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INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce la prima edizione della relazione d’ impatto di 

EETRA Srl SB anno 2021. Rappresenta lo strumento per condividere le principali 

informazioni relative agli aspetti ambientali, sociali ed economici che caratteriz-

zano la nostra realtà aziendale e ha l’obiettivo di analizzare i risultati raggiunti e 

indicare la strada da percorrere negli anni a venire. 

“TIAKI in lingua maori significa prendersi cura 
e rappresenta la filosofia del nostro lavoro” 
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EETRA prende vita nel marzo 2020, momento che verrà da tutti tris-

temente ricordato come apice italiano della pandemia mondiale di Covid 

19, circostanza in cui le profonde trasformazioni che stavano interessando 

e sovvertendo ogni ambito della vita non smettevano di interrogare la 

società. 

Mutavano velocemente paure, desideri e prospettive in relazione al be-

nessere proprio, dell’altro, dell’intera popolazione e dell’ambiente. 

In questa occasione un gruppo di sei professionisti che avevano avuto 

modo di confrontarsi in passato attraverso esperienze lavorative comuni 

progettava il futuro di quella che esattamente un anno dopo, 

il 17 marzo 2021, a Milano, sarebbe diventata EETRA costituendosi fin 

da subito come Società Benefit e startup innovativa.

La progettazione è avvenuta in modalità digitale, attraverso moltissime 

ore trascorse in video conferenza, ognuno collegato da un luogo differ-

ente. Tale aspetto ha fatto sì che la digitalizzazione diventasse uno degli 

oggetti di studio e obiettivo del lavoro di EETRA.
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VALORI

EETRA si fonda con la missione di prendersi cura. Cura delle 
persone e dell’ambiente. Tronto e Fisher definiscono la cura 
come «attività che include tutto ciò che facciamo per man-
tenere, continuare e riparare il nostro “mondo” in modo da 
poterci vivere nel modo migliore possibile”. 

In tale accezione l’attitudine alla cura si estende sino a comprendere l’intera bi-

osfera, la cui sussistenza è messa in pericolo proprio dall’incuria umana. La cura si 

propone pertanto anche il compito immane di “riparare” quanto è stato danneg-

giato dall’uomo, affinché il pianeta sia ancora vivibile per le generazioni future. 

Appare chiaro quanto il principio della cura sia profondamente connesso agli obi-

ettivi dello sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030. 

Il concetto di sviluppo sostenibile vuole esprimere l’approccio ad un sistema 

capace di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere 

quelli delle generazioni future. 

L’attenzione a questi bisogni pone l’accento sullo stretto collegamento tra svilup-

po economico, sociale e salvaguardia dell’ambiente. Tre aspetti imprescindibili 

per una crescita sostenibile e che ogni singola realtà deve tenere in considerazione 

misurandone gli impatti.  
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SDGs

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite verso i quali si sono prioritizzati gli impatti di EETRA sono:

matrice di corrispondenza 
SDGs - TPI
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BUONA SALUTE E BENESSERE PER 
LE PERSONE
Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte 

le età. 

EETRA si impegna attraverso la sua attività di consulenza e certificazione a 

promuovere il benessere fisico e psicologico delle persone tramite la proget-

tazione di ambienti salubri e stimolanti in cui lavorare. Grazie ad un costante 

coinvolgimento degli stakeholder dei propri clienti EETRA è in grado di gen-

erare soluzioni che interpretino al meglio le loro esigenze.

Raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze. 

EETRA crede che una leva fondamentale per un futuro sostenibile sia il 

riequilibrio di potere fra i generi e l’annullamento di ogni fattore discrimi-

nante. Tale obiettivo è posto come base in ogni intervento di sostenibilità 

sociale promosso dall’azienda. 

