
IL PROGETTO 

Il progetto SIrcle® nasce dalla partnership tra tre realtà, Consulnet Italia, Rödl & Partner e Wellnet, insieme 

per fornire ai propri clienti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro. 

Siamo convinti che solo un approccio integrato e olistico, forte di competenze verticali, può garantire alle 

imprese una crescita sostenibile, in grado di condurre il business verso il futuro e l’acquisizione di vantaggi 

competitivi. 

                        

• Corporate Governance  • Legal compliance  • Digital health 

• Risk Management  • Tax compliance  • Digital Transformation - consulting 

& delivery 

• Compliance Aziendale  • Regulatory   • Technology 

• Sviluppo organizzativo  • Cybersecurity   • Web marketing 

• Sostenibilità       • Creatività e design 

 

LA MISSION 

Perché abbiamo messo la Sostenibilità Integrata al centro? Perché siamo consapevoli che garantire la 

redditività del business nel lungo termine sia prioritario per le aziende e che la sostenibilità è uno 

strumento chiave per sostenere la competitività di un’impresa, crea valore e reputazione e quindi la sua 

redditività. Per far sì che ciò si realizzi, però, le politiche improntate alla sostenibilità non devono 

semplicemente aggiungersi alle attività ordinarie ma ne devono diventare parte integrante.  

Ma come si fa ad integrare la sostenibilità nel business e nei processi aziendali? 

Quali sono gli strumenti oggi disponibili per supportare e guidare le aziende in un percorso di sostenibilità? 

Ve ne sono di molti e di diversi a partire dalle GRI, ovvero il Global Reporting Initiative (GRI) Reporting 

Framework, che è lo standard internazionale di riferimento per la rendicontazione non finanziaria e dagli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG), che sono 17 e coprono tutte le 

aree dello sviluppo umano, approvati dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015. 

Tuttavia, ciò che fino a ieri mancava è UNO strumento in grado di supportare a 360° le aziende lungo tutte 

le dimensioni sopra identificate in modo INTEGRATO, uno strumento in grado non solo di guidare ma anche 

e soprattutto di supportare le organizzazioni nel processo di crescita sostenibile, creando valore e 

generando ritorno per il business. 

IL MODELLO EASI 

Con l’obiettivo di colmare tale gap nasce il modello EASI – Ecosistema Aziendale Sostenibile Integrato ®, un 

protocollo proprietario, depositato presso la SIAE in data 9 settembre 2019 che consente di integrare la 

sostenibilità nei processi aziendali in modo trasversale ed organico. 

Il Modello EASI è concepito come standard e riunisce in modo organizzato ed organico i requisiti in tutte le 

dimensioni ESG che le organizzazioni devono rispettare per agire in modo sostenibile e contribuire così al 

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU. Al contempo EASI si ripropone di fungere da 



agile strumento di governance e di controllo al servizio del Board, nonché da mezzo per contribuire 

all’engagement di tutti gli stakeholder. 

EASI razionalizza ed integra i vari protocolli, standard e linee guida in materia, costituendone uno 

strumento evolutivo in ottica di crescita sostenibile nel medio—lungo periodo. Il suo valore aggiunto è 

rappresentato dall’integrazione ed organicità, superando così i limiti di un approccio a ‘dipartimenti stagni’. 

La completezza dello strumento, che spazia dai temi ambientali a quelli sociali fino alla cybersecurity ed alla 

comunicazione d’impresa, interna ed esterna, ne fa un unicum in materia ed ambisce a fare da apripista e 

da guida per le imprese che fanno della sostenibilità non solo uno strumento di comunicazione bensì uno 

strumento di business reale che dia valore all’impresa ed alla società. 

 

 

 


