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INTRODUZIONE
Il presente Report è nato con lo scopo di rafforzare il legame con tutti i nos-

tri stakeholder e di fornire un quadro generale sulle performance di Syste-

ma Consulting in termini di impatto sociale/ occupazionale e ambientale che 

generiamo sul territorio oltre che alla qualità dei servizi offerti e alla perfor-

mance economica. 

Per garantire la piena trasparenza e la esaustività delle informazioni ai nostri let-

tori, il Report di Sostenibilità utilizza indicatori di natura qualitativa/quantitativa 

come punto di partenza per descrivere dati di natura economico-f inanziaria, 

ambientale, sociale e le principali iniziative interne ed esterne in ambito sos-

tenibilità. Nello specif ico, all’interno di questo Report verranno valorizzate tutte 

quelle iniziative che andranno a impattare positivamente le nostre persone, la 

comunità, l’ecosistema e il mercato.
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La Governance è l’insieme di regole e pro-

cedure sottese al processo decisionale e 

riveste un ruolo fondamentale riguardo le 

relazioni tra l’impresa e i suoi portatori di 

interesse, garantendo l’integrità e il com-

portamento etico di tutti i soci e i collab-

oratori: elementi essenziali per mantenere 

la reputazione e garantire la f iducia di tutti 

i soggetti interessati.

La Systema Consulting è consapevole del 

proprio potenziale nel poter svolgere un 

ruolo attivo e di sostegno per un cambia-

mento positivo e si impegna da diversi 

anni a incorporare i temi di sostenibilità 

nelle proprie attività di business e di coun-

seling.

1. GOVERNANCE
Governance della sostenibilità
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La presenza attiva di Systema Consulting 

in attività di consulenza e formazione a 

clienti riguardo temi di adeguamento 

ambientale, eff icientamento energet-

ico, sistemi di gestione qualità nonché 

la creazione ed erogazione di percorsi 

formativi in ambito sicurezza nei luoghi 

di lavoro, cybersecurity, privacy e igiene 

alimentare, nonché lo sviluppo di soluz-

ioni software gestionali nel settore della 

gestione del ciclo dei rif iuti e della mo-

bilità dimostra la volontà dell’azienda di 

partecipare sempre più attivamente ad 

un futuro completamente Green e social-

mente sostenibile.

ticinque anni di esperienza sul campo, in 

aziende di piccole e grandi dimensioni, 

Systema Consulting ha sviluppato metodi 

e tecnologie che le hanno consentito di 

essere riconosciuta come azienda leader 

nel settore della consulenza per le certi-

f icazioni sulla base delle norme interna-

zionali, nella consulenza sulle problem-

atiche ambientali delle imprese, nelle 

implementazioni di soluzioni software 

gestionali per il miglioramento dei pro-

cessi di business e nella progettazione 

ed erogazione di formazione in modalità 

e-learning. 

Modello organizzativo
Systema Consulting è una società di 

consulenza che opera dal 1997 a livello 

nazionale per il miglioramento delle per-

formance dei propri clienti. In oltre ven-

Nell’immagine di destra è illustrato il fatturato diviso 

per aree di lavoro, quindi si può notare come il 52% del 

fatturato provenga dal IT & E-learnig, il 44 % dalla con-

sulenza e inf ine il 4% dalla formazione.
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Le soluzioni software che vengono re-

alizzate e implementate per i propri 

Clienti rappresentano attualmente per 

qualità, affidabilità e completezza la 

migliore proposta offerta sul mercato. 

In ogni settore Systema Consulting af-

fronta ogni nuovo progetto mettendo in 

campo un gruppo di lavoro composto da 

professionisti con la garanzia che le soluz-

ioni realizzate esprimano un alto livello 

di valore per il Cliente. Alla base di ogni 

rapporto ci sono valori in comune, modi 

di vedere simili, esperienze condivise.

Un approccio etico prima che tecnico è 

quello che Systema Consulting vuole co-

municare alle aziende sul mercato: solo in 

questo modo è possibile un rapporto di 

collaborazione intenso, globale e ricco di 

risultati.

