
ESG Zucchetti
Sosteniamo la Sostenibilità



Inizia la 
rivoluzione sostenibile

Conduci il tuo business in modo responsabile e 
attento alle aspettative degli stakeholder
gestendo i fattori ambientali, sociali e di governance.

ESG Zucchetti ti supporta in tutte le attività
per gestire la relazioni con gli Stakeholder 
e redigere il tuo Bilancio di Sostenibilità aziendale.



Dal 1° Gennaio 2024 (con i dati riferiti all’annualità 2023) 
la redazione del Bilancio di Sostenibilità diventa un 
obbligo per tutte le aziende con più di 250 dipendenti,
un fatturato superiore ai 50 milioni di euro
e un bilancio annuo superiore ai 43 milioni.

Ma poi saranno coinvolte anche tutte le aziende quotate 
(escluse le microimprese).

Fatti trovare già pronto!

Un vantaggio per te…
e sei pronto ai nuovi obblighi



La sostenibilità diventa
concreta e partecipata

REPORTING NON FINANZIARIO
Raccolta KPI (standard GRI, SDG, ESG o 
custom), validazione dei dati, approvazione, 
elaborazione e redazione di ESG e DNF.

STAKEHOLDER MANAGEMENT
Mappa e prioritizzazione di tematiche e 
stakeholder, gestione di richieste e reclami, 
piani e azioni di coinvolgimento degli 
stakeholder, analisi di materialità.



Reporting
non finanziario

ESG Zucchetti consente di 
raccogliere in modo strutturato 
e controllato i KPI per produrre 
bilanci e report non finanziari 
dopo aver verificato, elaborato
e approvato i dati quantitativi 
e qualitativi raccolti.

INDICI E KPI
Definisci indici e contenuti dei report da produrre
e il catalogo degli indicatori (con riferimento agli 
standard adottati es GRI, SDG, ESG).

WORKFLOW APPROVATIVI
Definisci le responsabilità di compilazione, 
validazione e approvazione dei KPI.

PROCESSO DI REDAZIONE
Avvii il processo periodico di compilazione, 
approvazione e validazione dei dati e verifichi 
l’avanzamento del processo.

TUTTO SOTTO CONTROLLO
Aggreghi ed elabori i dati.
Produci grafici, tabelle e pivot per la pubblicazione.



Indicatori

KPO quantitativi e qualitativi/testuali
Riferimento a catalogo indicatori GRI, ESG, SDG

Possibilità di aggiungere indicatori custom

Inserimento dei valori automatico o manuale
Controllo delle variazioni anno su anno

Workflow di compilazione e approvazione



Es. l’indicatore Numero di addetti potrebbe essere declinato per Società, Business Unit, Genere e Qualifica

Indicatori quantitativi e attributi

Una serie di attributi definiscono le logiche di gestione degli indicatori quantitativi.
Ogni indicatore può essere declinato fino a 4 viste per il massimo della precisione.



Alimenta in automatico i dati dall’ecosistema Zucchetti

Piano Spostamenti Casa-Lavoro 
e gestione mobilità leggera

Salubrità ambientale

Dematerializzazione
dei documenti e firma digitale

Analisi dei dati di business

Gestione intelligente
dei consumi energetici

Smaltimento
intelligente dei rifiuti

Utilizzo di energia rinnovabile

Zucchetti HR (dati HR, welfare, 
safety, HCM, analisi di clima…)

Audit e sistemi di gestione 
ambientale certificabili



Tanti vantaggi con ESG Zucchetti

Gestisci in modo strutturato e sicuro tutti i dati della sostenibilità
in un unico database con possibilità di alimentazione da altri sistemi.

Aumenti la collaborazione con il management per favorire la cultura 
aziendale sulla sostenibilità.

Velocizzi il processo tramite la distribuzione dei compiti e le funzioni 
di notifica e sollecito.

Tracci chi ha inserito, validato e approvato ciascun dato.



Stakeholder 
Management

Con il modulo di Stakeholder 
Management, ESG Zucchetti 
ti supporta nella gestione 
degli stakeholder e
nell’analisi di materialità.

TEMI E STAKEHOLDER
Definisci i temi valutandone presidio e rilevanza.
Definisci le categorie di stakeholder, i loro referenti e la 
loro rilevanza.

PIANIFICAZIONE INIZIATIVE
Programmi e gestisci le azioni di coinvolgimento degli 
stakeholder, valutandone gli esiti e il presidio 
percepito sui temi identificati.

SEGNALAZIONI
Registra richieste e reclami avanzati dagli stakeholder 
e gestisci le azioni di risposta e di miglioramento.

MATERIALITÀ
Analizzi i risultati di materialità e trai spunti 
strategici e operativi di miglioramento.



Definisci in maniera dinamica la mappa delle tematiche
di sostenibilità rilevanti, con indicazione dei rischi e delle 
opportunità in una gerarchia a più livelli. 

Mappi gli stakeholder in categorie e sottocategorie, 
assegnando loro il grado di influenza, dipendenza e urgenza.

Su quali temi lavorare?
Chi sono i miei stakeholder?



Lo stakeholder al centro

Informazioni anagrafiche 
dell’organizzazione e dei suoi referenti

Prioritizzazione dello stakeholder in base 
al calcolo dei parametri di influenza, 

dipendenza e urgenza

La mappa degli stakeholder è aggiornabile 
a ogni ciclo di rendicontazione.



Costruisci calendario e GANTT delle iniziative 
di coinvolgimento degli stakeholder
e coordini i momenti di ascolto a livello territoriale.

Monitori l’andamento delle iniziative
e raccogli in un unico punto tutte le evidenza emerse.

Gestisci reclami, criticità e suggerimenti degli stakeholder 
evidenziando così le loro aspettative sui diversi temi.

Sostenibilità è partecipazione



Una volta conclusa l’iniziativa raccogli in maniera strutturata 
gli esiti secondo scale di valutazione quantitative ben definite. 

Tracci quanto la tematica è importante per lo stakeholder 
(rilevanza percepita) e la sua percezione sugli sforzi fatti 
dall’azienda per presidiare la tematica (presidio percepito).

Monitori le richieste nel tempo associate a ogni stakeholder
mappandone lo stato fino alla chiusura delle stesse.

Tutto sotto controllo



Grafici
personalizzabili

Modalità ottimali di relazione con gli 
stakeholder in base ai parametri di 

influenza e dipendenza

Analisi dei gap tra aspettative degli 
stakeholder e presidio da parte 

dell’azienda

Analisi delle rilevanza delle tematiche
per stakeholder e top management



Il software che crea successo

www.zucchetti.it


