
PRESENTAZIONE



COS’E’ DILIGENTIA 

Diligentia è una comunità globale di associazioni, imprese e
professionisti che condividono il bisogno di modificare il modello
di sviluppo economico e promuovere una condotta di business
più responsabile e attenta a bilanciare il profitto con la tutela di
persone, ambiente, comunità locali, business partners, clienti e
consumatori



GLI OBIETTIVI

• Promuovere e divulgare i valori e la cultura della responsabilità d’impresa e dello 
sviluppo sostenibile. 

• Differenziare e promuovere le imprese che applicano un approccio manageriale e 
ottengono risultati di eccellenza negli aspetti di governance, impatto sociale, 
sicurezza, ambiente e etica d’affari (ESG).

• Perseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati nell’Agenda 2030 dell’ONU



IL NOME

Il termine “Diligentia” esprime perfettamente la missione dell’associazione: contribuire 
attivamente affinché ciò che abbiamo ricevuto metaforicamente “in deposito” (persone, 
ambiente, clienti e comunità locale) venga curato con la stessa “diligenza” che gli dedicheremmo 
se appartenessero a noi, per essere poi consegnato intatto, o migliore, a coloro i quali lo 
riceveranno in seguito, ossia le giovani generazioni.
Il nome dell’Associazione corrisponde anche al termine “Due Diligence” utilizzato dall’OCSE per 
indicare la valutazione dei rischi di impatti avversi su aspetti non-finanziari che possono insorgere 
da una non-“Responsible Business Conduct”.



LA VISIONE

Diligentia auspica un mondo in cui Organizzazioni Responsabili operino abitualmente secondo un
modello costante di crescita economica, inclusiva e sostenibile:

Offrendo opportunità di lavoro dignitoso per tutti e promuovendo la salute, la sicurezza e la
qualità della vita dei propri collaboratori

Riconoscendo che ambiente, sviluppo sociale ed economia sono interdipendenti e affronta le
problematiche a questi connesse con un approccio “olistico”

Considerando nella loro interezza i risultati di impatto ambientale e sociale, al fianco dei risultati
economici, nel valutare la propria performance

Allontanandosi da pratiche inquinanti e di spreco di risorse, nella consapevolezza della
delicatezza dell’interfaccia fra ambiente naturale e business,

Agendo per proteggere e migliorare le risorse naturali, culturali, storiche ed umane a sua
disposizione, di cui ne compredono iI valore

Promuovendo la collaborazione fra i loro diversi stakeholders e la partecipazione dei cittadini

Agendo per favorire la crezione di servizi e prodotti a valore aggiunto per l’economia locale



CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Rivolgersi principalmente agli attori del mondo business (imprese, operatori finanziari, investitori e
professionisti) in quanto principali attori del cambiamento.

Agire in un ambito di riferimento costituito, oltre che dall’agenda 2030 e dai 17 obiettivi dello
sviluppo sostenibile, dalle linee guida di organizzazioni internazionali (OCSE, ILO, ecc.), dai
regolamenti e direttive comunitari e da norme internazionali (es. ISO 26000) e nazionali (es.:
UNI/Pdr 102:2021);

Contrastare fermamente il “Sustainability Washing” privilegiando la misurazione e verificabilità di
asserzioni etiche su tutti gli aspetti non-finanziari in accordo con un sistema di linee guida e norme
internazionali e con il sistema internazionale che governa le attività di accreditamento e valutazione
di conformità;

Sviluppare, gestire e promuovere modelli e schemi di valutazione della conformità coerenti con la
propria mission che agiscono nel rispetto delle norme internazionali per l'accreditamento,
finalizzati a misurare, con adeguate metriche, l'applicazione dei principi di gestione responsabile
delle organizzazioni e delle relative competenze.

Agire su scala globale per fornire informazioni credibili e trasparenti su aspetti ESG (non-finanziari)
lungo l’intera filiera di fornitura e sugli investimenti esteri.

Valorizzazione di profili di competenza di professionisti esperti sui temi della responsabilità
d’impresa e sviluppo sostenibile e nella gestione e valutazione dei rischi ESG in accordo con lo
European Qualification Framework e le norme internazionali sulla certificazione delle persone



LE ATTIVITA’

• Promozione culturale della Responsabilità d’impresa e del modello di Sviluppo Sostenibile perseguibile 

dalle imprese

• Studi e ricerche per l’elaborazione di documenti e position paper

• Advocacy e Capacity Building verso Enti ed Istituzioni (nazionali, multinazionali ed estere) per 

accrescere l’applicazione di programmi e iniziative conformi al quadro di regole, cogenti e volontarie, 

riconosciute a livello internazionale come strumento per l’adozione di modelli di sviluppo sostenibile;

• Definizione ed implementazione di strategie volte ad incrementare la domanda degli Stakeholders 

verso le imprese responsabili e fornire loro strumenti operativi utili a indirizzare il cambiamento

• Valorizzazione e promozione internazionale di imprese che si distinguono sul piano della responsabilità 

sociale e dello sviluppo sostenibile, anche attraverso l’istituzione di Premi e Riconoscimenti;

• Sviluppo, gestione e promozione di modelli e schemi di valutazione della conformità  coerenti con la 

propria mission che misurano l'applicazione dei principi di gestione responsabile delle organizzazioni 

(Get It Fair - GIF ESG Rating Scheme).