Systema Consulting considera la sosteni-

bilità un driver fondamentale e impre-

scindibile per lo sviluppo personale etico 

ed economico attuale e futuro dell’azien-

da. Il nostro compito è quello di sensibiliz-

PRINCIPALI HIGHLIGHTS 2022 

zare le imprese sulla rilevanza strategica 

della qualità ai f ini del posizionamento 

competitivo sul mercato.

65% 
donne

100% 
tiriocini/stage 
tramutati in con-
tratti di lavoro

30% 
del personale 
sotto i 30 anni

250.000
ore di formazi-
one erogate

30.000
euro di liberalità

35% 
macchine 
elettriche

420
clienti 
assistiti

PLASTIC 
FREE

azienda

STAND 
SOSTENIBILE

premiazione

fiera Bologna 
Ambiente e Lavoro
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L’unico modo 
di fare un ot-
timo lavoro è 
amare quello 
che fai.  
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Lettera agli stakeholders

Con la stesura di questo report di sostenibilità desideriamo mettere a disposizione della business community e 

della società in genere un’ampia panoramica della nostra realtà, unendo alle informazioni prettamente eco-

nomico-f inanziarie la descrizione delle principali iniziative promosse e dell’impatto che queste hanno avuto 

sull’ambiente e sulla società in cui operiamo. 

Questo documento illustra quindi, attraverso indicatori quantitativi e qualitativi, quanto fatto nel corso del f is-

cal year 2022, valorizzando dati, numeri e approfondimenti relativi all’andamento del business, alle attività in 

corso e future. I risultati ottenuti, sono stati molto incoraggianti: aumento del 19.8% dei ricavi rispetto all’anno 

precedente e una crescita delle nostre persone del 10%. Questo successo, davvero straordinario è il risultato di 

un forte impegno nei confronti dei nostri talenti, dello sviluppo delle professionalità, dell’innovazione nei servizi 

offerti e, non ultimo, dell’impegno verso la comunità che ci circonda. Oltre 250 mila ore di formazione erogate; 

supporto a iniziative a favore dei paesi del terzo mondo; attività di welfare aziendale, sponsorizzazioni sportive, 

riduzione dei consumi e dei rif iuti, sono solo alcune delle iniziative di cui vi parleremo nelle pagine seguenti. 

Negli ultimi anni è maturata la consapevolezza della necessità di un approccio sostenibile per il futuro del 

Pianeta e si è diffusa una forte attenzione al green e alla tutela ambientale e l’abbattimento delle barriere di 

genere come grande opportunità di investimento. 

Vi ringrazio in anticipo per il tempo che dedicherete alla lettura di questo Report, che mi auguro possiate tro-

vare di stimolo e interesse

“
“

CEO Renato Norci
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Da venticinque anni siamo al f ianco dei nos-

tri clienti portando innovazione e automazi-

one dei processi. Ci rivolgiamo ad imprese 

pubbliche o private di qualunque dimen-

sione e categoria di business. Realizziamo e 

proponiamo soluzioni software in specif ici 

ambiti tecnici e gestionali come il software 

Ecos per la gestione dei rif iuti, o il software 

gestionale Tango Fleet per la gestione delle 

flotte auto in termini di sicurezza, consumi e 

eff icienza. Questi software hanno l’obiettivo 

di rendere accessibili conoscenze e tecnolo-

gie a tutte le Organizzazioni per aumentare 

eff icacia ed eff icienza. Lavoriamo su idee e 

strumenti che devono essere utilizzati da 

persone e per questo siamo costantemente 

impegnati a bilanciare usabilità e semplicità 

con aff idabilità e potenza. Per raggiungere 

i nostri obiettivi collaboriamo solo con part-

ner aff idabili e competenti molto spesso 

leader nel loro settore di business a cui aggi-

ungiamo le nostre esperienze e competenze 

nelle materie specif iche. 

Materialità esterna

Bilancio di sostenibilità | Governance
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Negli ultimi anni è aumentato l’interesse 

dell’azienda in ambito di Privacy e Cyber-

Security, di fatti tutto il personale viene 

annualmente formato e aggiornato attra-

verso corsi di formazione da noi erogati. 

