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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

Formalizzare e misurare la sostenibilità in azienda:

• L'importanza strategica di formalizzare la sostenibilità in azienda

Valutazione e Rating di Sostenibilità (ESG):

• Next Economia

• SI rating

• Certificazione B-corp (e BIA) 

• EcoVadis

• Economia del bene comune 



• Accesso al credito

• Accesso a bandi

• Accessi a sistemi certificativi e premiali negli ambiti ESG (Environment, Social, Governance)

• Accesso al mercato azionario

• Accesso a filiere pubbliche e private

• Sostengono la reputazione aziendale

Perché i documenti formali di sostenibilità sono strategici?



Next Economia

E’ un’associazione di promozione sociale di terzo livello, che crea network tra associazioni, 
imprese, amministrazioni pubbliche, scuole, università e cittadini, che agiscono “dal basso” per il 
Bene Comune. Connettendo, valutando e facilitando l’incontro di Buone Pratiche, presenti su 
tutto il territorio nazionale e avviamo processi di Rete e co-progettazione con gli stakeholder 
locali per lo sviluppo sostenibile dei territori.

Da Next Economia, sono nati quattro percorsi: 

1. Il portale aziende/cittadini                    

2. Prepararsi al futuro

3. Next Impact

4. Mobilitarsi per una nuova economia
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Next Economia – Portale aziende/cittadini
• Autovalutazione aziendale con punteggio da 0 a 100 che viene confermato successivamente 

da una commissione interna dopo aver visionato tutti i documenti ed informazioni integrative

• 6 aree tematiche:

• L’azienda e il governo dell’organizzazione

• Le persone e l’ambiente di lavoro

• I rapporti con i cittadini/consumatori
• La catena di fornitura

• I comportamenti verso l’ambiente naturale

• 5 domande per area

• Per ogni domanda bisogna selezionare un punteggio che va da 1 a 5 ed integrare la risposta 
compilando uno spazio previsto per ogni domanda in cui si può allegare file, testo e link a 
dimostrazione del punteggio selezionato

• Allineato sia a SDGs (Sustainable Development Goals - Agenda 2030 ONU) sia a DSC 
(Dottrina Sociale della Chiesa)
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SI Rating

SI Rating è uno strumento strategico per 
effettuare una vera e propria analisi dei 
rischi, identificando, tramite Gap Analysis, 
la strategia dell’azienda con obiettivi di 
breve, medio e lungo periodo. 

Permette di misurare, monitorare e 
comunicare la propria gestione su tutte le 
dimensioni ESG (Ambiente, Sociale e 
Governance).

SI Rating si basa su un algoritmo che 
sviluppa miliardi di possibili combinazioni 
restituendo un’analisi dei rischi spendibile 
anche nei contesti finanziari di accesso al 
credito.
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Responsabilità Sociale d’Impresa

Certificazioni ISO

Standard Internazionali

Linee Guida

Normative Vigenti

Best Practices



SI Rating

Punteggio e 
certificazione
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I dati vengono raccolti ed 
elaborati dalla piattaforma 
online, incrociando diverse 
tematiche, che ne determina 
l’influenza sulle strategie tramite 
la valutazione finale. 

All’utente viene rilasciato poi il 
certificato che attesta il livello 
(Start, Bronze, Silver, Gold)  di 
performance dell’azienda e il 
marchio SI Rating® 
per comunicare la propria 
sostenibilità agli stakeholder



Certificazione B- corp ( e BIA)

Una B- corp, è un’impresa che ha ottenuto la B Corp Certification rilasciata da B Lab, 
organizzazione non profit nata con la mission di diffondere un nuovo modello di business. 
Viene rilasciata alle aziende che, oltre ad avere obiettivi di profitto, rispettano standard di 
performance sociali e ambientali, trasparenza e accountability.

PERCHÉ CERTIFICARSI B-CORP?
• Per migliorare la reputazione aziendale legandola ai temi di sostenibilità e di beneficio 

comune
• Per ottenere un ritorno di immagine grazie al marchio riconosciuto a livello internazionale B-

Corp
• Per accedere a un network italiano e mondiale di aziende innovative e votate al beneficio 

comune, da cui poter trarre ispirazione e potenziali sviluppi di business
• Per misurare la qualità del proprio impegno in campo di sostenibilità e confrontarsi con i 

concorrenti
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Certificazione B- corp ( e BIA)

COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE B- Corp?

