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I SETTORI PRODUTTIVI IN CUI ESG 4.0 E’ OGGI PIU’ 
EFFICACEMENTE APPLICATO

Il sistema ESG 4.0 è stato applicato fino ad oggi in decine di aziende, dalle più piccole
fino alle grandi multinazionali, in tutti i settori produttivi degli associati Assoimpresa,
ritagliando le potenzialità del sistema alle specificità dell’attività d’impresa incontrata.
In fianco abbiamo indicato alcuni loghi delle Aziende presso cui abbiamo realizzato i
nostri migliori interventi in Italia e all’estero.

ASSOIMPRESE
Associazione Industriali Piccole e Medie Imprese Nazionali

Suddivisione per numero dipendenti degli associati Assoimprese

Suddivisione per settore produttivo degli associati Assoimprese

33,58%

26,41%

22,42%

17,59%
da 1 a 30

da 31 a 100

da 101 a 200

oltre i 200

32%

11%
13%8%

27%

9%
Manifatturiero

Chimico-farmaceutico

Edilizia-Costruzioni

Agro food

Servizi-Terziario

Energia - ICT

Assoimprese - Direzione Nazionale Roma Via V. Veneto, 7 - 00187 Roma tel. 0639918740 r.a.
direzione@assoimprese.info – www.assoimprese.it

Manni Group
Komet Italia
Brunelli Costruzioni
Latte Trento
San Marco Riscossioni
Manni Energy



• Rischio penale

• Rischio operativo

• Algoritmi previsionali

• Compliance multinazionale

• Sicurezza e ambiente

• Anticorruzione

Tutela dal rischio

• Valutazione performance

• Integrazione sistemi ISO

• Organigramma dinamico

• Controllo e gestione 
documenti

• Controllo e gestione della 
formazione

• Applicazione blockchain

strumento di controllo

• Etica d’impresa

• coinvolgimento degli 
stakeholders

• stare vicino alle richieste 
dei consumatori e del 
mercato

veicolo di immagine
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TUTELA DAL RISCHIO

Gestione
rischio di 

reato

Elenco 
dinamico e 

costantemente 
aggiornato dei 
rischi di reato

Analisi del 
rischio di reato 

per ciascuna 
attività sensibile

Indicazione 
delle azioni 
correttive 
necessarie

Indicazione del 
gap e delle non 

conformità

Collegamento 
dei rischi di 
reato con le 

figure apicali e 
non, presenti in 
organigramma

Indicazione 
della data di 

chiusura della 
NC

GESTIONE RISCHIO DI REATO
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Gestione
rischio 

operativo

Analisi del 
rischio per 
ciascuna 
attività 

sensibile

Misurazione 
del rischio 

con 
algoritmi PxI

Indicazione 
dei GAP e 

Non 
Conformità

Indicazione 
delle azioni 
correttive 
necessarie

Indicazione 
delle Best 

Practices e 
Benchmark 

di rischio

GESTIONE RISCHIO OPERATIVO

TUTELA DAL RISCHIO
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Algoritmi di previsione 
sanzione

Algoritmi proprietari ed esclusivi 
permettono di prevedere la possibile 
sanzione penale qualora non si intervenga 
sul set di 22 parametri esclusivi

La dinamica di intervento consente di 
gestire il TOTAL COST OF RISK ed il COST 
OF RISK di ciascuna attività sensibile, area di 
processo o process owner

TUTELA DAL RISCHIO
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Gestione PARAMETRI ESG

Strutturazione 
del sistema 
secondo i 
nuovi 
parametri

Environment: 
misurazione 
delle 
performance 
ambientali

Social: 
misurazione delle 
performances di 
impegno sociale 
d’impresa

Governance: 
strutturazione di una 
forma di governo 
d’impresa funzionale 
ai parametri ESG

TUTELA DAL RISCHIO
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Compliance multinazionale

Gestione 
integrata e 
contemporanea 
della 
compliance e 
del rischio 
penale in 
diverse nazioni

ITALIA, FRANCIA, 
GERMANIA, 
SVIZZERA, SPAGNA, 
PORTOGALLO, UK, 
MAROCCO, 
ROMANIA, AUSTRIA, 
SVEZIA, NORVEGIA, 
IRLANDA, RUSSIA, 
MESSICO, USA

TUTELA DAL RISCHIO
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Sicurezza e ambiente sono gestiti secondo lo schema di certificazione ISO 14001, ISO 45001 e 
OHSAS 18001

Il sistema rispetta i requisiti dell’art. 30 D.lgs 81/2008

Gestione integrata macchinari e attrezzature

Gestione integrata DPI

Gestione integrata scadenze manutenzione

Gestione DVR

Gestione autorizzazioni ambientali

Gestione integrata di tutte le scadenze

GESTIONE DI SICUREZZA E AMBIENTE

TUTELA DAL RISCHIO
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Gestione dei sistemi 
anticorruzione

Il sistema gestisce con una 
applicazione integrata le gare 
d’appalto in funzione di prevenzione 
della corruzione interna ed esterna

Gestione integrata dei rischi di 
corruzione e riciclaggio

Integrazione documentale

Gestione dei documenti per la 
trarparenza e integrità nella 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  e 
nel SETTORE PRIVATO

TUTELA DAL RISCHIO
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STRUMENTO DI CONTROLLO

Gestione sistemi certificati ISO

ISO 9001

ISO 14001 

ISO 45001 

ISO 31000 

ISO 50001 

ISO 37001 

OHSAS 18000
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Gestione della 
formazione

La formazione è gestita con un 
applicativo integrato

I corsi vengono attribuiti ad una 
specifica area di processo e ad uno 
specifico process owner

Le scadenze dei corsi sono 
specifiche per i process owner o per 
le aree di processo

Le scadenze di formazione incidono 
sul rischio specifico dell’area di 
processo o del process owner

STRUMENTO DI CONTROLLO
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Gestione dei 
documenti

Tutti i documenti relativi alla 
governance per la compliance sono 
caricati a sistema, archiviati in Cloud, e 
taggati nella scheda o nell’area di 
controllo dove risultano rilevanti

L’accesso ai documenti è riservata al 
process owner che ne ha gli specifici 
diritti

STRUMENTO DI CONTROLLO
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Organigramma 
dinamico

L’organigramma 
rappresenta la 
funzione 
dedicata ad ogni 
processo

Il sistema 
gestisce la 
pericolosità 
ed il rischio 
specifico di 
ogni 
funzione

Il livello di 
pericolosità di ogni 
funzione è 
influenzato dalla 
corretta gestione 
delle non conformità 
e azioni correttive

STRUMENTO DI CONTROLLO
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Accessi differenziati con 
proprietà selettive

Il sistema è 
in cloud
computing

Ogni 
password di 
accesso può 
essere 
limitata ad 
una specifica 
area di 
processo

Le limitazioni di accesso 
incidono sulla possibilità di 
leggere i documenti, 
vedere le valutazioni di 
pericolosità, vedere 
l’organigramma, operare 
in lettura o scrittura su 
ciascuna parte del sistema.

STRUMENTO DI CONTROLLO


