 
aziende.

LifeGate si pone come partner per 
imprese, associazioni, enti ed istituzioni, 
proponendo un percorso di analisi, 
strategia e piano d’azione, branding e 
comunicazione focalizzato su ambiti e 
servizi specifici. Il team di consulenza 
di LifeGate affianca le aziende nella 
mappatura delle proprie azioni di 
sostenibilità, nel loro inserimento in un 
framework di valutazione, miglioramento 
e monitoraggio per un’efficace 
comunicazione a tutti gli stakeholder.

CONSULTING COMMUNITY

EDUCATIONACTION

I NOSTRI ASSET



Attraverso il nostro media network, forniamo alle persone informazioni e strumenti 
concreti per dare loro la possibilità di abbracciare la sostenibilità in ogni scelta 
quotidiana e diventare protagonisti di una nuova società sostenibile colma di pace, 
solidarietà e giustizia. I nostri mezzi, metodi e approcci sono cambiati nel tempo 
assieme alle necessità legate alla sostenibilità. 
L’attività di LifeGate come editore inizia nel 2000 con il network d’informazione 
LifeGate.it, LifeGate Radio e LifeGate Magazine. 
Successivamente, abbiamo deciso di portare online anche i contenuti di 
approfondimento, inizialmente previsti in edizione cartacea, e di essere presenti solo 
nella versione digitale.
Nel 2015 ci siamo aperti al mondo grazie al lancio di LifeGate.com, la versione 
internazionale del sito realizzata da una redazione diffusa, attiva in quattro continenti.

IL RUOLO DI LIFEGATE
COME EDITORE



Negli ultimi anni è cresciuta anche l’importanza dei social network, che 
presidiamo con costante impegno e serietà per avvicinarci alle generazioni 
più giovani – sempre più sensibili alle tematiche legate alla sostenibilità e reali 
fautori del cambiamento – utilizzando il loro linguaggio. Proprio con questo 
obiettivo abbiamo iniziato numerose collaborazioni con associazioni, ONG 
e movimenti. Da Sea Shepherd alla Sisef (Società italiana selvicoltura ed 
ecologia forestale), passando dal movimento Fridays for Future Italia, nato 
nel 2018 dall’intuizione dell’attivista svedese Greta Thunberg, una giovane 
ragazza che ha capito meglio di altri l’urgenza di affrontare la crisi climatica.
LifeGate garantisce al movimento un’ampia copertura editoriale e visibilità. Il 
canale social più giovane è TikTok, ma dal 2010 interagiamo costantemente su 
tutti i social network per mantenere un dialogo aperto, quotidiano e diretto con 
la nostra community attraverso post, immagini, podcast e video.

Proprio per interagire al meglio con la community abbiamo sviluppato una 
divisione interamente dedicata alla produzione di video e documentari. 
In questo modo è possibile fare informazione attraverso il linguaggio più 
adeguato a seconda del medium di riferimento. Realizziamo video custom per 
ogni esigenza e per ogni pubblico. Dalla declinazione di fatti e notizie in video 
brevi, adatti a una fruizione veloce e “distratta”, fino a webdoc realizzati con 
cura e precisione dai nostri giornalisti e operatori inviati sul campo. Un modo 
per approfondire realtà, culture, mondi diversi. Il tutto supportato da long form 
editoriali che fungono da repository e archivio prezioso.

IL RUOLO DI LIFEGATE COME EDITORE
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utenti unici

LA WEBSITE COMMUNITYLA NOSTRA COMMUNITY

LifeGate.it 2.0Mio UU/mese
LifeGate.com 198k UU/mese
LifeGate Circle 5.5Mio UU/mese

WEBSITE

648k Facebook
107k Instagram
25k Twitter
13k Linkedin

+400k Ascoltatori settimana FM
+260k Streaming

RADIO

10k user Apple
5k user Android

APP MOBILE

+50 eventi/anno
sia digital che on field

EVENTI

Persone: 17.5k
Imprese: 5k

NEWSLETTER

SOCIAL

Dati aggiornati a novembre 2020.



Nel 2015, grazie alla collaborazione con Renato Mannheimer 
dell’Istituto di ricerca Eumetra-MR, LifeGate ha presentato il 
primo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile.