PARITÀ DI GENERE

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA 
ECONOMICA
Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sosteni-
bile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

I modelli rigenerativi e resilienti incentivati dalle strategie ESG di EETRA ga-

rantiscono non solo la crescita economica, ma anche la riduzione dei rischi e 

la valorizzazione delle risorse ambientali e umane, tanto della realtà organiz-

zativa che li incorpora, quanto e dei suoi stakeholder.
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SDGs

CONSUMO E PRODUZIONE 
RESPONSABILE
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Sistemi 
di produzione e consumo sostenibili sono necessari al fine di ridurre ai mini-
mi termini gli effetti negativi che minano la salute dell’essere umano e di tutti 

gli ecosistemi. 

EETRA nella definizione dei piani strategici e nella stesura delle politiche in-

centiva l’utilizzo dei materiali riciclati e riciclabili, il corretto smaltimento dei 

rifiuti, la diminuzione degli sprechi lungo tutta la filiera di produzione.

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
Ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori dai confini 
nazionali.

L’attività di business di EETRA è centrata sulla promozione di un modello 

inclusivo e responsabile che esalta le differenze, incoraggia il dialogo e gen-

era una prosperità condivisa. I servizi proposti fondano il proprio essere nel 

rispetto e nella tutela dei diritti umani.
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CAMBIAMENTI CLIMATICI
Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico 
e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi 
nell’energia rinnovabile.

Il contrasto al cambiamento climatico rappresenta l’obiettivo primario dei 

processi di supporto alla gestione aziendale che EETRA imposta per sé stes-

sa e per i propri clienti. A tal proposito EETRA porta avanti, parallelamente, 

attività di sensibilizzazione e formazione al fine di puntare l’attenzione pub-

blica sulla necessità di un cambiamento radicale e immediato. 

PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato 

globale per lo sviluppo sostenibile.

La coesione e la collaborazione verso un orizzonte valoriale comune rappre-

senta il fondamento che regola il processo di sviluppo sostenibile. EETRA 

crede profondamente nel valore di fare rete e lo applica attraverso una 

serie di partnership attive con professionisti, altre aziende, enti ed istituti di 

formazione.
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STRATEGIA

 Il cuore del business di EETRA è l’accompagnamento e il supporto di imprese, or-

ganizzazioni e realtà di altro tipo ad intraprendere percorsi di sviluppo sostenibile. 

I piani suggeriti consentono ai propri clienti di equilibrare il rapporto tra valori 

sociali, ambientali ed economici nell'ambito tanto strategico, quanto esecutivo.

L’approccio sostenibile permette, inoltre, alle organizzazioni una migliore ges-

tione dei costi e dei rischi, un aumento della reputazione che consente di af-

ferrare nuove opportunità e aprirsi ad altri mercati, nonché genera una visione 

del business a lungo termine finalizzata alla creazione di benefici collettivi.

In linea con i propri obiettivi di innovazione e dematerializzazioni

EETRA, in qualità di società di servizi consulenziali sulle tematiche 

ESG, nell’esercizio di ogni sua attività opera in modo responsabile, 

sostenibile e trasparente.
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20.45%
Duis aute irure dolor in 

reprehenderit.

5.45%
Duis aute irure dolor in 

reprehenderit.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco labo-

ris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure do-

lor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita-

tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco labo-

ris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

EETRA durante il 2021 ha elaborato uno strumento digitale finalizzato a 

misurare, analizzare e rendicontare i dati dello sviluppo sostenibile dei 

propri clienti. 

Si tratta di una piattaforma digitale chiamata Tiaki Platform nella quale sono 

state sintetizzate e interconnesse le linee guida dei principali sistemi certifi-

catori e protocolli internazionali in materia di benessere e sostenibilità. Per 

la realizzazione di tale progetto è stato coinvolto l’intero team di EETRA e 

sono state attivate numerose collaborazioni con professionisti ed enti. 

I contenuti della piattaforma sono stati strutturati, inoltre, per essere in 

linea con quanto richiesto dagli standard GRI e SASB. 

