
Per cambiare davvero il mondo, 
dobbiamo partire dal modo



Sostenabitaly è una società benefit fondata con il preciso scopo di supportare, 
imprese - con particolare attenzione alle Piccole e Medie - nella transizione 
sostenibile. Nnon nasce da rami di aziende che si occupavano di altro, ma struttura 
tutto il suo team di professionisti sul tema della sostenibilità integrale: Sociale, 
ambientale e di Governance.

Con sede in Roma lavora su tutto il territorio nazionale, attraverso progetti di 
informazione, formazione e consulenza, seguendo i propri clienti principalmente 
con sessioni mensili on-line, accompagnandoli nell’applicazione del proprio piano 
strategico di sostenibilità.

Attenta particolarmente alla cultura aziendale, Sostenabitaly promuove il 
cambiamento del mind-set all’interno dell’azienda, quindi il supportare l’impresa e 
l’imprenditore nella profonda comprensione di cosa sia la sostenibilità e quali siano 
le sue mille applicazioni, prima di intervenire attivamente sui processi aziendali.

Una società benefit per aiutare la trasformazione sostenibile

Leggi e scarica il manifesto completo di 

Sostenabitaly

https://www.sostenabitaly.it/manifesto/

Accedi al nostro Magazine

https://www.sostenabitaly.it/magazine/

Accedi alla nostra Academy

https://academy.sostenabitaly.it

CHI SIAMO

INTRODUZIONE
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TRANSIZIONE SOSTENIBILE

Ormai abbiamo molto chiaro che stiamo vivendo una rivoluzione 
globale chiamata transizione sostenibile. 
Il mondo dell’impresa non può permettersi di trascurarla, anzi 
deve comprenderla, assumerla, renderla prioritaria, farne la linfa 
di ogni propria decisione e azione.
 
Entro il 2027 anche le PMI, oltre che le grandi imprese, dovranno 
dotarsi di modelli di rendicontazione non finanziaria, reportistica 
e avere quindi  innescato al proprio interno modelli di 
sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Prima di misurarsi con delle metriche e algoritmi, il passo da 
compiere è la comprensione culturale, dobbiamo cambiare il 
modo di fare impresa perché solo se cambiamo il modo di fare le 
cose, riusciremo davvero a cambiare i risultati.
 
Sostenabitaly intende aiutare tutte le imprese, con particolare 
attenzione le piccole e medie, a maturare questa consapevolezza 
e a compiere questa trasformazione.
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❖ Miglioramento del proprio rating aziendale per 
accesso ai finanziamenti con enti di credito, Finanza 
Agevolata PNRR, Fondi di investimento.

❖ Acquisizione dei requisiti richiesti nella filiera di 
appartenenza, Supply Chain.

❖ Apertura di nuovi mercati con prodotti indirizzati a 
clienti target interessati ai temi della sostenibilità.

❖ Miglioramento della propria reputazione aziendale 
come brand sostenibile all’interno del proprio 
mercato di riferimento.

PERCHÈ IMPLEMENTARE MODELLI SOSTENIBILI
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CONSULENZA SOSTENABITALY PROGRAM

Essere un’azienda che 
migliora il Mondo  

con il proprio business 



METODOLOGIA SOSTENABITALY

INTRODUZIONE

Sostenabitaly opera attraverso modelli di sostenibilità ESG – Environment Social and Governance. Modello riconosciuto su 
standard EU per intervenire integralmente sull’azienda in termini di sostenibilità.
I modelli ESG determinano un alto profilo di trasparenza e garanzia per i clienti, fornitori ed in generale tutti gli 
stakeholder dell’azienda. Assicurano inoltre che  l’azienda abbia costantemente sotto controllo tutte le aree di intervento, 
così da poter fornire le misurazioni necessarie per una rendicontazione non finanziaria.



Realizzando corsi di formazione sui temi della 
sostenibilità, per tutti i settori, implementabili 
immediatamente nel proprio contesto operativo.

Supporto per la trasformazione in Società Benefit. 
Nuovo modello societario riconosciuto dal decreto 
legge 1882 del 17 aprile 2015. che permette di 
modificare il nome della tua società aggiungendo 
SB 

Realizzando una valutazione dell’impatto aziendale 
che ti permetterà in pochi semplici passi di 
fotografare la tua situazione aziendale e trovare le 
KPI su cui lavorare

Realizzando il piano di sostenibilità, che permetterà 
alla tua impresa di migliorare le proprie performance 
ambientali, sociali e di governance.

Realizzando la tua relazione di impatto come 
documento di rendicontazione e comunicazione 
delle tue attività sostenibili da presentare ai tuoi 
partner, investitori, clienti ecc..

COME POSSIAMO AIUTARTI

I NOSTRI SERVIZI

Misurazione e reporting attraverso la definizione dei 
KPI possiamo andare a misurare l‘impatto 
ambientale, sociale e di governance che la società 
nel tempo tende a migliorare, redigendo una 
relazione di fase di avanzamento per mantenere 
aggiornata l’azienda del proprio operato.



L’assessment di sostenibilità è il primo passo che si 
compie per diventare un’impresa sostenibile.