L’azienda inoltre svolge il ruolo di “DPO” 

Data Protector Off icer per oltre 150 organ-

izzazioni pubbliche e private distribuite 

su tutto il territorio nazionale, garantendo 

il corretto trattamento dei dati e control-

lando le adeguate misure precauzionali 

contro possibili eventi di “data breach” o 

fuga di dati.  

Systema Consulting si avvale di person-

ale qualif icato da organismi (FITA, CEPAS, 

BSI, ANGQ) riconosciuti a livello interna-

zionale, e di un network di professionisti 

di alto prof ilo che assistono i clienti nel 

raggiungimento degli obiettivi. L’attivi-

tà di Counseling garantisce un impegno 

dell’azienda nell’adeguarsi e far adeguare 

i clienti alle norme di europee e mondiali, 

per il raggiungimento di livelli d’eccellen-

za e competitività sul mercato in ambito 

Quality, Safety, Environment e Social Re-

sponsability. Nell’attività di Counseling la 

società sostiene la crescita delle aziende 

che si occupano di eff icientamento en-

ergetico (ESCO) prestando consulenza e 

sostegno alle società in fase di certif icazi-

one e mantenimento.

Parte del Core Business aziendale è il 

supporto all’installazione di piattaforme 

e-learning e l’erogazione e creazione di 

corsi di formazione E-learning. HACCP, 

sicurezza sul luogo di lavoro, antincendio, 

primo soccorso, formazione medica, cy-

bersecurity e Privacy sono tra i corsi più 

erogati, che aiutano le società ad imple-

mentare e rendere a norma il loro livello 

di compliance.

Numerosi enti di formazione in tutto il 

territorio nazionale utilizzano le nostre 

soluzioni e-learning e i nostri oggetti di-

dattici per la formazione dei loro clienti.

Bilancio di sostenibilità | Governance
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Negli ultimi anni, la crescita economica 

di Systema Consulting sta permettendo 

alla società di posizionarsi sempre con 

più fermezza nell’ambito del Counseling 

e nella formazione. Lo sviluppo fa sì che 

l’ambiente all’interno della azienda sia 

Materialità esterna
sempre più stimolante e con previsioni 

di crescita. A dimostrazione di questo, 

la nuova assunzione di personale e l’ac-

quisizione di nuovi spazi produttivi che 

diventeranno operativi nel 2023.

Di pari passo alla crescita aziendale si è 

sempre più intersecato un pensiero e un 

obiettivo sostenibile per quest’ultima. Per 

questo motivo è avvenuta un’identif icazi-

one dei temi materiali, quali:

Nell’immagine è illustrata la crescita del fatturato dal 

2012 ad oggi, divisa tra ricavi ed utili

12
ULTIMI 10 ANNI

ULTIMI 5 ANNI

ANNO 2022

CRESCITA MEDIA RICAVI CRESCITA MEDIA UTILI

7,7%

10,8%

19,8%

23%

34%
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Adeguare il coinvolgimento degli stakeholder all’accelerazione del 
cambiamento;

Monitorare il perseguimento degli obiettivi ESG nelle strategie azien-
dali;

Miglioramenti nella gestione dei rapporti di lavoro;

Sviluppo del capitale umano dell’azienda;

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

Innovazione e digitalizzazione; 

Tutela della privacy, cybersecurity e sicurezza dei dati personali;

Tutelare le diversità e favorire le pari opportunità in azienda; 

Riduzione dei consumi energetici e lotta ai cambiamenti climatici.

Bilancio di sostenibilità | Governance

Nell’immagine è illustrata la suddivisione dei clienti per area di interesse, con una 

specif ica relativa al livello corporate

286

113

26

87

19

267

N. clienti IT

N.clienti Consuòting 
e Formazione

N. clienti non 
Corporate

N.clienti Corporate
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Systema Consulting, valutando l’ambi-

ente un fattore condizionante e strategico 

nell’esercizio e nello sviluppo delle attività 

aziendali, si è dotata di una Politica Ambi-

entale indirizzata alla individuazione degli 

aspetti ambientali determinati dalle pro-

prie attività e a cogliere le opportunità di 

miglioramento che possono emergere nei 

prossimi anni. 