La piattaforma è stata lanciata al pubblico nel mese di settembre e attual-

mente costituisce già il supporto di alcune realtà aziendali ed organizzazi-

oni clienti di EETRA. 

L’approccio metodologico proposto si sviluppa con l’obiettivo di al-

lineare le attività aziendali agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) 

tramite 15 Indicatori di performance 

che ne definisco gli ambiti e attraverso i quali vengono monitorati, valutati 

e rendicontati i risultati ottenuti e definite le finalità future.
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IMPATTI 2021

AMBIENTE
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DECARBONIZZAZIONE

La decarbonizzazione è il processo di 

riduzione del carbonio finalizzato a 

convertire l’economia verso un sistema 

maggiormente sostenibile riducendo o 

compensando le emissioni di Anidride 

Carbonica (CO2) associate al naturale 

svolgimento delle attività aziendali. 

L’obiettivo di lungo periodo consiste nel 

creare un’economia disaccoppiata dalle 

emissioni di gas serra per raggiungere la 

neutralità carbonica entro il 2050 come 

definito dalla COP 21 di Parigi. L’indi-

catore Decarbonizzazione analizza ed 

individua le strategie che permettono 

di slegare i risultati economici dall’emis-

sione di CO2, promuovendo piani di ef-

ficienza e di utilizzo di risorse rinnovabili. 

Durante il 2021 abbiamo guidato un’organizzazione nel processo 
di decarbonizzazione finalizzato alla riduzione delle emissioni e alla 
sua rendicontazione. Abbiamo, inoltre, eseguito studi preliminari 
per la certificazione LEED della sede centrale. Tale attività è stata 
supportata da un percorso di sensibilizzazione e formazione dei 
dipendenti attraverso una serie di focus group gestiti dai nostri 
Sustainability Expert. 

LE NOSTRE AZIONI
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BIODIVERSITÀ

L’ecologia è la scienza che studia le in-

terazioni tra gli organismi e l’ambiente 

in cui vivono, la sua unità fondamentale 

è chiamata ecosistema. Un ecosistema è 

sano quando presenta un perfetto equi-

librio tra ambiente e biodiversità. L’in-

dicatore ecologia analizza le modifiche 

ecologiche derivanti dalle attività umane 

ed individua le migliori strategie per ri-

durre al minimo l’impatto che ne con-

segue, agendo, direttamente ed indiret-

tamente, sia sulla componente abiotica 

che su quella biotica.

Siamo stati impegnati in un importante progetto di rigenerazione 
ambientale finalizzato alla progettazione di un’oasi di sport e be-
nessere nel veronese candidata ad ottenere per prima in Europa 
la certificazione SITES®. Abbiamo lavorato su una superficie verde 
di 50.000 mq, ripristinando 369 specie autoctone e piantando 118 
nuovi alberi che assorbiranno 3,54 ton CO2 all’anno e ombregge-
ranno naturalmente una superficie di 1770 mq. Abbiamo inoltre 
realizzato 20 corridoi ecologici e risparmiato il 90% di acqua per 
l’irrigazione. Tale progetto è ancora in corso e prevede 300 ore da 
destinare a programmi di formazione nelle scuole dell’infanzia e 
sensibilizzazione della comunità locale sui temi della sostenibilità e 
tutela della biodiversità.

LE NOSTRE AZIONI
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INQUINAMENTO

Identificare il livello di inquinamento e la 

tipologia di sostanze tossiche generate 

dalle attività dirette e indirette dell’organ-

izzazione indagando come queste impat-

tino su aria, suolo, sottosuolo e acqua. 

L’indicatore Inquinamento analizza rischi 

e danni apportati all’ambiente, alle per-

sone e all’economia di tali emissioni con 

l’obiettivo di attivare strategie e processi 

resilienti volti alla mitigazione, compen-

sazione e annullamento delle emissioni.

