SOSTENIBILITÀ E
INNOVAZIONE PER UN
FUTURO PIÙ GREEN

ASSOESG
ASSOESG è un’associazione non profit che si propone di
concorrere all’affermazione di un nuovo modello
economico di sviluppo sostenibile, della cultura etica
aziendale e dello sviluppo della sensibilità ambientale e
sociale degli enti, rivolgendosi quindi a tutti coloro che
intendano concorrere alla transizione verso un’economia
sostenibile.
ASSOESG – all’interno delle varie organizzazioni, incluse le
società benefit e le società B Corp – individua i migliori
processi che integrano:

i fattori ESG (Environmental, Social e Governance)
i modelli di business sostenibile in linea con la
normativa in vigore.

SIAMO UNICI IN CIÒ
CHE FACCIAMO
Attraverso eventi dedicati, programmi di accelerazione,
formazione tecnica, workshop e approfondimenti tecnicoscientifici, l’associazione si pone come punto di riferimento
di imprese, enti, associazioni, istituzioni nazionali ed
esperti di settore per sviluppare, promuovere e divulgare
la cultura ESG, svolgendo un ruolo proattivo nella guida delle
imprese e contribuendo al benessere delle persone.
Il Comitato Scientifico di ASSOESG è composto da esperti
nel settore della green economy, green finance, fattori ESG,
circular economy e sustainable development, appartenenti
al mondo istituzionale, accademico, imprenditoriale e della
libera professione che perseguono il comune obiettivo di
promuovere un efficace e innovativo modello di sviluppo
sostenibile.

PERCHÉ ASSOCIARSI
Gli ESGs stanno diventando uno dei paramenti intangibili di valore di
un'impresa e non possono essere più ignorati, ponendosi come elemento
competitivo di mercato, in quanto strumento di valutazione degli stakeholder.

Capitale intangibile e aumento del
valore reale e percepito dell'impresa

Conseguente sovraperformance di mercato
e crescita economica e occupazionale

Implementazione di pratiche sostenibili e
gestione efficiente delle risorse
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CREIAMO UN FUTURO DI VALORE

IL NOSTRO VALORE
Nell’attuale contesto di business, le organizzazioni incominciano a considerare
l’importanza di trovare l’equilibrio tra le priorità economiche, sociali e ambientali,
per ottenere successo a lungo termine. Ecco perché risulta strategico avere un
unico interlocutore che permetta di soddisfare la pluralità di esigenze legate
alla sostenibilità e all'ambito ESG.

ASSOESG realizza inoltre partnership di valore con organizzazioni, atenei e centri
di ricerca nazionali ed esteri, al fine di condividere l’approfondimento scientifico,
promuovere iniziative che incentivino la diffusione di nuovi modelli di business
sostenibile ed elaborare strumenti che realizzino performance durature nel tempo.

I NOSTRI SERVIZI
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Formazione e aggiornamento
degli stakeholders

Attività convegnistica e di
eventi sulle tematiche ambientali

Affianchiamo imprese e
professionisti in un percorso
chiaro di implementazione
aziendale sostenibile

Organizziamo attività scientifiche che
facilitino il necessario rengineering dei
modelli organizzativi e dei processi
decisionali
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Creazione di partnership di valore
con enti e associazioni sostenibili

Divulgazione di temi strategici
della green economy

Organizzazioni, atenei e centri di
ricerca nazionali ed esteri al fine di
promuovere iniziative per la diffusione
di modelli di business sostenibile

Condivisione e diffusione dei risultati
dell’attività scientifica sulle tematiche
dell’innovazione, dello sviluppo
sostenibile e della green economy
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Servizi di consulenza in materia
sostenibilità e finanza sostenibile

Calcolo del rating ESG
(rating di sostenibilità)

Piano di sostenibilità , investimenti
sostenibili, gestione responsabile della
catena dei fornitori, valutazione
d’azienda nel mondo ESG

Processi per la gestione integrata dei
fattori ESG volti all’implementazione o
al miglioramento dei modelli di
sviluppo e finanza sostenibile degli enti

CRESCITA E COLLABORAZIONE
ATTRAVERSO TUTTA LA FILIERA

I SOCI FONDATORI
Antonio Cennamo
CEO e Founder dello Studio Cennamo

Eugenio Francesco
Chiaravalloti
Divisione contratti dello Studio Legale
Associato Martinez & Novebaci

Marzia Chiesa
CEO di SODAI S.p.A.

