SOLUZIONI PER LA
SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA

Chi siamo
SOGESA Consulting nasce nel 2006, su iniziativa di un gruppo di professionisti

Esperienza e professionalità a servizio
di Imprese e Pubblica Amministrazione

provenienti da una società leader a livello mondiale nel campo della revisione

contabile e consulenza.
Fornisce assistenza nel settore dell’ambiente, della sostenibilità, dei sistemi di gestione
integrati qualità-ambiente-sicurezza, con una specifica attenzione alle problematiche di
risk management e di compliance.
In tale ottica da sottolineare la notevole esperienza acquisita nell’adeguamento dei
Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 ai reati in materia di ambiente e salute e
sicurezza sul lavoro e nello sviluppo di strategie di carbon management e di assistenza
professionale in ambito di Emission Trading, nonché nella certificazione del rispetto dei

Green Bond Principles ICMA delle emissioni obbligazionarie.
L’esperienza pluriennale maturata dai nostri professionisti garantisce una conoscenza
approfondita delle problematiche e delle soluzioni da adottare. L’aver portato a termine
progetti complessi ed innovativi, per molti ed importanti clienti pubblici e privati, è la
dimostrazione della competenza tecnica, della capacità gestionale e relazionale, con le

quali i professionisti SOGESA Consulting si propongono.
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La nostra Vision
Supportiamo le imprese verso
lo sviluppo sostenibile

e l’economia circolare

La crescente attenzione alle tematiche ambientali e sociali impone

alle imprese di orientare le proprie strategie verso politiche che,

Il team SOGESA affianca le imprese in questo

superando i tradizionali modelli di business, siano sempre più

percorso,

orientate a tener conto dei principi dell’economia circolare ed alla

professionalità ed esperienza maturata nella

necessità di operare in un’ottica di sviluppo sostenibile.

realizzazione

mettendo
di

a

progetti

loro

disposizione

complessi

ed

innovativi per primarie aziende nazionali ed
La convinzione che un’efficace gestione ambientale rappresenti
una grande opportunità ed un importante fattore competitivo, è il
messaggio più importante che vogliamo trasmettere alle aziende alle
quali offriamo la nostra collaborazione.

internazionali operanti in tutti i più importanti
settori industriali e dei servizi, per Enti di ricerca ed
Amministrazioni Pubbliche a livello centrale e

locale.
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Persone che lavorano insieme
Il nostro lavoro è il frutto dell’impegno di persone che credono non solo nel beneficio in
termini di idee e soluzioni apportato al cliente, ma anche in quello generato verso

l’intera comunità. Nella convinzione, cioè, che il valore prodotto per il nostro cliente,
può e deve rappresentare un beneficio per tutta la collettività.
Crediamo nella forza che nasce
Tali motivazioni ci spingono a lavorare in squadra, mettendo insieme oltre le nostre

dalla

esperienze, le specificità personali, le capacità professionali ed organizzative per

lavorano

affrontare progetti complessi ed essere preparati nella ricerca di soluzioni alle sfide che

nell’esperienza

di volta in volta dobbiamo affrontare.

capacità

sinergia

di

insieme,
di

dei
trovare

persone
ma
singoli,

che

anche
nella

soluzioni

e

soprattutto nelle relazioni con i
Il successo di ciascun progetto, semplice o complesso che sia,

Un team
che lavora
per un
unico
obiettivo

richiede una gestione attenta e puntuale. Per questo motivo in
SOGESA

vengono

utilizzate

metodologie

e

strumenti

di

clienti che diventano partner con
cui

condividere

un

percorso

di

scambio reciproco di competenze.

pianificazione e controllo delle attività di progetto che rispondono
agli obiettivi di condurre le attività in modo da produrre i risultati
stabiliti, di rispettare costi e scadenze e di assicurare la
partecipazione di uno o più rappresentanti del committente nella
struttura di guida del progetto, sin dalla fase iniziale.
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I nostri servizi

Ambiente e
sostenibilità

Emission
Trading
Scheme

Energia

Salute e Sicurezza
sul lavoro

Gestione dei Rischi
D. LGS. 231/2001

General Data
Protection
GDPR

Studi e analisi

Audit

Formazione

Supportiamo le aziende
attraverso studi, analisi
dei dati e un
aggiornamento
continuo delle nostre
conoscenze

Controllo delle attività
gestionali a livello
aziendale o su specifici
impianti e processi.

Progettazione ed
erogazione di attività
di formazione e
assistenza

Consulenza tecnica
e giuridica
Offriamo un servizio di
compliance a 360°
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Ambiente e sostenibilità
Supporto nell’ottenimento
delle
autorizzazioni
ambientali
(AIA/AUA)
necessarie
per
un’attività/sito produttivo da parte
delle Autorità Competenti e nella
gestione delle relative prescrizioni
Audit per verifiche indipendenti e
specialistiche su attività, siti ed
impianti per assicurare il rispetto
della normativa applicabile, la
conformità a norme contrattuali o
volontarie (ISO), ma anche per
identificare e valutare possibili
passività o liabilities nei casi di
operazioni di acquisizione e
transazione
finanziarie
(due
diligence)
Supporto per la progettazione,
implementazione e la certificazione
di un sistema di gestione
ambientale secondo la norma ISO
14001 e/o il Regolamento EMAS
Verifica
di
conformità
e
certificazione del rispetto dei Green
Bond
principles
ICMA
di
obbligazioni (bond) emesse per
finanziare progetti di impianti di
produzione di energia da fonti
rinnovabili;

