
GUIDIAMO LA TUA AZIENDA
VERSO UN SVILUPPO
SOSTENIBILE



La definizione di azienda sostenibile può

essere espressa come l’impegno di un’impresa

verso un modello di business responsabile, il

cui scopo è quello di garantire uno sviluppo
sostenibile fortemente attento alla salute del
pianeta e al benessere sociale ed economico

delle persone.

SOSTENIBILTÀ
AZIENDALE
SIGNIFICATO



PERCHÉ DOVRESTI SCEGLIERE LA STRADA DELLA
SOSTENIBILITÀ 

BUSINESS
CONTINUITY

SGRAVI
FISCALI

AFFIDABILITÀ
CON CLIENTI

CREDITO
BANCARIO E

FINANZIAMENTI



COME RAGGIUNGERE I CRITERI DI
SOSTENIBILITÀ?

AMBIENTE SICUREZZA GOVERNANCE



Conformità legale (GAP Analysis)IL NOSTRO
MODELLO Creazione struttura KPI Sostenibilità

Piano di sviluppo Sostenibilità 

Certificazione di parte 3° Utilizzo piattaforme riconosciute
 per rating

Rating ESG



"Dove siamo ora?"

"A che gradino della sostenibilità vogliamo 

Effettuiamo audit interni per la valutazione del gap 

tra il sistema gestionale esistente e lo standard di riferimento.

Il nostro sistema risponde a queste due domande 

principali:

          essere dopo l'implementazione del cambiamento?" 

Produciamo un report in cui sono evidenziati debolezze e

punti di forza del sistema sottoposto a verifica, accompagnati

dalle soluzioni possibili per raggiungere l'obiettivo prefissato.

CONFORMITÀ LEGALE
COME OTTENERLA



Conformità
Uso dei materiali e Performance
Effetti
Supply Chain e ciclo di vita del prodotto
Sistema sostenibile 

Analizziamo la tua azienda e ideiamo una strategia efficace

per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità tramite

una struttura adeguata di KPI, tra cui: 

CREAZIONE STRUTTURA
KPI SOSTENIBILÀ
AUDIT PARTE PRIMA
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CERTIFICAZIONE DI
PARTE 3°

TI PROPONIAMO LA SOLUZIONE MIGLIORE PER
IL TUO BUSINESS

PIATTAFORME
RICONOSCIUTE PER

RAITING



CERTIFICAZIONI
DI PARTE 3°

É la base per assicurare una fornitura sicura e

continua. Il punto di partenza per organizzazioni che

puntano al successo.

9001 -  QUALITÀ

Con la ISO 14001 è possibile definire le modalità per

predisporre un sistema di gestione ambientale.

14001 -  AMBIENTE

Permette di identificare e tenere sotto controllo i

rischi.

26000 - ETICA

Fornisce delle linee guida sulla Responsabilità

Sociale delle Imprese 

45001 -  SICUREZZA

Ti seguiamo in tutto l'iter di

certificazione per una migliore

sostenibilità aziendale.



Migliora le prestazioni. Aumenta l'impatto.
Ti permette di risparmiare costi e tempo.
Valorizza il brand. Guida verso l'innovazione.

Prepariamo la tua azienda a sostenere il questionario online a tempo di
Ecovadis in modo efficiente, affinché la tua attività abbia tutta la
documentazione necessaria a sostenerlo con successo. 

Ecovadis:

UTILIZZO DI PIATTAFORME
RICONOSCIUTE PER RAITING
ECOVADIS



RATING ESG
I l  Rating ESG (o Rating di
sostenibil ità)  è  un giudizio
sintetico che certif ica la  solidità
di  un emittente,  di  un titolo o di
un fondo dal  punto di  vista degli
aspetti  ambientali ,  social i  e  di
governance.

Ti  guidiamo in tutto i l  processo
per ottenere un rating ESG che
sia valido ed efficace per la  tua
sostenibil ità aziendale.  



CONTATTI

Via Roma, 15, 21023 Besozzo VA

INDIRIZZO

servizioclienti@sgpconsulting.it

INDIRIZZO E-MAIL

0332 971031

NUMERO DI TELEFONO

https://www.google.com/search?q=sgp+consulting&rlz=1C1SQJL_itIT983IT985&oq=sg&aqs=chrome.0.35i39i355j46i39i175i199j69i59j69i57j0i67i131i433j0i67j46i433i512j0i131i433i512l2j0i131i433.655j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