• Formazione e valorizzazione di profili di competenza di professionisti esperti sui temi della 

responsabilità d’impresa, della gestione e divulgazione dei rischi ESG e dello sviluppo sostenibile (GIF 

Accredited Professionals)

• Realizzazione di progetti ed iniziative in collaborazione con Istituzioni, Associazioni, Università e Centri 

di Ricerca



ATTIVITA’ 

14.12.2021
09.03.2023



PREMESSA
Nel corso dell’anno 2022 l’Associazione Diligentia ha realizzato numerose attività che hanno contribuito a diffondere la
conoscenza della stessa come soggetto di riferimento sui temi associativi della responsabilità sociale d’impresa e sviluppo
sostenibile, a nazionale, europeo ed internazionale.

SOCI
Totale Soci: 31
Corporate: 14 (2 sostenitori)
Individuali: 16
No profit: 1

COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Allegrini Marco
Prof. Poma Luca
Prof. Tronci Massimo

IL PUNTO DI PARTENZA



QUESTO E’ UN FINTO TESTO CHE OCCUPA LO SPAZIO

10

COMMISSIONI TECNICHE E GRUPPI DI LAVORO
• CT 01 “Asserzioni etiche: principi e valutazione di scelta” (coordinatore Cesare Saccani)

• CT 02 “Osservatorio sugli Standards di Rendicontazione di Sostenibilità” (coordinatore Prof Marco Allegrini)

• CT 03 Parità di Genere (coordinatore: Claudia Franceschelli)

• CT 04 Rischi ESG per la Finanza (coordinatore: Enzo Tucci)

DOCUMENTI 
1. Position Paper 01 “Asserzioni etiche di sostenibilità: criteri di scelta per dichiarazioni affidabili, accurate e credibili”

2. Commento sulle proposte di standard di rendicontazione della sostenibilità ESRS e IFRS

3. Analisi dei commenti inviati a EFRAG sugli standards ESRS da soggetti italiani

4. Scheda della Direttiva UE sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità (Fact Sheet CSRD)

5. SRC 2030 - Linea guida per la Certificazione del Rapporto di Sostenibilità

6. Guida all’orientamento sulla Parità di Genere

COMMISSIONI TECNICHE

https://diligentia.it/una-commissione-tecnica-per-le-asserzioni-etiche/
https://diligentia.it/esg/programmi/rendicontazione-di-sostenibilita/
https://diligentia.it/esg/programmi/progetto-speciale-parita-di-genere/
https://diligentia.it/position-paper-01-asserzioni-etiche-criteri-di-scelta-per-dichiarazioni-affidabili-accurate-e-credibili/
https://diligentia.it/diligentia-commenta-la-proposta-di-standard-di-rendicontazione-della-sostenibilita-esrs-e-ifrs/
https://diligentia.it/confronto-tra-i-commenti-inviati-a-efrag-sugli-standard-esrs/
https://diligentia.it/csrd-factsheet/
https://diligentia.it/guida-alla-certificazione-del-rapporto-di-sostenibilita/
https://diligentia.it/parita-di-genere-guida-allorientamento/


COMMISSIONI CONGIUNTE
1. Commissione UNI-Accredia-Diligentia per UNI/PdR Attestazione di conformità del rapporto di sostenibilità

PARTECIPAZIONE IN COMMISSIONI TECNICHE 
DI ORGANISMI TERZI

1. IAF: Coordinamento Gruppo di Lavoro su “ESG Verification, Reporting and Rating”

2. AIFIRM: Commissione Tecnica per Position Paper su “Climate Stress Test”

3. ABI (Associazione Blockchain Italia) per Position Paper su “Blockchain per il settore agroalimentare sostenibili”

4. UN-UNECE: partecipazione al gruppo di lavoro per l’elaborazione di standard su “Business Requirement

specifications for traceability and transparency in the textile and leather sector”

5. UNI: partecipazione alle UNI CT 038 sulla “Responsabilità sociale delle organizzazioni”

ASSOCIAZIONI AD ALTRI ENTI
UNI

COLLABORAZIONI

https://diligentia.it/diligentia-alla-guida-del-gruppo-di-lavoro-iaf-esg-verification-reporting-and-rating/