Si tratta di una valutazione dell’impatto aziendale, 
rivolta a 5 aree di competenza: Governance, 
Customers, Environment, Workers, Community, cosi 
da restituire una fotografia molto dettagliata, sui 
punti di forza e debolezza dell’impresa.

Attraverso questa valutazione si ricaveranno i KPI di 
sostenibilità, per indirizzare le attività strategiche 
future.

Solamente dopo questa prima valutazione sarà 
possibile lavorare anche su documenti fondamentali 
di una strategia di sostenibilità come codice etico e 
purpose.

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AZIENDALE

I NOSTRI SERVIZI



Il piano di sostenibilità sarà il documento che definirà obiettivi e 
attività annuali sulla quale l’impresa crescerà ed opererà in termini di 
sostenibilità. Attività in coordinamento con la programmazione 
interna, in modo che coincida con la vita aziendale andando a 
supporto del modello di business.

PIANO DI SOSTENIBILITÀ

I NOSTRI SERVIZI

ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE

- Decarbonizzazi
one

- Energie 
rinnovabili 

- Sicurezza 
nell’aria 

- … 

- Welfare 
aziendale

- Social project 
- Diversity e 

inclusion
- …

- Mission e vision 
engagement 

- Trasparenza 
- ….



La relazione di impatto è un documento che racconta le 
attività dell’impresa collegandole al tema della 
sostenibilità, mettendo in luce ogni singola scelta che si 
è compiuta in termini sostenibili, oltre ad offrire la visione 
di sostenibilità che l’imprenditore e l’impresa hanno 
scelto di di adottare.

Strumento molto potente che permette di comunicare i 
valori aziendali, le attività tangibili e intangibili che 
l’impresa realizza seguendo la propria visione sostenibile 
del mondo.

La relazione di impatto può essere accompagnata al 
bilancio, comunicata nei propri canali cartacei e web, 
oltre che trasformata anche in contenuti video e social 
per essere divulgata.

RELAZIONE DI IMPATTO

I NOSTRI SERVIZI



Le società benefit sono delle forme 
societarie nate nel 2015 in Italia, tramite 
decreto legge 1882 che permettono di 
aggiungere alla propria denominazione 
Sociale l’etichetta SB (Società Benefit). 

In Italia ci sono ormai più di 1000 società 
benefit, tra cui  grandissimi gruppi, che 
hanno aderito a questo modello nuovo 
di impresa, distinguendosi tra i vari 
competitors e manifestando con forza la 
propria propensione a modelli 
sostenibili.

La trasformazione significa di fatto 
apportare all’interno dello statuto sociale 
un obiettivo di beneficio comune e 
redigere una relazione di impatto 
annuale. 

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ BENEFIT

I NOSTRI SERVIZI



La possibilità di pubblicizzare la tua impresa, come 
un’azienda facente parte della community di 

SostenibItaly.

Community

*Potrai inserire il logo Sostenabitaly community nei tuoi materiali di comunicazione



Media

Partner

client

https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/sostenabital
y-aiutare-imprese-sfida-sostenibilita/AEYle7s

https://www.touchpoint.news/
app/uploads/2022/03/Touchpoi
nt-Magazine-Marzo-2022.pdfhtt
ps://www.touchpoint.news/app
/uploads/2022/03/Touchpoint-
Magazine-Marzo-2022.pdf

https://play.rtl.it/ospiti/35/l
a-sostenibilita-per-le-aziend
e-tra-etica-e-opportunita-gi
ovedi-30-settembre-2021/

REFERENZE

CREDITS

Non profit

https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/sostenabitaly-aiutare-imprese-sfida-sostenibilita/AEYle7s
https://play.rtl.it/ospiti/35/la-sostenibilita-per-le-aziende-tra-etica-e-opportunita-giovedi-30-settembre-2021/
https://www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdf
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/sostenabitaly-aiutare-imprese-sfida-sostenibilita/AEYle7s
https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/sostenabitaly-aiutare-imprese-sfida-sostenibilita/AEYle7s
https://www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdfhttps:/www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdf
https://www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdfhttps:/www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdf
https://www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdfhttps:/www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdf
https://www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdfhttps:/www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdf
https://www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdfhttps:/www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdf
https://www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdfhttps:/www.touchpoint.news/app/uploads/2022/03/Touchpoint-Magazine-Marzo-2022.pdf
https://play.rtl.it/ospiti/35/la-sostenibilita-per-le-aziende-tra-etica-e-opportunita-giovedi-30-settembre-2021/
https://play.rtl.it/ospiti/35/la-sostenibilita-per-le-aziende-tra-etica-e-opportunita-giovedi-30-settembre-2021/
https://play.rtl.it/ospiti/35/la-sostenibilita-per-le-aziende-tra-etica-e-opportunita-giovedi-30-settembre-2021/
https://play.rtl.it/ospiti/35/la-sostenibilita-per-le-aziende-tra-etica-e-opportunita-giovedi-30-settembre-2021/


NON PERDERE L’OCCASIONE DI DIVENTARE 
UN’IMPRESA DEL FUTURO

LA STRADA È TRACCIATA



Contattaci 

www.sostenabitaly.it

CONSULENZA SOSTENABITALY PROGRAM

info@sostenabitaly.it
T 0577 892072

M +39 3920083727

Via magazzini generali 10, 
Roma 00154 

www.sostenabitaly.it