Consulenza legale, nel caso di
conteziosi
o
procedimenti,
assumendo se necessario, anche il
ruolo di consulente tecnico di parte
(CTP)
Site assessment, per individuare
eventuali
contaminazioni
del
terreno o presenza di criticità in
immobili o aree industriali e
valutare la necessità di effettuare
interventi di bonifica
Assistenza nella gestione e nel
mantenimento della compliance
agli adempimenti in materia, anche
attraverso un supporto service desk
di
aggiornamento
normativo
personalizzato in base alle esigenze
specifiche
L’assistenza per la progettazione,
elaborazione e pubblicazione di un
Rapporto ambientale o di
Sostenibilità
o
l’eventuale
certificazione e per la messa a
punto di un sistema di contabilità
per la rendicontazione delle
performance di attività produttive
o di politiche pubbliche in materia
ambientale

Emission Trading Scheme
Richiesta
ed
aggiornamento
autorizzazioni ETS dell’impianto
Manutenzione del sistema di
Monitoraggio e Rendicontazione,
supporto nella preparazione della
Comunicazione
annuale
ed
assistenza in fase di verifica delle
emissioni
Definizione di una carbon strategy
e l’ottimizzazione del carbon asset
management

Predisposizione, implementazione
ed
aggiornamento
Piani
di
Monitoraggio
secondo
Regolamento UE/601/12
Supporto nei rapporti con gli Enti
di verifica e con l’ANC e l’assistenza
tecnica sui vari portali ETS
Assistenza
nell’ambito
di
operazioni di acquisto o cessione
di quote di carbonio

Richiesta quote, apertura conti sul
Registro quote e la sua gestione

Energia
Audit energetici: analisi delle
possibili aree di intervento e
proposte
di
azioni
di
efficientamento energetico

Progettazione ed implementazione di Sistemi di Gestione per
l’Energia (SGE) secondo la norma
UNI CEI EN ISO 50001

Valutazione
della
fattibilità
tecnico-economica di iniziative per
la produzione di energia (e calore)
mediante
fonti
energetiche
rinnovabili o recuperi energetici da
processi

Valorizzazione degli interventi di
efficienza energetica in termini di
titoli di efficienza energetica
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Salute e sicurezza sul lavoro
Supporto nella elaborazione della
valutazione dei rischi e di tutti gli
altri adempimenti posti in capo al
Datore di Lavoro dal D. Lgs. 81/2008
Consulenza legale, nel caso di
conteziosi
o
procedimenti,
assumendo se necessario, anche il
ruolo di consulente tecnico di parte
(CTP)
Assistenza nella gestione e nel
mantenimento della compliance
agli adempimenti in materia,
anche attraverso un supporto
service desk di aggiornamento
normativo personalizzato in base
alle esigenze specifiche
Progettazione ed erogazione di
attività di formazione in materia di
sicurezza sul lavoro.

Supporto per la progettazione,
implementazione
e
la
certificazione di un sistema di
gestione della salute e sicurezza
sul lavoro secondo la norma ISO
45001
Definizione del sistema delle
deleghe aziendali e dei relativi ruoli
e responsabilità
Audit per verifiche indipendenti e
specialistiche su attività, siti ed
impianti per assicurare il rispetto
della normativa applicabile, la
conformità a norme contrattuali o
volontarie (ISO), ma anche per
identificare e valutare possibili
passività o liabilities nei casi di
operazioni di acquisizione e
transazione
finanziarie
(due
diligence)

Gestione dei rischi e D. LGS 231/2001
Gap Analysis, aggiornamento
estensione del Modello a nuove
categorie di reati

Partecipazione
e
gestione
Organismi di Vigilanza ex D.
Lgs.231/200
Definizione del sistema delle
deleghe aziendali e dei relativi
ruoli e responsabilità
Audit sul Modello e follow up per
conto dell'Organismo di Vigilanza

Supporto nella elaborazione del
Risk
&
Self
Assessment,
progettazione e implementazione
del Modello di Organizzazione e
Controllo ex D. Lgs.231/2001
Consulenza legale, nel caso di
conteziosi
o
procedimenti,
assumendo se necessario, anche il
ruolo di consulente tecnico di
parte (CTP)
Formazione in
D.Lgs.231/2001;

materia

di

Protezione dei dati - GDPR
Analisi di compliance e gap
analisys rispetto agli adempimenti
previsti dal GDPR
Audit per verifiche indipendenti e
specialistiche
in
materia
di
conformità al GDPR e di efficacia del
sistema di gestione dei dati
personali
Attività di assistenza professionale
in materia di adeguamento al
Regolamento UE 2016/679

Supporto in qualità di DPO (Data
Protection Officer) per offrire
consulenza al Responsabile e al
Titolare
del
trattamento,
monitorare
il
rispetto
del
Regolamento e valutarne gli effetti
Progettazione ed erogazione di
attività di formazione in materia
di trattamento dei dati personali
per il management aziendale e per
tutto il personale autorizzato al
trattamento
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Con due sedi, Roma e Milano, operiamo
su tutto il territorio nazionale e
all’estero
Il team SOGESA è disponibile a raggiungervi nelle
vostre sedi aziendali o ad accogliervi nei nostri uffici.

info@sogesaconsulting.it
sogesaconsulting@gigapec.it

Sede Legale e operativa:
Viale Giuseppe Mazzini, 6
00195 Roma

Sede Milano:
Via Cecilio S. Plinio, 74
20129 Milano

www.sogesaconsulting.com

Telefono e fax
06 8676 0968 - 06 88652283

Telefono e fax
02 8434 2339 - 02 84342336

P.IVA/Cod. Fisc 09149841000
CCIAA REA 1143178

SOGESA Consulting S.r.l.

Organizzazione con certificazione di qualità ISO 9001:2015

8

