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La parola Sostenibilità è fortemente 
inflazionata. A fronte di ciò, pochi si sono 
mossi per concretizzare iniziative e percorsi 
che migliorino sensibilmente e strutturalmente 
l’impatto sull’ambiente e le comunità di 
appartenenza. Spesso il tema, per quanto 
discusso, presenta aree grigie dove è facile 
perdersi, senza comprendere in che modo, 
qui e ora, sia possibile intervenire.

Il mondo è sempre più orientato 
all’innovazione, quale elemento discriminante 
per restare sul mercato.

Nei prossimi anni si renderà necessaria una 
visione d’insieme alla base delle scelte di 
business, che tenga conto dell’intera catena di 
impatto di ciascuna organizzazione.

Solo una ESG 
Digital Governance 
consapevole 
permette 
di ottimizzare 
processi, orientare 
l’innovazione 
e migliorare 
il proprio 
posizionamento 
sul mercato.

Vision
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Aiutare la tua 
organizzazione 
a fare la differenza, 
creare valore, avere 
un impatto positivo.

Mission
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Strategia Sostenibilità

Il nostro concetto di strategia è un insieme di 
scelte coerenti e coordinate a medio lungo 
termine, che hanno l’obiettivo ultimo di creare 
un vantaggio competitivo per l’organizzazione.
 
Tali scelte hanno alcune caratteristiche 
peculiari:

> elevato impatto atteso sull’organizzazione
> consistente investimento - non solo 
economico
> sono difficilmente reversibili (perciò si tratta 
di scelte da prendere con cognizione di causa)

In una visione olistica, la Strategia guida la 
Performance, tanto economica (profitto), 
quanto finanziaria (net cash flow), generando 
benefici in termini di valore (tangibile) e di 
impatto (intangibile).

Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo 
volto a soddisfare i bisogni della generazione 
presente senza compromettere la capacità 
delle generazioni future di far fronte ai propri 
bisogni.

Per noi sostenibilità significa innovare tenendo 
presente tutti gli aspetti in cui l’organizzazione 
“impatta”, sia sul profilo ambientale, che su 
quello umano, finanziario e sociale. 
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A chi ci rivolgiamo? Unendo la precisione dell’analisi dei dati non 
finanziari raccolti nella tua azienda con la 
nostra expertise strategica, potrai affrontare 
senza pensieri processi complessi, come 
l’innovazione, la gestione dei rischi e la 
attrazione dei talenti tenendo facilmente e 
costantemente sotto controllo tutti i tuoi KPI.

Imprese
Corporation
Istituzioni
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A chi ci rivolgiamo? Per una grande azienda o una holding, la 
difficoltà è agire tenendo presenti percezioni 
e contesti che mutano nei diversi Paesi in cui 
operano o tra le diverse società controllate. 

Il nostro pacchetto di servizi integrati consente 
a Corporation e gruppi societari una politica 
sistemica di controllo a livello centralizzato
e di creare strategie di gruppo o Paese per la 
gestione dei processi ESG.

Imprese
Corporation
Istituzioni
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A chi ci rivolgiamo? Non solo le imprese for profit hanno interesse 
nell’incrementare il rating di sostenibilità. 
Anche Associazioni di rappresentanza, Enti 
locali, Associazioni no profit ricevono benefici 
diretti ed indiretti dall’adozione del nostro 
approccio sistemico all’innovazione e alla 
sostenibilità.

Il report di sostenibilità aiuta la 
rendicontazione e la gestione del territorio, 
evidenzia le aree in cui è prioritario agire 
per migliorare le performance, consente di 
prendere decisioni strategiche basate su dati 
certificati, favorisce politiche di de-risking, 
aiuta a instaurare relazioni di successo con 
tutti gli stakeholder.

Imprese
Corporation
Istituzioni
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La nostra soluzione

Ottieni i dati
raccogliamo tutti i dati
non finanziari relativi al tuo
operato e li avrai sempre sotto
controllo sulla piattaforma

1 Analisi dell’impatto
Realizziamo un piano strategico 
di miglioramento basato 
sulle evidenze emerse 
dall’analisi dei dati raccolti 
(e costantemente aggiornati)

2 Comunicazione di sostenibilità
Oltre al Report di sostenibilità, 
creiamo la tua strategia 
comunicativa personalizzata
e realizziamo specifiche campagne 
con obiettivi e target mirati, 
per comunicare al tuo pubblico
in modo organico e strutturato 
gli esiti del tuo impegno 
nell’essere sempre più sostenibile.

