
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ: obblighi e nuove discipline
Un’unica soluzione software integrata a supporto delle Imprese

Entro il 2030 tutte le aziende europee dovranno conformarsi all’obbligo di redazione del bilancio di sostenibilità, in grado di certi�care le proprie performance sotto un triplice aspetto: quello ambientale, sociale e di governance (acronimo ESG). A�darsi ad esperti del settore per una analisi approfondita dello status 
aziendale e della rotta da seguire per non trovarsi impreparati, è di fondamentale importanza.  ESG è l'acronimo di Environmental, Social e Governance, rappresenta l’insieme di fattori che gli investitori e le parti interessate utilizzano per valutare le prestazioni e l'impatto complessivi di un'azienda. Le considerazioni ESG 
includono, tra le altre cose, l'impatto ambientale di un'azienda, le pratiche di lavoro, i diritti umani, le politiche di diversità e inclusione e le strutture e le pratiche di governo societario. Il quadro ESG è diventato sempre più importante negli ultimi anni, poiché sempre più investitori cercano di investire in società che non 
solo ottengono buoni risultati �nanziari, ma hanno anche un impatto positivo sulla società e sull'ambiente.

A�darsi ad un unico partner, ad un unico Sistema Software integrato e completamente in WEB, aiuta nel prendere decisioni consapevoli ed informate sulla gestione ambientale, sociale e di governance, consente di monitorare costantemente l'impatto ambientale delle attività aziendali, ad identi�care le opportunità di 
ridurre l'utilizzo di risorse naturali e a garantire l’utilizzo di azioni correttive.  Una visione completa ed integrata della propria azienda consentirà il raggiungimento di performance e�cienti e più attraenti per i clienti, i dipendenti e gli investitori.

Le Soluzioni Software sono quali�cate AGID e presenti nel Cloud Marketplace della PA, oltre che rispettano i requisiti di accesso alle misure previste dal PNRR. 

IL PRIMO FRONTE: LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

La gestione amministrativa dei ri�uti è un aspetto importante della sostenibilità ambientale. La gestione e�cace dei ri�uti riduce l'impatto negativo sull'ambiente, evita la contaminazione del suolo e 
dell'acqua e contribuisce alla creazione di un mondo più pulito e salubre. Per gestire in modo e�ciente i ri�uti, le aziende devono seguire rigorose procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei ri�uti. 
Inoltre, è importante che le aziende investano in tecnologie e infrastrutture per la gestione dei ri�uti, come ad esempio impianti di compostaggio e riciclaggio. La gestione amministrativa dei ri�uti è anche 
importante dal punto di vista della governance. Le aziende che seguono procedure e�caci per la gestione dei ri�uti dimostrano di essere responsabili e di preoccuparsi per l'impatto che hanno sull'ambien-
te. Ciò può aumentare la loro reputazione e la loro attrattiva per gli investitori, in quanto dimostrano di essere aziende etiche e sostenibili.
In conclusione, la gestione amministrativa dei ri�uti è un elemento importante della sostenibilità ambientale e dell'ESG. Le aziende che gestiscono e�cacemente i loro ri�uti contribuiscono a un mondo 
più pulito e sostenibile e dimostrano di essere responsabili e impegnati nella salvaguardia dell'ambiente.
La Infotel Sistemi, azienda italiana che opera da oltre 30 anni nel settore della progettazione e realizzazione di Sistemi Software per le aziende sia pubbliche che private, ha creato una soluzione software 
completamente in via WEB speci�ca per la gestione dei ri�uti dalla generazione allo smaltimento, sempli�cando la creazione dei documenti, segnalando le autorizzazioni scadute, i limiti di giacenza supera-
ti e tutte le eventuali incongruenze. Attraverso accessi pro�lati per mansioni e responsabilità, ogni utente potrà avere accesso in qualsiasi momento alle informazioni, aggiornando e modi�cando i dati di 
proprio interesse. 
Grazie al Sistema Software SICURWEB non sarà più un problema tenere traccia dei ri�uti creati, immagazzinati e consegnati.