Da allora, ogni anno fotografiamo l’evolversi del sentiment 
degli italiani rispetto ai temi di sostenibilità. Sono stati realizzati 
sei osservatori nazionali, tre su Milano e uno su Roma con un 
trend sempre in crescita. Dall’ultimo Osservatorio nazionale, 
condotto su un campione di ottocento individui rappresentativi 
della popolazione maggiorenne, è emerso che per 36 milioni 
di italiani la sostenibilità è una priorità, un forte segnale che 
qualcosa sta cambiando: basti pensare che solo pochi anni 
fa, alla vigilia di Expo 2015, erano 21 milioni gli italiani che si 
sentivano coinvolti in qualche modo nella sostenibilità. E per 
la prima volta gli appassionati (38%) superano gli interessati 
(34%). 

Come parte di una realtà che è sia editore sia società di 
consulenza sui temi della sostenibilità, sentiamo di contribuire 
positivamente a questo cambiamento.

IL COINVOLGIMENTO DEGLI ITALIANI

L’OSSERVATORIO SULLO STILE DI VITA SOSTENIBILE

Dati relativi al 6° Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile – aprile 2020

appassionati

2015          2016           2017         2018           2019         2020

utenti interessati
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25%
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62%
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74%

67%
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coinvolti



Passione, impegno e consapevolezza: questi sono 
i valori che accomunano le persone che lavorano 
per LifeGate, che ogni giorno creano valore per le 
persone e le aziende che decidono di darci fiducia e 
di partecipare insieme a noi ad un progetto orientato 
a un futuro migliore.

LE NOSTRE PERSONE 



34 dipendenti
LifeGate 48 collaboratori

esterni stabili

79,4% dipendenti
donne 20,6% dipendenti

uomini

63,4% dipendenti donne
e collaboratrici 36,6% dipendenti uomini

e collaboratori

47% dei dipendenti LifeGate
è anche azionista

Dati al 30/09/2020

LE NOSTRE PERSONE 



La pandemia da Covid-19 non ci ha fermato: nel 2020 abbiamo 
continuato a perseguire i nostri obiettivi in modo efficace ed 
efficiente grazie allo smartworking.

Ben prima della situazione di emergenza avevamo in piano di 
adottare un nuovo modello di lavoro agile e gli eventi non hanno 
fatto altro che accelerare questa transizione su cui eravamo già 
pronti a scommettere. E i benefici sono tangibili sia per l’azienda 
sia per i dipendenti.

LE NOSTRE PERSONE 



il 57% degli intervistati dichiara di essere più produttivo in smartworking che in 
ufficio. Nessuno ha dichiarato di trovare delle difficoltà nel conciliare vita 
privata e lavoro nello stesso ambiente domestico

il 66%

il 71%

il 77%

dichiara di avere ottenuto benefici economici

valuta il benessere all’interno dell’organizzazione come ottimo/buono

valuta la propria conciliazione vita privata/lavoro ottima/buona

l’ 80% ritiene che l’azienda possa comunque continuare a crescere e aumentare 
il proprio business nel medio lungo periodo anche in smartworking

LE NOSTRE PERSONE 





di foresta tutelata 
nel 2020

Impatto Zero® è il progetto di LifeGate che calcola, riduce e compensa le 
emissioni di CO2 generate dalle attività di persone ed enti, eventi e prodotti, 
aziende e organizzazioni. Contribuisce alla creazione e alla tutela di foreste in 
crescita e sviluppa progetti di efficienza energetica e di produzione di energia 
rinnovabile secondo quanto previsto dal Protocollo di Kyoto.

NON SOLO IMPATTO AMBIENTALE 

In Madagascar, un Paese che dispone di una delle diversità biologiche più 
elevate del pianeta, LifeGate collabora dal 2008 con le Guardie Ecologiche 
Volontarie, l’Associazione Alfeo Corassori “La Vita per Te” e il Ministero 
dell'ambiente, delle acque, delle foreste e del turismo del Madagascar. 
Tutti questi enti partecipano a un ampio progetto che prevede interventi 
di creazione e tutela di nuove foreste in diverse zone dell’Isola. Tuttavia, 
il progetto non si limita solo agli impatti ambientali: nella riserva Ilena, 
parallelamente alla riforestazione, sono state completate le opere di 
ristrutturazione del villaggio del lebbrosario, della strada che porta in 
città e della rete elettrica, oltre alla costruzione di una scuola con mensa 
e di una piccola diga che porta acqua al villaggio. Sono stati inoltre 
organizzati per le famiglie dei villaggi dei corsi di educazione ambientale 
e di formazione sulle tecniche di riforestazione e agricole. Si sono tenuti 
anche corsi antincendio per insegnare nuove tecniche di difesa dagli 
incendi del bosco.