3
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Timeline

Materiality
analysis

Strategic
Planning

Communication
strategy

Automation
of data collection

Reporting
(sustainability report)

Stakeholder
engagement

Operation

GoLive
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Descrizione

Bally is controlled by JAB Holding Company, 
a privately held group focused on long term 
investments in companies with premium 
brands, attractive growth and strong cash flow 
dynamics.

“Houston, we've had a problem here”

Problema

Bally in 2019 got zero at the most important 
fashion sustainability index 
(Transparency Index)

100% GRI Core cover
100% UOs and Countries
90% suppliers mapped by 2022
75% certified leather by 2025
95% raw material traceable by 2025

2020 Achievements & Road Map with ESGeo

Final Score

BALLY
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The ESG Digital Governance implemented 
by Prysmian increase Group  Rating scores

Descrizione

During 2019 the Prysmian Group with more 
than 11 bln of revenues launched an ambitious 
process for the integrated management of 
environmental, social and governance 
information via the adoption of Digital ESG 
application by ESGeo.

Achievements

Index

2018
Score 3.9/5 Score 3.9/5 Score 4.0/5

2019 2020

2018
Score 40.1/100 Score 40.518/100 Score 45.0/100

2019 2020

The FTSE4Good Index Series are equity indexes launched in 2001 by
FUSE Group to measure the performance of companies that demostrate
strong Enviromental, Social and Governance (ESG) practices.

Bloomberg collects Environmental, Social and Governance data from
corporate public communications. Bloomberg ESG Disclosure Scores
evaluates companies on the basis of their disclosure of ESG data,
in consideration of the relevant industries.

+50 countries
104 plants
25 R&D centers
28.000~ employees
417 cable-laying ships

© rima 2022

Introduzione

Prospect

La nostra soluzione

Strumento

Case history ESGeo

Benefici

Privacy e sicurezza

Conclusione

Case history ESGeo



Descrizione

ESGeo boosts Digital Innovation in the 
Open-es Project as Technological partner.
As part of Eni’s most recent project, which was 
launched to promote and facilitate the 
sustainable transformation of energy industry, 
the creation of Open-es, a digital platform.
The same open platform can be developed to 
manage holdings for financial institutions to 
promote transparency.

Industry
energy

Project Timeframe
6 months - 2020/2021

Business Area/Process
Supply Chain ESG Platform

Main Platforms
Google Cloud

Complexity

Corporate Scoring Model

Sharing the experienceSustainability achievements Collaborative aptitude

Company development path
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Perché è profittevole
un approccio sistematico
dell’impatto aziendale?

Domanda

Benefici
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Accesso a finanziamenti  e bandi europei - PNRR, PN transazione 4.0, credito imposta>

> Migliore gestione dei rischi aziendali grazie al monitoraggio - sicurezza sul lavoro, digital security, privacy

> Certificazioni ISO e rating migliori presso istituti bancari, Cerved, punteggi migliori in gare d’appalto

> Miglioramenti dei processi aziendali - efficienza governance, engagement del personale, trasparenza

> Migliori relazioni con Stakeholder interni ed esterni, customer base, notevole impatto 
su Branding e Reputation aziendale

> Pubblicazione di una dichiarazione di sostenibilità - con standard certificati e comprovabili

> Monitoraggio dei competitor e delle loro performance ESG

> Aumento dell’innovazione aziendale

> Migliore impatto sull’ambiente - inteso soprattutto come comunità locale e istituzioni

Benefici
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© rima 2022 Fonte Indagine OMG per IABFORUM2021

77%
degli italiani si aspetta che 
le imprese prendano posizione 
e attuino azioni concrete 
sulla tutela dell’ambiente. 75%

afferma che un’azienda 
impegnata nel miglioramento 
della situazione climatica
goda di una reputazione migliore.



Privacy e sicurezza
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Tutti i dati trattati da Rima nell’erogazione 
dei suoi servizi e nell’utilizzo della piattaforma 
Esgeo® sono protetti e sicuri.

Viene garantita la massima tutela della 
privacy di qualsiasi informazione sensibile 
per l’azienda attraverso l’uso di accordi 
di riservatezza. 



Vieni a scoprire di più.

info@rimacomunica.it

(+39) 331 4631090
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