Durante il 2021 abbiamo guidato un’organizzazione nel processo 
di riduzione dell’inquinamento concentrandoci su un progetto di 
mobilità sostenibile per il quale abbiamo formato un team di lav-
oro con i responsabili del cliente al fine di formarli e nominare un 
mobility manager. Tale progetto ha generato una politica relativa 
allo smartworking estesa alla totalità dei lavoratori del cliente. In-
ternamente alla società EETRA ha un codice relativo alle linee gui-
da degli spostamenti finalizzato alla riduzione delle emissioni che 
prevede la promozione, per gli spostamenti sistematici, della bici-
cletta o dei mezzi di trasporto pubblici e per le trasferte nazionali 
dell’utilizzo del treno.
EETRA ha azzerato il consumo della plastica, favorisce l’utilizzo di 
materiali riciclati e riciclabili e si impegna a limitare gli sprechi.

LE NOSTRE AZIONI
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ACQUA

L’acqua è un bene essenziale per ogni 

ecosistema terrestre, l’accesso all’ac-

qua è determinante per garantire le 

condizioni minime di benessere. L’in-

dicatore Acqua ha come obiettivo la 

verifica delle strategie di riduzione dei 

consumi di acqua potabile della sua 

gestione e del mantenimento delle 

condizioni di salubrità nel suo rilascio in 

ambiente.

Tale indicatore non è stato attivato parzialmente in merito al pro-
getto relativo alla certificazione Sites descritto nel paragrafo “Bio-
diversità”.
All’interno dei propri ambienti di lavoro EETRA mette a dispo-
sizione di tutti acqua gratuita depurata.

LE NOSTRE AZIONI
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RIFIUTI

I rifiuti prodotti dalle organizzazioni, in 

qualsiasi settore produttivo, sono tra 

gli impatti negativi più visibili sull’am-

biente, e la loro gestione rappresenta 

spesso una voce di costo rilevante 

nei bilanci. Azioni mirate alla loro ri-

duzione e al loro corretto conferi-

mento,  riciclo, riuso determinano un 

comportamento ambientalmente sos-

tenibile ed economicamente efficiente. 

L’indicatore Rifiuti contribuisce a misura-

re il livello di efficacia nella gestione di 

tali prodotti, e a posizionare l’organiz-

zazione rispetto ad una prospettiva “cir-

colare” di gestione di materiali e mate-

rie prime.

L’indicatore Rifiuti è stato attivato in merito ad una serie di attività 
di analisi preliminari volte alla creazione di un sistema di compost-
aggio interno per un cliente accompagnato da una serie di focus 
group finalizzati alla formazione dei dipendenti relativa alla corretta 
gestione dei rifiuti aziendali.

LE NOSTRE AZIONI
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CAPITALE UMANO

Sostenere i lavoratori durante l’intero 

arco della vita lavorativa ascoltando i 

loro bisogni, valorizzando le loro com-

petenze, mettendo in atto program-

mi di formazione e piani di sviluppo 

promuovendo la diversità, l’inclusione, 

la parità e politiche di welfare.

L’indicatore Capitale Umano analizza 

ed individua le migliori strategie volte a 

favorire una cultura aziendale positiva, 

dove le persone si sentano motivate e 

parte di un comune orizzonte valoriale.

I principi sui quali fondiamo il nostro modello operativo e strate-
gico sono il rispetto, l’inclusione e la valorizzazione delle persone. 
L’indicatore Capitale Umano è per EETRA prioritario in ogni attività 
che svolge internamente e per i clienti. Durante il primo anno di 
attività abbiamo sviluppato, all’interno della piattaforma Tiaki, una 
funzione digitale finalizzata al coinvolgimento degli stakeholder in-
terni per valutare il loro percepito in merito alle tematiche della 
sostenibilità e del benessere, le loro aspettative e i loro bisogni. 
Tale strumento viene promosso in ogni supporto al percorso di svi-
luppo sostenibile come indispensabile per garantire un approccio 
bottom-up. Siamo impegnati nell’abbattimento di ogni forma di 
discriminazione e nella promozione dell’uguaglianza di genere, a 
una collaborazione con l’associazione Tre R, un ente no profit ba-
sato a Milano tal fine, che si occupa del reinserimento nel mondo 
lavorativo di donne che hanno subito violenza domestica. 

