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Chi siamo

Siamo consulenti per lo sviluppo di imprese e professionisti, 
a beneficio della comunità.

Ci sentiamo partner delle imprese e di chi ne detiene le 
responsabilità, per condividerne le sfide e trovarne soluzioni 
sostenibili ed innovative.

Ci contraddistingue la storica credibilità da oltre 40 anni di 
professione e la conoscenza del territorio Nord-Est Italia 
relativamente ai principali enti pubblici e privati del mondo 
impresa.

Siamo disponibili, versatili e propositivi, cerchiamo le 
prospettive future da intraprendere.

La nostra Vision
<< Molteplici ambiti professionali integrati per soluzioni efficaci ed innovative . >>





La sostenibilità è l’equilibrio ottimale 
tra le aree economica, sociale, 
ambientale
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Argomenti

Welfare aziendale:

• Responsabilità sociale d’impresa

• Capitale umano nelle organizzazioni e nelle metodologie di
valutazione e sviluppo della prestazione e del potenziale

• Welfare quale strumento di traduzione ed attuazione dell’etica
retributiva aziendale



Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI)
Corporate Social Responsibility (CSR)
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La Responsabilità Sociale delle Imprese è l’integrazione volontaria, da parte delle imprese, delle istanze sociali ed 
ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate (stakeholder)” (Libro 
Verde, 2001)

«La responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società.» Comunicazione UE 2011

«L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare 
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.» (Art. 41, Costituzione Italiana)

L’impresa è un soggetto in grado di accrescere, con la propria attività, il livello di benessere sociale della 
Collettività

La responsabilità sociale dell’impresa può presentarsi come innovazione dell’economia di mercato se saprà 
prendere sul serio il principio di gratuità.



Capitale Umano

Fonte: IR framework



Welfare aziendale

• Strumento di traduzione ed attuazione dell’etica retributiva aziendale

• Regolamento di welfare ed esempi di contenuto e di iniziative che vi rientano

• Ridistribuzione del reddito in modo trasversale/orizzontale in azienda in funzione dell’organigramma, 
dei processi e del business model

• Sistema premiale vs sistema di incentivazione

• Piattaforme di welfare

• Altro
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Capitolo

Grazie per 
l’attenzione



Contatti

Via Carmelitani Scalzi, 20 Telefono    +39 045 8031786 

37122 - Verona (VR) +39 045 8001561

Fax              +39 045 595968

Area Fiscale consulenzafiscale@i-plus.it

Area Lavoro consulenzalavoro@i-plus.it

Sostenibilità sustainabilia@i-plus.it

Area Legale legale@i-plus.it



I nostri canali online

https://i-plus.it

https://i-plus.it/sustainabilia/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/iplus-italia

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC7oKgs-i4mqLpRhuPJfXZWQ

Facebook https://www.facebook.com/IPLUS.italia
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