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il presente è il nostro futuro

I NUOVI SERVIZI

Corsi di formazione
Corsi di formazione di due tipologie. Un corso entry level per tutti i dipendenti mirato 
a diffondere una conoscenza basilare dei principi di sostenibilità applicabili alle 
azioni quotidiane e alla vita aziendale. Un corso tecnico indirizzato al middle e top 
management riguardante la sostenibilità a livello strategico e gli strumenti applicabili 
di misurazione e mitigazione di impatto. Entrambi i corsi includono workshop 
interattivi.

Risk Assessment
Valutazione ad alto livello delle attività delle diverse funzioni aziendali ed 
identificazione dei potenziali rischi ambientali, pesatura degli stessi ed individuazione 
delle azioni correttive/di miglioramento per prevenirli e/o eliderli

Policy di Sostenibilità
La Policy di Sostenibilità (Susteinability Policy) rappresenta un’importante opportunità 
per tutte quelle aziende che desiderano dimostrare ai propri stakeholder (investitori, 
fornitori, clienti, ecc.) il loro impegno a far diventare concretamente la sostenibilità 
una vera e propria missione fondamentale per il proprio business.

LCA Life Cycle Assessment
La Valutazione del Ciclo di Vita (Life-Cycle Assessment – LCA) è un metodo oggettivo 
di valutazione e quantificazione dei carichi energetici e ambientali e degli impatti 
potenziali associati a un prodotto/servizio, a un processo o più genericamente a 
un’attività lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime al fine vita

Finanziabilità
Supporto e consulenza a nuovi capitali (finanziamenti, incentivi, bandi)

EPD Environmental Product  Declaration
Una Environmental Product Declaration (EPD) è una Etichetta Ambientale di Tipo III, 
cioè una etichetta che consente di comunicare al Pubblico informazioni trasparenti, 
chiare e comprensibili.

Bilancio di sostenibilità
Redazione del report di sostenibilità della tua organizzazione secondo gli standard 
vigenti. In questo modo potrai comunicare a tutti i tuoi stakeholders le prestazioni 
annuali in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica della tua 
azienda.

Progetti di Sostenibilità per Enti Locali
Esecuzione Diagnosi Energetiche (DE) e supporto per costituzione di Comunità 
Energetiche Rinnovabili (CER)
Attivazione di politiche Carbon Neutral

Costruiamo insieme un futuro sicuro e sostenibile per la tua azienda



Un’impresa può definirsi sostenibile se abbraccia ed implementa i principi di uno sviluppo sostenibile.
Per tanto, essa determina le proprie scelte, le proprie attività, servizi o prodotti offerti tramite una piena 
consapevolezza degli effetti prodotti non solo dal punto di vista economico ma anche ambientale e sociale, 
assicurando che abbia un impatto positivo o almeno neutro sulle varie categorie di stakeholder.
La sostenibilità, inoltre, può assumere diverse sfaccettature in azienda. In generale, il grado di sostenibilità dipende da: 
livello di penetrazione dei principi sostenibili all’interno dell’azienda, importanza data allo stakeholder engagement ed 
impatto sociale, ambientale, ed economico  prodotto.

COS’È UN’IMPRESA SOSTENIBILE?

QUALI SONO I BENEFICI DIRETTI PER LA TUA AZIENDA?

LA NOSTRA ESPERIENZA VERSO UN BUSINESS SOSTENIBILE

SERVIZI PER UNO SVILUPPO AZIENDALE SOSTENIBILE
Gli obiettivi della “sostenibilità d’impresa” li realizziamo con un piano di servizi pensati per ogni tipo di azienda

Tutte le aziende del mondo hanno una responsabilità verso il futuro. Ogni azione etica e responsabile da parte 
dell’impresa verso i propri collaboratori, la società e l’ambiente può essere definita come parte della strategia di 
sostenibilità. Per rendere la tua azienda davvero sostenibile senza intaccare la crescita economica non bastano le 
parole, serve un progetto concreto. Una consulenza di successo per il tuo business passa solo dalla scrivania di un 
professionista del settore, in grado di guidarti verso il risultato. 

La sostenibilità non è solo una filosofia, ma una chiave di lettura della stessa vita aziendale.

AMBIENTE

SOCIETÀ PROFITTO

Possiamo offrire servizi mirati per supportare la tua azienda in un processo di sviluppo sostenibile. 
Tra questi puoi trovare corsi di formazione per diffondere una maggiore consapevolezza tra i tuoi dipendenti, 
definizione dei punti chiave e gli obiettivi della tua attività tramite assessment di sostenibilità, e consulenza per 
l’identificazione delle strategie di mitigazione e comunicazione.
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DI PRODOTTI

• REPUTAZIONE  
   Valore brand - Fidelizzazione clienti - Rapporti fornitori
• EFFICIENTAMENTO
   Benessere dei dipendenti - Riduzione turnover - Incremento produttività
• GESTIONE DEI RISCHI  
    Riduzione dei costi e degli sprechi - Riduzione dei rischi - Incremento delle vendite
• COMPETITIVITÀ 
   Accesso facilitato a capitali - Vantaggi su concorrenti

SOSTENIBILITÀ
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