LE NOSTRE AZIONI
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DIRITTI UMANI

Sostenere la Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani e la Dichiarazione 

dell’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro. Assicurare a tutti gli stakeholder 

il rispetto delle leggi nazionali in materia 

di diritti umani nei Paesi in cui si opera. 

L’indicatore Diritti Umani analizza ed 

individua le strategie volte al rispetto e 

alla tutela dei diritti umani ed all’appli-

cazione dei requisiti più severi in caso di 

discrepanza tra il contenuto delle polit-

iche e le legislazioni nazionali ed inter-

nazionali vigenti. 

EETRA ha contribuito alla difesa dei diritti di minori, ragazzi e raga-
zze attraverso una donazione a Save The Children.

LE NOSTRE AZIONI

Il CDA di EETRA è composto da più del 60% di donne e i suoi fon-
datori sono formati dal 50% di donne e dal 50% di uomini.
Formazione lavorativa e crescita personale sono considerati due 
ambiti fondamentali per il benessere singolo e collettivo: nel 2021 
gli utili sono stati reinvestiti integralmente in corsi di formazione 
per i componenti del team. Gli esperti di EETRA collaborano 
costantemente con: Politecnico di Milano, IED e Cospe in qualità 
di formatori per diffondere tra i giovani principi sostenibili e egual-
itari. In ambito formazione EETRA ha anche redatto un quaderno 
formativo e interattivo dal titolo Tiaki Notes che ha donato ai suoi 

stakeholder.
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MENTE E CORPO

Siamo consapevoli che la fioritura della mente sia allineata alla in-
terconnessione di saperi ed esperienze differenti, il nostro team 
è difatti caratterizzato da competenze e attitudini estremamente 
multidisciplinari con capacità e conoscenze culturali in grado di ar-
ricchirsi vicendevolmente. La società crede fortemente in un mod-
ello organizzativo basato sull’ascolto dell’altro, sul raggiungimento 
di obiettivi condivisi e sulla creazione di valore comune, per ques-
to concede a tutti piena autonomia nell’organizzazione di orari e 
luoghi di lavoro e investe in attività ricreative che generino felicità 
nelle persone e spirito di appartenenza alla società.

LE NOSTRE AZIONI

Promuovere il corretto bilanciamen-

to della vita lavorativa con quella pri-

vata, integrare all’interno delle polit-

iche organizzative azioni e programmi 

volti alla tutela e all’incremento del 

benessere fisico e psicologico. Ga-

rantire luoghi di lavoro piacevoli e 

favorire programmi culturali destinati 

agli stakeholder interni e esterni. L’indi-

catore Mente e Corpo analizza ed indi-

vidua le migliori strategie volte alla fior-

itura personale e collettiva in termine di 

salute della mente e del corpo.
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SALUTE E BENESSERE

Promuovere la salute e il benessere di 

tutte le persone all’interno dei luoghi di 

lavoro in modo da innalzare il livello di 

comfort fisico, garantire la corretta er-

gonomia  durante lo svolgimento  delle 

differenti attività e azzerare eventuali 

rischi. Disporre di spazi e dispositivi ot-

timali e funzionali volti a massimizzare 

l’esperienza lavorativa del singolo e 

dell’intera organizzazione. L’indicatore 

Salute e Benessere analizza il rappor-

to delle persone con l’ambiente cir-

costante e individua le migliori strategie 

volte a favorire il più elevato livello di 

benessere e salute.

EETRA è impegnata nella certificazione WELL di svariate strutture 
dei propri clienti e promuove questo obiettivo che sancisce i più 
alti livelli di salute, sicurezza e benessere delle persone all’interno 
di un’organizzazione.