L’azione aziendale è quindi tesa a sod-

disfare non solo le richieste dei clienti e 

le prescrizioni legislative e regolamentari, 

ma anche le esigenze di tutela ambientale 

con un atteggiamento costruttivo sui temi 

legati all’ambiente.

2. AMBIENTE
Approccio alla tutela ambientale
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Systema Consulting negli ultimi due anni 

è diventata completamente plastic free. 

Oltre all’esortare i propri dipendenti ad un 

uso più responsabile della plastica (facen-

do riferimento al documento Policy Am-

bientale), attraverso l’installazione di un 

erogatore di acqua e la distribuzione ad 

ogni dipendente di borracce in alluminio 

riciclabile non solo ha contrastato l’utiliz-

zo della plastica, ma ha anche abbattuto i 

costi e i consumi relativi al trasporto e allo 

smaltimento.

Ha promosso la sostituzione dei piatti di 

plastica, bicchieri e capsule di plastica 

con prodotti di materiale organico. Le 

cialde del caffè vengono comprate solo 

con involucro di origine organica e bus-

tine in carta riciclata in modo da poter es-

sere riciclate al meglio. 

A tutto il personale sono state fornite 

tazzine in ceramica personalizzate. Neg-

li uff ici viene effettuata correttamente e 

minuziosamente la raccolta differenziata.

Iniziative per 
la riduzione dei rifiuti

Anche quando Systema Consulting sce-

glie di appoggiarsi a fornitori come, ad 

esempio, una ditta di pulizie, valuta il 

fornitore anche in valore di sostenibilità. 

Tutti i prodotti di pulizia utilizzati all’inter-

no dell’uff icio sono EcoLabel, prodotti in 

maniera sostenibile.

Bilancio di sostenibilità | Ambiente
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Interventi di efficientamento energeticoInterventi di efficientamento energeticoInterventi di efficientamento energetico
Tra i progetti di Systema Consulting in corso d’opera, 

possono esserne evidenziati due a totale sostegno 

di un eff icientamento energetico dell’azienda:

01 ILLUMINAZIONE
La sostituzione di tutti i corpi illuminan-

ti con lampade di nuova generazione a 

basso consumo energetico.

02 ENERGIA
La modif ica dei contratti di fornitura con 

i distributori di energia in modo da ac-

quistare solo energia proveniente al 100% 

da fonti rinnovabili

03 FOTOVOLTAICO
L’installazione di un impianto foto-

voltaico sul lastrico solare degli uff ici 

per aumentare l’utilizzo di energia 

rinnovabile.

Bilancio di sostenibilità | Ambiente
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TUTTI POSSIAMO 
DARE UNA MANO. 
INIZIA ANCHE TU. 
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CARTA

Consumo di energia e di risorse naturali 

Gli acquisti di carta, sia per uso ufficio sia per uso com-

merciale, continuano a essere orientati verso le tipologie 

di carta che rispondono ai più elevati standard ambienta-

li ovvero basati sulla gestione responsabile delle foreste 

secondo i requisiti del Forest Stewardship Council (FSC). 

Nel 2022 la società è arrivata ad utilizzare il 100% di risme 

FSC. Inoltre, la politica aziendale rimane quella di una 

sempre più vasta Digitalizzazione e Dematerializzazione 

dei documenti.

ENERGIA ELETTRICA
Attraverso i lavori di efficientamento energetico e fa-

voriti dall’aumento dell’utilizzo del “lavoro da remoto”, i 

consumi di energia elettrica sono in calo rispetto gli anni 

precedenti. Systema Consulting si impegna inoltre a uti-

lizzare sempre più energia prodotta da fonti rinnovabili. 

Si può evincere dalle tabelle di riferimento come il con-

sumo di KWh per ogni addetto è notevolmente diminuito 

rispetto agli anni passati.