di prodotti resi
a Impatto Zero®

dal 2002

480 milioni

di CO2 compensate dal 
2002 attraverso progetti 
di creazione e tutela delle 

foreste in crescita

IMPATTO ZERO® (dati cumulativi) 2020 (al 30/09) 2019 2018 2017

N. di prodotti resi a Impatto Zero® 480.000.000 450.000.000 430.000.000 400.000.000 

Tonnellate di CO2 compensata 298.830.235 293.860.089 285.799.973 276.394.857 

I NOSTRI PROGETTI PRINCIPALI 

298.830.235
tonnellate

9.749.176
media dei Mq



Bee my Future sostiene l’allevamento di diciannove alveari grazie al lavoro di 
un apicoltore hobbista con esperienza decennale e una profonda conoscenza 
del mondo degli insetti. L’apicoltore è selezionato dall’Associazione partner 
del progetto, Apam – Associazione produttori apistici della provincia di Milano. 
L’apicoltore si occupa dell’allevamento delle api ricevute in gestione e della 
produzione di miele in un contesto urbano, all’interno della provincia di Milano, 
seguendo i principi guida del biologico.

BEE MY FUTURE (dati cumulativi) 2020 (al 30/09) 2019 2018 2017

N. di api protette 7.550.000  4.800.000  4.050.000  3.000.000 

I NOSTRI PROGETTI PRINCIPALI 

di api protette 
dal 2015

7.550.000

persone sensibilizzate
tra attività offline e online

1.500.000



Per tutelare la salute del mare - e la nostra - è nato LifeGate PlasticLess®, il progetto 
di LifeGate che intende contribuire alla diminuzione dell’inquinamento dei mari 
italiani attraverso la raccolta dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e nei circoli nautici 
mediante l’installazione di appositi dispositivi che raccolgono rifiuti, denominati Seabin. 
Il progetto promuove un modello di economia e di consumo circolare con lo scopo di 
ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi per l’ambiente come le 
plastiche.

PLASTICLESS® (dati cumulativi) 2020 (al 30/09) 2019 2018

Kg di rifiuti galleggianti raccolti 27.280  14.841   2.546   

N. di Seabin installati 65 55 8

I NOSTRI PROGETTI PRINCIPALI 

persone sensibilizzate
tra attività offline e online

di rifiuti galleggianti
raccolti dal 2018 

27.280 Kg

installati

65 Seabin 10.000.000



Lanciato nel 2020, Save the Farm è il progetto dedicato alle aziende che 
intendono favorire i piccoli coltivatori rurali e rafforzare il legame coi propri 
dipendenti e stakeholder, adottando alberi da frutto. La frutta degli alberi 
adottati, freschissima e di stagione, viene poi recapitata dai campi, nell’arco di 
24-48 ore dalla raccolta, direttamente negli uffici delle aziende partner, a casa 
dei dipendenti o presso punti vendita. L’iniziativa è promossa da LifeGate e da 
Biorfarm, il più grande campo digitale d’Italia.

I NOSTRI PROGETTI PRINCIPALI 

alberi adottati

651

agricoltori coinvolti

17

consegne effettuate 
nel 2020

107

persone sensibilizzate
tra attività offline e online

100.000

SAVE

TH E  FA R M



Fatturato consolidato*
2019

EBITDA consolidato* 
2019 Aziende clienti La nostra

community

€ 15 mln >8% 5.000 5 milioni

Con una crescita
rispetto al 2019 già rivalutata 

dell’effetto Covid-19

In forte crescita
rispetto all’EBITDA

del 2018

Le aziende
che si sono affidate

al nostro gruppo
inquesti anni

 

I LifeGaters
che ci seguono sul

nostro network
 

Fatturato* obiettivo
2024

EBITDA* obiettivo 
2024

Persone in team 
2024

La nostra community
2024

€ 30 mln 3,85 mln 80 8 milioni

In linea con le stime di crescita 
del settore e la traction

dell’ultimo triennio

Con una crescita
in valore rispetto
al 2020 del 100%

Con una crescita
vicina al 100%

rispetto ad oggi 

Con una forte crescita
trainata da Generazione Z

e donne

I nostri numeri, oggi: i principali indicatori.

*Valori depurati dalle operazioni Intercompany e non ricorrenti

*Valori depurati dalle operazioni Intercompany e non ricorrenti 

Gli obiettivi di crescita: il piano al 2024

LE NOSTRE ASPIRAZIONI

Da un business di successo, profittevole, in un settore con 
previsioni di forte e costante crescita, a un business model 
solido, testato negli anni e finalizzato al consolidamento 
sul mercato Italia: questo è l’obiettivo che ci poniamo per il 
prossimo futuro. 