LE NOSTRE AZIONI
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Pensare globale e agire locale rap-

presenta spesso il primo passo per 

un percorso di sostenibilità di un’or-

ganizzazione. I rapporti con il territo-

rio che la ospita e le popolazioni con 

cui interagisce non devono solo es-

sere improntati alla massima riduzione 

possibile delle esternalità negative, 

ma ad una collaborazione costruttiva 

che generi benessere condiviso. L’in-

dicatore Relazione con il Territorio aiu-

ta a identificare azioni in essere o pro-

pensioni implicite nelle organizzazioni, 

contribuendo a intensificare gli effetti 

benefici delle reti relazionali formali o 

informali. 

RELAZIONI CON IL TERRITORIO

In merito alla relazione con il territorio EETRA ha accompagnato un 
cliente nel processo di revisione di una politica relativa alla catena 
di fornitura al fine di inserire dei parametri tali per cui questi venis-
sero selezionati in base a criteri di sostenibilità, tra i quali la minor
distanza dalla sede operativa con lo scopo di aiutare l’artigianato, 
l’agricoltura e l’economia locale.

LE NOSTRE AZIONI
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TRASPARENZA

La trasparenza rappresenta un valore 

imprescindibile per la sostenibilità delle 

organizzazioni. L’adozione di politiche 

e processi sostenibili risulta incom-

pleta se non accompagnata da una 

strategia di condivisione rivolta a tutti i 

differenti gruppi di stakeholder. L’indi-

catore Trasparenza ha come obiettivo

quello di analizzare la comunicazione 

dell’organizzazione, tanto interna quan-

to esterna, ed elaborare nuovi ed effi-

caci processi volti a garantire chiarezza, 

accuratezza, comparabilità e tempestiv-

ità nella divulgazione delle informazioni

La trasparenza nei processi rendicontativi dei dati e delle perfor-
mance ESG è l’esigenza primaria a cui la nostra piattaforma Tiaki 
Platform ha saputo rispondere tramite inserimento di informazioni 
semplice e veloce, equità di accesso e monitoraggio trimestrale. 
La rendicontazione ESG costituisce l’obiettivo ultimo di tutti i nostri 
lavori consulenziali per i quali ci facciamo promotrici dei principi 
che regolano gli standard GRI e SASB. Nell’anno 2021 abbiamo 
redatto alcuni report di sostenibilità e affiancato diversi clienti in 
piani di comunicazione interna ed engagement degli stakeholder 
esterni.

LE NOSTRE AZIONI
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SUPPLY CHAIN

EETRA ha accompagnato un cliente nel processo di elaborazione 
e attualizzazione di una politica relativa alla supply chain responsa-
bile inserendo criteri di selezione dei fornitori relativi ai principi di 
sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al rispetto dei 
diritti umani, alla presenza di certificazioni, alla promozione della 
filiera corta e dell’annullamento degli sprechi.
Abbiamo impostato fin da subito una politica interna relativa alla 
dematerializzazione. I documenti stampati rappresentano il 90% 
dei documenti prodotti e utilizzati dalla società e sono stati tutti 
realizzati da un fornitore certificato Zero Emission.

LE NOSTRE AZIONI

La supply chain persegue come obiet-

tivo di lungo periodo l’ottimizzazione 

dei processi garantendo una gestione 

sostenibile della catena di fornitura e 

dei meccanismi ad essa connessi da un 

punto di vista ambientale, sociale ed 

economico. L’indicatore Supply Chain 

analizza lo  stato dell’arte del siste-

ma di gestione, delle politiche e dei 

criteri di selezione dei fornitori/partners, 

esistenti legate alla catena di fornitura 

valutandone il grado di efficacia e sos-

tenibilità e promuovendo soluzioni mi-

gliorative con l’obiettivo della riduzione 

delle emissioni e dell’ottimizzazione dei 

processi in un’ottica di responsabilità 

sociale e ambientale.
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La sicurezza sostenibile non significa 