IL SECONDO FRONTE: LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE  

La sostenibilità sociale comprende una serie di pratiche che aiutano le aziende a gestire il loro impatto sulla società, tra cui la diversità e l'inclusione, la salute e la sicurezza sul lavoro, la formazione e lo 
sviluppo dei dipendenti, la trasparenza e la responsabilità verso i lavoratori e le comunità.
La sostenibilità sociale è importante per le aziende perché aiuta a creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo, a migliorare la qualità della vita dei lavoratori e delle comunità e a garantire che le aziende 
siano sostenibili a lungo termine. Inoltre, le aziende che adottano pratiche socialmente sostenibili sono spesso più attraenti per i clienti, i dipendenti e gli investitori.
La formazione dei dipendenti è un fattore fondamentale per la governance aziendale e l'ESG. La formazione inoltre aiuta i dipendenti a comprendere l'impatto che hanno sul mondo e a sviluppare compor-
tamenti più sostenibili.
ERUDIO, è la soluzione software integrata a SICURWEB, che permette di colmare tale divario e raggiungere un bene�cio non indi�erente in termini di consapevolezza aziendale e di raggiungimento di una 
giusta cultura proattiva delle risorse umane. ERUDIO rappresenta l’innovativo e completo gestionale per l’organizzazione della formazione, in maniera rapida e pro�cua e tramite veloci operazioni si potrà 
ottenere la gestione completa della formazione, customizzando contenuti didattici e oggetti formativi negli ambiti più svariati. Attraverso un unico sistema software integrato si potrà avere accesso ai 
percorsi formativi, far accedere docenti e tutor, generare report delle aule virtuali e attestati di partecipazione. Inoltre, il tutto verrà registrato sul sistema, il che permetterà di avere uno scadenziario formati-
vo sempre aggiornato, dimostrando ai propri stakeholder l’attuazione di un processo aziendale sempre più attento e consapevole a raggiungere la performance ESG.

IL TERZO ED ULTIMO FRONTE: LA SOSTENIBILITÀ DELLA GOVERNANCE AZIENDALE

La governance aziendale e�cace è essenziale per la sostenibilità a lungo termine delle aziende. Una governance solida garantisce che le decisioni aziendali siano prese in modo trasparente e che i risultati 
siano veri�cati. Le aziende che adottano un approccio ESG nella loro governance sono in grado di gestire i rischi e di migliorare la loro reputazione e la loro attrattiva per gli investitori o comunque per gli 
stakeholders.
L'integrazione dell'ESG nella governance aziendale richiede un impegno continuo per la sostenibilità. Le aziende devono identi�care e gestire i loro impatti ambientali, sociali e di governance e devono 
essere trasparenti riguardo alle loro attività e ai loro risultati. Inoltre, le aziende devono essere impegnate a continuare a migliorare la loro performance ESG e a lavorare con i loro stakeholders per realizzare 
un futuro sostenibile.
Uno strumento importante per la governance aziendale è l'utilizzo di sistemi software che aiutano a monitorare e gestire la performance ESG dell'azienda. Questi sistemi software possono fornire una 
visualizzazione dettagliata delle prestazioni ESG dell'azienda, aiutando a identi�care le opportunità di miglioramento e a monitorare i progressi, attraverso indicatori KPI. 

S.G.A., rappresenta l’innovativo e completo Sistema Software modulare completamente in WEB , in grado di monitorare e gestire, anche da remoto, gli elementi essenziali di una azienda, dalla gestione 
delle risorse umane, alla gestione dei cicli attivi e passivi di vendita, al monitoraggio e veri�ca dei cicli �nanziari �no al controllo di gestione. 
S.G.A. permette di valutare attraverso indicatori KPI l’andamento dell’azienda e l’impatto che la stessa ha in termini di sostenibilità della governance aziendale. 
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