Anno Consumo annuo/ numero di addetti

2020 1523

2021 1518

2022 1494

2022
CONSUMO ENERGIA ANNUO PER ADDETTO

2021
2020

Anno % risme FSC risme/numero di  addetti risme/ M fatturato

2020 100% 2,5 19,26

2021 100% 2,31 18,43

2022 100% 1,79 15,63

RISME ANNO / NUMERO ADDETTI

2022
2021

2020
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ACQUA
Prosegue la tendenza di diminuzione del consumo di ac-

qua iniziato grazie ad interventi mirati di gestione e sensi-

bilizzazione del personale.

COMBUSTIBILI FOSSILI
I dati qui riportati riguardano tutti i veicoli della società. In 

un’ottica di contenimento e riduzione delle emissioni gen-

erate dalla notevole mobilità del personale, l’azienda si è 

impegnata nell’aggiornamento della Travel e Car Policy, 

secondo la quale, la società si è impegnata nella riduzione 

delle trasferte aziendali in modo da diminuirne i costi e i 

consumi, favorendo lo Smart Counseling online.

Inoltre, l’acquisto di macchine elettriche, ibride o non in-

feriori alla categoria Euro 6, dimostra l’attenzione e l’im-

pegno di Systema Consulting verso un futuro totalmente 

Green

35%
35%

MACCHINE ELETTRICHE

VETTURE CON EMISSIONI 
CATEGORIA EURO 6

Anno MC/n° addetti MMC/ € fatturato

2020 0,83 6,42
2021 0,77 6,14

2022 0,71 6,25

2021 2022
LITRI CARBURANTE SU NUMERO ADDETTI
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Qualità, integrità ed etica sono capisaldi con-

naturati all’operatività quotidiana di Systema 

Consulting nei confronti dei clienti, delle co-

munità locali in cui opera e del personale.

Systema Consulting S.r.l. svolge le sue attività 

nella massima trasparenza ed eticità, con in-

tegrità morale e correttezza, perseguendo le 

f inalità statutarie nel rispetto della sua mis-

sione aziendale. Tutti i destinatari, in base al 

proprio ruolo e alle responsabilità attribuite, 

sono invitati ad agire nel rispetto dei seguen-

ti principi etici: 

LEALTÀ, RISPETTO DELLA PERSONA, 

TRASPARENZA, LEGALITÀ, RISERVATEZZA.

3. SOCIALE
Etica
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LEALTÀ
È la f iducia condivisa tra Systema Consulting, i suoi cli-

enti e i suoi collaboratori che garantisce rapporti leali 

reciproci. La f iducia è un fattore fondamentale del fun-

zionamento della nostra organizzazione. 

RISPETTO DELLA 
PERSONA
L’essere umano è al centro della nostra impresa. Quale 

sia la loro origine, la loro età, il loro sesso, il loro credo, 

la loro scelta di vita, tutti i collaboratori di Systema Con-

sulting hanno le medesime possibilità a parità di com-

petenze. Migliorare la qualità della vita è anche riconos-

cere a ciascuno rispetto, dignità e considerazione. 

TRASPARENZA
È un principio fondamentale per Systema Consulting e 

un comportamento costante di tutti nei confronti degli 

stakeholder dell’azienda: clienti e consumatori, collabo-

ratori e azionisti e fornitori. 

01

02

03
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LEGALITÀ
Il rispetto di tutte le leggi, delle normative 

applicabili e del Codice Etico è condizione 

imprescindibile per qualsiasi azione, oper-

azione e negoziazione. In nessun modo sono 

ammessi comportamenti in violazione alle 

normative vigenti. 

RISERVATEZZA
Systema Consulting assicura la necessaria 

riservatezza nella gestione delle informazioni 

di cui dispone, astenendosi dal comunicare 

dati riservati, salvo in caso di espressa autor-

izzazione degli interessati e/o in conformità 

alle norme vigenti. In ogni caso, tutti i Desti-

natari devono preservare informazioni e dati 

riservati (acquisiti in relazione all’attività svol-

ta) da qualsiasi utilizzo per scopi non connes-

si all’attività lavorativa o per f inalità/vantaggi 

personali e comunque non autorizzati.