Per ottenere la certificazione l'azienda completa il questionario B Impact Assessment: 
uno strumento di analisi on-line, gratuito e confidenziale. Le aziende che raggiungono il 
punteggio minimo di 80 punti su 200 sono sottoposte a verifica tramite un processo di 
validazione.

Una volta superati tutti i vari step, l’azienda può raggiungere lo status B-Corp ed 
utilizzare, sui prodotti e sulle proprie comunicazioni, il brand Certified B Corp. La 
certificazione è valida per tre anni, periodo dopo il quale deve essere eventualmente 
rinnovata.
Essere B-Corp consente, fra le altre cose, di avere accesso a vari servizi e strumenti per 
la misurazione dell’impatto sociale delle aziende (il già citato Business Impact 
Assessment).
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EcoVadis
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COME AVVIENE LA VALUTAZIONE?

Attraverso un questionario di performance fornitore basato su 4 aree: AMBIENTE, 
LAVORO E DIRITTI UMANI, ETICA, ACQUISTI SOSTENIBILI

Il punteggio assegnato va da 0 a 100 con allegato ad esso una Medaglia EcoVadis
che permette di inquadrare meglio il livello di performance del fornitore.

Platino - 1% delle migliori aziende (punteggio complessivo tra 73 e 100)
Oro - 5% delle migliori aziende (punteggio complessivo tra 66 e 72)
Argento - 25% delle migliori aziende (punteggio complessivo tra 54 e 65)
Bronzo - 50% delle migliori aziende (punteggio complessivo tra 45 e 53)



EcoVadis

EcoVadis è un’organizzazione che fornisce valutazioni di sostenibilità aziendale, 
intelligence e strumenti di miglioramento collaborativo delle prestazioni per le 
catene di approvvigionamento globali. EcoVadis fornisce informazioni dettagliate 
sui rischi ambientali, sociali ed etici in oltre 200 categorie di acquisto e oltre 160 
paesi.

PERCHÉ SCEGLIERE ECOVADIS?
• Per confrontare le performance aziendali con le prassi di settore. Qual è il 

posizionamento dell’ azienda rispetto alla concorrenza?
• Per soddisfare le richieste di tutti i clienti e fornitori
• Per stabilire priorità di azione condividendoli con i clienti e ottenendo loro 

feedback
• Per adottare un processo di miglioramento continuo con una valutazione 

annuale delle performance RSI
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Economia del bene comune

L’Economia del Bene Comune (EBC) è un movimento che propone la transizione 
verso un nuovo modello socio-economico, fondato su un sistema di valori per la 
massimizzazione del bene comune.

Cuore del modello EBC è lo strumento del Bilancio del Bene Comune. Esso è in 
grado di tradurre in maniera pratica la rendicontazione non finanziaria, la 
definizione da parte di un’organizzazione di ciò che è di valore ed il conseguente 
tema della misurazione del valore intangibile o del valore economico indiretto; il 
tema del valore condiviso e della cura del bene comune.
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Economia del bene comune
La Matrice del Bene Comune è il punto di partenza per la redazione del Bilancio del 
Bene Comune per le imprese, creando una valutazione di sistema ambientale e socio 
economico dell’impresa. 

Una volta determinati i punteggi per ogni aspetto della Matrice (i singoli punteggi, 
espressi in una scala da 1 a 10, sono ponderati a seconda di diversi criteri come ad 
esempio fatturato, dimensione ecc.) è possibile inserirli nel Calcolatore EBC per 
ottenere il punteggio finale. 

Tale punteggio deve poi essere validato per rendere il Bilancio completo e pubblicabile

Esistono due processi di validazione:
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L’ Audit, validazione fatta da un Auditor 
EBC, che valuta l’impresa analizzando il 

report narrativo secondo i livelli di 
valutazione proposti nel manuale e 

garantisce veridicità dei contenuti del 
report narrativo. 

Il Group Assessment. Ad esso, 
partecipano almeno 3 organizzazioni 

diverse chiamate a validare i risultati delle 
altre 2 partecipanti. Al termine del 

percorso ogni organizzazione ottiene un 
attestato di “group assesment”.



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

https://i-plus.it/
https://i-plus.it/sustainabilia/
https://www.linkedin.com/company/iplus-italia
https://www.youtube.com/channel/UC7oKgs-i4mqLpRhuPJfXZWQ
https://www.facebook.com/IPLUS.italia