Chiara Cormanni
Business Controller e Business
Developer di PPINOX

Alessandro Di Ruocco
Amministratore Delegato WISCO S.p.A.

Gianni Falco
CEO e Founder di HinX

Erik Somaschini
CEO di Brianza Assicurazioni S.r.l.

Daniele Terranova
Avv. tributarista, partner dello Studio
Legale Associato Martinez&Novebaci

Lorenza Ticli
Wealth & Business Advisor di Sella

AUMENTA LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE DELLA TUA IMPRESA

IL PROGETTO
Grazie all'esperienza e ad approfondite competenze, possiamo sviluppare
ed implementare strategie, modelli operativi, processi e tecnologie per
aiutare le organizzazioni a conseguire gli obiettivi di sostenibilità e le sue
sfide più impegnative. Crediamo nelle soluzioni integrate che partono dalle
analisi, per poi misurare e comunicare l’impatto economico e sociale dei
rischi e delle opportunità connesse al cambiamento.

COME ASSOCIARSI
Sei interessato alle nostre attività e condividi i nostri valori? Diventando socio potrai
prendere attivamente parte al cambiamento per un futuro più sostenibile.
L'iscrizione ad ASSOESG è facilitata dalla pagina dedicata all'onboarding sul sito
web. Subordinata alla presentazione della domanda di ammissione va selezionata
successivamente la forma giuridica e la quota associativa, succedute poi dalla
procedura di pagamento tramite carta di credito o bonifico.

LE CARATTERISTICHE
DI ASSOESG

Flessibilità

Crescita

Collaborazione

Crescita

Integrabilità

Sosteniamo un approccio integrato che favorisca la partecipazione attiva di
tutti i dipartimenti aziendali, cosicché ciascuno possa fare la differenza. Siamo
convinti che la condivisione delle idee, unite all'impegno e alla responsabilità
possono portare risultati concreti e di lungo periodo.

DICONO DI NOI
ASSOESG offre supporto allo sviluppo delle idee e dei progetti dei suoi partner
grazie ad un rapporto di fiducia e stima reciproca. Concediti del tempo per
scoprire ciò che alcuni di loro dicono di noi.

Iniziativa lodevole e puntuale che
va incontro alle esigenze di
mobilitazione rispetto un tema che
sta impattando, e ancora più
impatterà, le vite dei cittadini e
delle imprese.
PAUL RENDA - CEO &
FOUNDER MILLER GROUP

Affrontare il nuovo modello di
economia, plurale e sostenibile,
che DEVE emergere dalla
pandemia è una sfida che può
essere vinta solo facendo
SISTEMA.
GIULIANO BIANUCCI DIRETTORE
ITALIAECONOMY

I 17 OBIETTIVI DI
SVILUPPO SOSTENIBILE
Gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (SDGs), sono un insieme di 17
obiettivi integrati e interconnessi per porre fine alla povertà, proteggere il
pianeta e garantire che l'umanità goda di pace e prosperità entro il 2030.

Gli SDGs trattano una molteplicità di focus concernenti lo sviluppo
economico e sociale, hanno valore universale e sono fondati sull’integrazione
dei tre ambiti propri dello sviluppo sostenibile: ambientale, sociale ed
economico. Mirano ad essere rilevanti per tutti i paesi - poveri, ricchi e a
medio reddito - per promuovere la prosperità e allo stesso tempo proteggere
l'ambiente e affrontare il cambiamento climatico.
La creatività, la conoscenza, la tecnologia e le risorse finanziarie di tutta la
società sono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati in ogni
contesto sociale e organizzativo.

ASSOESG crea cultura dell'innovazione
e della sostenibilità e accompagna
tutte le imprese e i professionisti verso il
raggiungimento del purpose degli
ESGs,
facilitando
il
necessario
rengineering dei modelli organizzativi e
dei processi decisionali in linea con gli
obiettivi fissati dal Green Deal europeo
e dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Vi ringraziamo per il vostro continuo
sostegno ai nostri sforzi per contribuire
agli ESGs.

PRENDI PARTE ANCHE
TU AL CAMBIAMENTO,
ISCRIVITI!

www.assoesg.com
VIA Tazzoli, 11 - 20154 Milano (MI)
assoesg@assoesg.it