04

05
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RISERVATEZZA

Bilancio di sostenibilità | Sociale

Systema Consulting agisce rispettando 

i diritti fondamentali di ogni individuo, 

tutelandone l’integrità morale e assicu-

rando eguali opportunità. Pertanto, al 

suo interno, Systema Consulting desidera 

mantenere un ambiente di lavoro sereno, 

in cui tutti possano operare nel rispetto 

delle leggi, dei principi e dei valori condi-

visi. Systema Consulting non tollera alcu-

na forma di isolamento, sfruttamento o 

molestia per qualsiasi causa di discrimi-

nazione, per motivi personali o di lavoro 

da parte di qualunque Collaboratore ver-

so un altro Collaboratore. 

È vietata ogni tipo di discriminazione ba-

sata sulla diversità di razza, lingua, fede e 

religione, aff iliazione politica, nazionalità, 

etnia, età, sesso e orientamento sessuale, 

stato coniugale, invalidità, aspetto f isico 

e condizione economico-sociale; sono 

vietate concessioni di qualsiasi privilegio 

legato ai motivi sopra elencati, fatto sal-

vo quanto previsto dalle norme vigenti. 

Systema Consulting assicura, quale suo 

fondamentale valore, la massima lealtà 

in ogni rapporto sia interno che esterno 

all’azienda, garantendo fedeltà alla paro-

la data, alle promesse ed ai patti, anche 

in assenza di prova scritta. Ogni Collab-

oratore deve essere consapevole che il 

raggiungimento degli obiettivi f issati è 

direttamente proporzionale al senso di 

responsabilità e di lealtà investito. 

Il Codice etico predisposto e diffuso in 

azienda, pertanto, mira non solo a costitu-

ire un insieme di regole di comportamen-

to necessarie a soddisfare le richieste di 

una sana etica lavorativa, bensì costituisce 

Il capitale umano prova tangibile del desiderio di investire 

in una crescita morale individuale e di 

consapevolezza di ogni singolo Collab-

oratore. Systema Consulting offre a tutti 

i suoi Collaboratori adeguati strumenti 

ed opportunità di crescita professionale. 

Essa considera l’apprendimento e la for-

mazione un modello di acquisizione per-

manente, per mezzo del quale è possibile 

raggiungere conoscenza, e comprendere 

e interpretare eff icacemente il cambia-

mento, acquisire nuove idee, migliorare la 

produttività, maturare una crescita indi-

viduale e complessiva dell’azienda.

Tra le attività proposte dalla Systema Con-

sulting a favore dello sviluppo di un’am-

biente sereno e confortevole si è mosso 

in tema di Welfare aziendale, ovvero di 

sostegno al dipendente. Tra le diverse 

misure vi sono: il rimborso parziale su at-
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tività ricreativo/sportive; la messa a disposizione di aree 

ricreative con erogatori di acqua e del caffè gratuiti per 

tutti; attività outdoor di Team-building con cadenza 

annuale; dotazione ad ogni impiegato di buoni pasto e 

assicurazione sanitaria estesa. Tra i progetti di welfare 

aziendale in corso di implementazione nel 2023 abbia-

mo: convenzioni con lavanderie locali per consegna e 

ritiro in azienda del bucato, uff icio dedicato alla ricezi-

one di pacchi per il personale, 

Bilancio di sostenibilità | Sociale

Gender Equity e Diversity Inclusion
L’approccio di Systema Consulting è fermamente 

basato su una Cultura solidale e inclusiva, di pari op-

portunità in tutti gli ambiti di operatività, nella quale 
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Bilancio di sostenibilità | Sociale

Tutela della salute, sicurezza, 
privacy e protezione dei dati 
personali
Specializzandosi in consulenza di si-

curezza e salute sul lavoro, permette ai 

dipendenti di essere costantemente e 

continuamente formati ed aggiornati 

sui temi. Le ore di formazione erogate ai 

dipendenti nel 2022 sono circa 15 ore pro-

capite. Tra le diverse tipologie di formazi-

one Systema Consulting si impegna ad is-

crivere i propri dipendenti su argomenti a 

tutela e istruzione degli stessi e dei clienti.

