Milano • Forlì • Roma
Formazione e Consulenza per la Legalità e la Sostenibilità delle Organizzazioni

SOSTENIBILITà SU MISURA
BilanciaRSI è una società
di formazione e consulenza
sui temi della Legalità, della
Responsabilità Sociale e della
Sostenibilità.

Il nostro staff è focalizzato
da più di dieci anni su questi
aspetti, supportando le
organizzazioni che vogliono
costruire un valore sostenibile
nel tempo.
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I NOSTRI SERVIZI
+ STRATEGIA
Governare la
Sostenibilità
• Definizione assetto
valoriale e codice etico
dell’organizzazione
• Modelli di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001
• Potenziamento delle doti
di leadership per attuare la
sostenibilità
• Definizione degli obiettivi e
delle strategie in termini
di sostenibilità
• Modelli di mappatura
dei rischi/opportunità non
finanziari ed intangibili
• Integrazione di KPI non
finanziari nel sistema
di controllo aziendale

+ CRESCITA
Incrementare la
Sostenibilità
• Modelli per la diffusione
della cultura della RSI e
riduzione degli ostacoli
di comunicazione interni
• Formazione sulle tematiche
della RSI e training on the job
• Allineamento e
armonizzazione degli obiettivi
personali e professionali
• Implementazione delle
perfomance e raggiungimento
obiettivi attraverso programmi
mirati di coaching
• Analisi di clima aziendale e
organizzativo

Trasparenza
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Crescita

Comunicare e
condividere la
sostenibilità

Attuare la
sostenibilità

+ CONCRETEZZA
Attuare la Sostenibilità
• Mappatura delle attività
aziendali critiche/a rischio
• Gestione sostenibile della
catena di fornitura
• Sistemi di gestione
dell’impatto ambientale e delle
risorse energetiche
• Mappatura delle opportunità
della sostenibilità connesse
al business aziendale
• Analisi costi/benefici progetti
di sostenibilità
• Consulenza su eventi
sostenibili (ISO 20121)

Governare la
sostenibilità

Incrementare
la sostenibilità

+ TRASPARENZA
Comunicare la
Sostenibilità
• Rating di legalità
• Report Integrati, Bilanci
Sociali, Ambientali,
di Sostenibilità
• Report del capitale
intangibile (intangible asset)
• Bilanci di missione
(ONG e Non Profit)
• Bilanci di Mandato
(Enti pubblici)
• Compliance al Rating di
Legalità
• Contatto e sviluppo relazioni
con investitori ‘socially
responsible’
• Mappatura stakeholder
e Stakeholder Engagement
• Analisi rischi/opportunità
dai percorsi di coinvolgimento
degli Stakeholder
• Software per la gestione delle
performance di sostenibilità
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