solamente il rispetto dell’apparato nor-

mativo di prevenzione, ma anche l’ana-

lisi e la tutela di ciò che può essere fon-

te di rischio per persone, ambiente e 

economia. L’indicatore Sicurezza mira a 

sviluppare una strategia che garantisce

le massime condizioni di sicurezza per le 

persone, le informazioni e per i prodot-

ti/servizi dell’organizzazione tanto nello 

svolgimento delle attività interne, quan-

to nelle azioni e relazioni esterne.

SICUREZZA

L’indicatore non è ancora stato attivato.

LE NOSTRE AZIONI
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INNOVAZIONE

Riteniamo che innovazione e sostenibilità siano un binomio impre-
scindibile, considerando l’innovazione non soltanto nella sua ac-
cezione digitale o tecnologica, ma come qualsiasi azione mirata ad 
apportare un sostanziale cambiamento nel prodotto, nel processo 
o nel modello organizzativo. EETRA promuove ogni spinta verso la 
transizione.

LE NOSTRE AZIONI

L’innovazione si riferisce alla capacità 

dell’organizzazione di introdurre costan-

temente nuovi sistemi, metodi e model-

li alla strategia e all’operatività in linea 

con le trasformazioni culturali, sociali e 

tecnologiche del contesto attuale al fine 

di apportare un efficace svecchiamento. 

L’indicatore Innovazione aiuta ad imple-

mentare azioni volte alla promozione 

della ricerca e del progresso utili al mi-

glioramento di politiche e processi con 

l’obiettivo di accrescere il benessere 

delle persone, facilitare la comunicazi-

one ed il coinvolgimento degli stake-

holder ed accrescere la reputazione in-

terna ed esterna dell’organizzazione.
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L’indicatore Politiche mira a contras-

tare ogni forma di corruzione e definire 

procedure non discriminatorie tramite 

il coinvolgimento tutti i portatori di in-

teresse attraverso approccio multistake-

holder, inoltre, sancisce l’impegno alla 

minimizzazione degli impatti negativi 

e all’internalizzazione delle esternalità. 

L’integrità comportamentale in ogni 

aspetto dell’organizzazione garantisce 

il rispetto della meritocrazia e un’equa 

partecipazione nel processo nominale e 

decisionale.

POLITICHE

Le attività svolte in merito alle politiche sono state descritte nei 

precedenti paragrafi.

LE NOSTRE AZIONI
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OBIETTIVI 2022

EETRA continuerà a perseguire lo scopo di convertire più 
realtà possibili ad un cambiamento necessario per tutti.

PERSONE GOVERNANCEAMBIENTE

E S G



32 33

AMBIENTE

E

STEP 1

STEP 2

STEP 4

STEP 3

Quantificazione Carbon Foot-
print legato alle proprie attività Quantificazione Carbon Footprint 

legato alle proprie attività 

Elaborazione di strategie di 
decarbonizzazione 

Supporto per le certificazioni 
energetico-ambientali

Sviluppo politica Mobilità 
Sostenibile di EETRA



34

PERSONE

S

STEP 1

STEP 2

STEP 4

STEP 3

Quantificazione Carbon Foot-
print legato alle proprie attività Acquisizione e valorizzazione di 

nuove risorse

Partecipazione a progetti benefici 
dei partner di EETRA

Definizione di un percorso di induction 
relativo alle pratiche di sostenibilità

Team Building
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GOVERNANCE

G

STEP 1

STEP 2

STEP 3

Quantificazione Carbon Foot-
print legato alle proprie attività Iscrizione ad associazioni in materia 

ESG e Benefit

Iscrizione a GRI Community

Sviluppo della Matrice di materialità 
EETRA
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EETRA Srl SB 

P.IVA 11669200963

info@eetra.it

www.eetra.it