Iniziative di sostenibilità
Systema Consulting crede in una visione 

del mondo dove ogni persona ha un sen-

so di valore e, avendo la capacità di es-

sere produttiva, accetta la responsabilità 

per sé, la propria famiglia e la comunità 

per contribuire a costruire una società 

sana. Crede inoltre che il business è uno 

dei driver più potenti per un vero cam-

biamento sociale, così come una forza 

importante nella lotta contro la disug-

uaglianza e la povertà.  A questo scopo ci 

siamo impegnati nel progetto “L’Impresa 

dei Mille”. Il progetto prevede il sostegno, 

tramite il microcredito di KIVA, a mille 

piccoli imprenditori delle aree sottosvi-

luppate del pianeta  Systema Consulting 

sostiene come main-sponsor una squad-

ra femminile di futsal nel campionato na-

zionale di Serie A2.

coesistono differenti caratteristiche e/o 

orientamenti personali e culturali (ge-

nere, età, orientamento sessuale, etnia, 

religione, disabilità).Nella prospettiva di 

un’equità di genere sempre rispettata 

dalla SC, la percentuale di dipendenti 

donne rappresenta oltre il 60% sul totale.

Inclusione e rispetto per le diversità sono 

valori fondanti di Systema Consulting e 

motore propulsivo del percorso di crescita 

e impatto positivo su tutta la società.

Nonostante la presenza di adeguate 

forme di tutela e di denuncia, come la 

possibilità di ogni dipendente di poter de-

nunciare in forma anonima direttamente 

al responsabile designato o tramite un 

“mail BOX” f isico dove poter imbucare la 

propria denuncia che verrà poi analizzata 

dal precedentemente citato responsabile, 

non sono mai state riscontrate segnalazi-

oni da parte dei dipendenti o clienti.

Denunce e incidenti



RISULTATI
EFFETTIVI

19650$
73

DONAZIONI

PAESI SUPPORTATI

785 PRESTITI EROGATI

L’IMPRESA DEI MILLE
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NON SI 
NASCE UGUALI,
SI DIVENTA UGUALI.
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L’azione di Systema Consulting nella lotta 

ai cambiamenti climatici può riassumersi in 

tre direttrici: azioni di riduzione delle pro-

prie emissioni dirette e indirette di gas ser-

ra e contenimento delle emissioni degli altri 

settori e dei clienti attraverso il supporto alla 

dematerializzazione, con offerta di servizi e 

soluzioni che promuovano nuovi modi sos-

tenibili di lavorare, apprendere, viaggiare e 

di vivere; diffusione di una cultura a sosteg-

no delle azioni che ciascuno può mettere in 

atto per contribuire alla diminuzione delle 

emissioni: la digitalizzazione e dematerializ-

zazione costituiscono la mission di Systema 

Consulting e consentono di ottenere rispar-

mio energetico e riduzione delle emissioni di 

CO2 per sé e per i propri clienti

4. OBIETTIVI 2030
Digitalizzazione, tutela dell’ambi-
ente e del capitale naturale 
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• Installazione e assistenza di software per la ges-

tione dell’intero ciclo dei rif iuti

• consulenza per Clienti in temi riguardanti eff i-

cienza energetica, sistemi di gestione ambientale 

e per la riduzione dell’impatto ambientale con rif-

erimento a norme quali 

• ISO UNI 14001 (per un sistema di gestione ade-

guato a tenere sotto controllo gli impatti ambien-

tali delle proprie attività) , 

• SA8000 (migliorare le condizioni di lavoro delle 

persone a livello mondiale), 

• UNI CEI 11352 (Gestione dell’energia - Società che 

forniscono servizi di eff icienza energetica (ESCo)

• UNI ISO 13009 (affronta aspetti molto puntuali 

della gestione sostenibile delle spiagge e degli 

stabilimenti balneari)

• UNI CEI EN ISO 50001 (“Sistemi di gestione dell’en-

ergia)

• UNI ISO  20121 (Sistemi di gestione sostenibile de-

gli eventi)

• RJC Responsible Jewellery Council per la gestione 

sostenibile della f iliera dei gioielli 

Bilancio di sostenibilità | Obiettivi 2030
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7
Energia Pulita e 

Accessibile

12
Consumo e Produzione 

Responsabile

13
Lotta contro il Cambia-

mento Climatico

14
Vita sott’acqua

15
Vita sulla Terra
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La strategia di Systema Consulting si 

concentra sulla diffusione di una cultura 

digitale inclusiva che abiliti innovazione e 

sviluppo economico delle comunità. 