QUESTO E’ UN FINTO TESTO CHE OCCUPA LO SPAZIO

10

EVENTI

0rganizzati da Diligentia

22.02.22 Webinar “Get It Fair–ESG Rating Scheme “ and Sistema Italia for Responsible Supply Chain

(nell’ambito dell’OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector”

06.06.22 Webinar “Asserzioni Etiche di Sostenibilità” (riservato ai soci)

24.06.22 Webinar “Asserzioni Etiche di Sostenibilità”

09.03.23 Webinar “Dalla Due Diligence a Get It Fair “ in collaborazione con AIS Associazione Infrastrutture Sostenibili

Patrocini, Collaborazioni ed Interventi 

15.05.22 Moda Sostenibile: quali paradigmi per un virtuosismo necessario, organizzato da Soiel International in

collaborazione con Diligentia ETS, Accademia Costume e Moda, Opera Campi, Phygital Expo, Sustainable

Fashion Innovation Society

26.05.22 Seminario “Envision Conference”, organizzato da ICMQ con patrocinio di Diligentia ETS, OICE e AIS

15.06.22 Seminario “Africa: sostenibilità e business” organizzato da Africa e Affari in collaborazione con Lufthansa e

E4Impact Foundation

10.11.22 Seminario “Sostenibilità e Finanza: dove dovranno muoversi le imprese” organizzato da Africa Affari in

collaborazione con Lufthansa Group, LUISS e Confindustria-Assafrica

13.12.22 Tavolo “Transizione Ecologica e Digitale” nell’ambito di “LiFE-Labour Intensive Facility Event” organizzato da

Confederazione Servizi HCFS, Confindustria



PROGRAM OPERATOR GET IT FAIR
30.07.2022 Siglata Convenzione di Concessione di Approvazione del programma di Valutazione della 

Conformità Get It Fair-GIF ESG Rating 

13.10.2022 Riconoscimento ICMQ Spa come Organismo Approvato per il programma “Get It Fair”

12.12.2022 Riconoscimento GCerti Italy Assessment & Certification Srl come Organismo Approvato per il 

programma “Get It Fair”

CORSI DI FORMAZIONE
GIF AP Assessors: 2 corsi, 15 partecipanti

GIF AP Practitioner: 1 corso, 15 partecipanti

PROGRAMMI E FORMAZIONE



Contenuti

Newsletter
151 iscritti

Linkedin
592 followers

Linkedin

499 followers

Linkedin

499 followers

COMUNICAZIONE



Linea grafica
Art Director: Laura Soldera

Attività editoriali
• Position Paper
• Schede / Factsheet
• Linee Guida / Guidance
• Norme / Standards
• Ricerche /Reseachs

COMUNICAZIONE



FORMAZIONE E CREDENTIALING

Certificazione Credenziali GIF AP



Progetto “ESG 2030” ammesso a co-finanziamento del 

Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetia in 

risposta all’Avviso pubblico (SNSvS3) per iniziative a 

supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo 

Sviluppo Sostenibile – Vettore “Cultura della Sostenibilità”

AZIONE 01 – Informativa sulla sostenibilita’: trasparenza, 

credibilita’ e affidabilita’

AZIONE 02 – Imprese e filiere di fornitura responsabili: due 

diligence e green public procurement 

AZIONE 03 – Impresa e finanza sostenibile 

AZIONE 04 – Imprese e parita’ di genere 

AZIONE 05 – Le nuove professioni della sostenibilita’

PROGETTO ESG 2030

QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITÀ
5 commissioni tecniche
2 commissioni di studio
4 linee gudia
2 studi e rapporti
7 fact sheets
3 tools di autovalutazione
7 video-tutorials
6 corsi di capacity building
6 corsi di formazione per imprese e professionisti
11 eventi
5 pubbliredazionali
9 campagne social
1 piattaforma tecnologica dedicata



Punti di forza

• Iscrizione al Registro RUNTS e possibilità di essere destinatario del 5xmille

• Inserimento nel CAM Edilizia di un criterio premiante per gli operatori economici che siano sottoposti a una 

valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (GIF)

• Program Operator di ”Get It Fair – GIF ESG Rating Scheme” 

PUNTI DI FORZA

_____________________________________
Soci Sostenitori                                                                                                                  Program Operator

Diligentia ETS
sede legale Via Egadi, 2 – 20146 Milano 

email info@diligentia.it
web www.diligentia.it

https://diligentia.it/esg/programmi/get-it-fair/
mailto:info@diligentia.it
http://www.diligentia.it/
https://www.linkedin.com/company/77653843/admin/:
https://www.youtube.com/channel/UCxv5FqaKXN9mL9hwM02yLNg
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