La Digital Transformation, oltre ad enormi 

opportunità, crea anche nuovi rischi di vi-

olazioni dei diritti umani e Systema Con-

sulting è in prima linea sul contenimento 

di tali rischi. Tra i principali contributi, vi 

sono consulenze e corsi di formazione a 

tutela della salute, della privacy e della si-

curezza dei dati personali, quelle dedicate 

al tema della cybersecurity e della pro-

tezione delle categorie maggiormente 

vulnerabili. 

Punti a favore:
• Produzione e assistenza di software 

per la gestione delle flotte automezzi 

e geolocalizzazione

• Vendita, installazione e manutenzi-

one di Piattaforme per la formazione 

Bilancio di sostenibilità | Obiettivi 2030

1
Sconffigere la 

povertà

2
Sconfiggere la fame

3
Salute e benessere

8
Lavoro Dignitoso e 

Crescita Economica

Contributo alla comunità 
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elearning

• Corsi di formazione cybersecurity

• Produzione ed erogazione di corsi di formazi-

one e-learning in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro, cybersecurity, privacy, ecc.

• Assistenza e consulenza riguardo norme:

• UNI ISO 45001 (standard normativo in materia 

di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro)

• UNI EN ISO 13485 (sistema gestione per la 

qualità dispositivi medici )

• UNI EN ISO 9001 (sistema gestione per la qual-

ità)

Bilancio di sostenibilità | Obiettivi 2030Bilancio di sostenibilità | Bilancio di sostenibilità | 

9
Imprese, Innovazione 
e infrastrutture

10
Ridurre le Diseguaglianze

11
Città e Comunità 
Sostenibili

Vicinanza alle nostre persone e gov-
erno societario

Systema Consulting ha risposto tempestivamente 

all’emergenza sanitaria estendendo il lavoro digi-

tale, conciliando l’esigenza di garantire la salute dei 

propri dipendenti e delle loro famiglie con quella di 

continuità del business. Questa esperienza ha dato 

l’opportunità di apprezzare i benefici in termini so-

ciali, economici e ambientali prodotti da un’adozi-

one massiva di questa modalità di lavoro che, f ini-

ta l’emergenza sanitaria, si conferma come vera e 

propria pratica possibile di sostenibilità e work-life 
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balance. Systema Consulting supporta e dedica par-

ticolare attenzione al tema della diversità in Azienda. 

Parità ed inclusione sono due tra gli innumerevoli temi 

cardine dell’attività di Systema Consulting. L’attività di 

Counseling avviene in linea rispetto alle norme di rifer-

imento europee, in modo da favorire un allineamento 

dal punto di vista internazionale

• UNI/PdR125 (Linee guida sul sistema di gestione 

per la parità di genere)

• SA8000 (migliorare le condizioni lavorative a livel-

lo mondiale)

• UNI ISO 30415 (Linea Guida alla promozione dei 

principi di diversità e inclusione (D&I))

• UNI CEI EN ISO 27001 (Sistemi di Gestione per la 

Sicurezza delle informazioni)

• Creazione piattaforme di erogazione corsi di for-

mazione ( lamiafad – Fadmed )

• erogazione corsi in tema di sicurezza e salute.

4
Istruzione di 

Qualità

5
Parità di genere

16
Pace, Giustizia e Isti-

tuzioni Solide

17
Partnership per gli 

obiettivi

Bilancio di sostenibilità | Obiettivi 2030
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THE GLOBAL GOALS



Systema Consulting

Via Carlo Arturo Jemolo 303 
00156 - Roma
06 41229361 

info@scitalia.com
www.scitalia.com    


