
Porter e Kramer lo hanno spiegato bene: impresa e 
società vincono insieme. La creazione di valore è 
condiviso, riconcilia business e società. E’ una logica 
circolare: l’impresa crea valore per sé stessa e per il suo 
contesto sociale e territoriale, che restituisce valore 
attraverso servizi e  infrastrutture eccellenti e di qualità, a 
cui l’impresa attinge per creare nuovi vantaggi competitivi. 
Non solo. Le imprese contemporanee devono annullare i 
rischi di perdita di valore. La rendicontazione di sostenibilità e 
l’approccio integrato valorizzano il sistema di performance e 
di controlli e comunicano la perizia dell’impresa di stare nel 
suo mercato e nel suo mondo.  

Le imprese più innovative lo hanno già capito da tempo: la 
capacità di fare business è esaltata dalla capacità 
relazionale. Cioè dall’attitudine dell’azienda di 
rapportarsi non solo ai suoi clienti, ai suoi partner, 
dipendenti e al suo mercato, ma anche al suo 
territorio, alle sue comunità,  al suo contesto. Un 
approccio rivoluzionario, basato sulla triple bottom 
line, in un orizzonte che non è più da visionari ma 
da concreti manager d’impresa. In questo 
approccio emergono nuovi modelli di business, 
nuovi stili di governance, nuovi valori.  Gli 
stakeholder sono nel focus come e più degli 
shareholder. Tutela dell’ambiente, dei diritti 
umani, diversity, lotta alla corruzione, impatti 
sociali sono categorie entro cui si fonde l’attività di 
impresa e che il mercato, le istituzioni, l’opinione 
pubblica vogliono conoscere tanto quanto le cifre e i 
numeri della performance economico | finanziaria. Da 15 anni Globiz pone particolare attenzione ai 

nuovi scenari che si delineano ed alle strategie per 
anticiparli, affrontarli, accompagnarli. Si offre come 

Partner per le imprese che intendono realizzare Bilanci 
di Sostenibilità e Bilanci Integrati. Ha competenze e 

risorse intellettuali e operative per farlo. Ha energia. Ha 
esperienze consolidate e precise. Si fa portatore di un 
modello Integrated Thinking, mettendo a fattor comune le 
competenze di Ricerche Verdi per l’analisi e lo studio e di 
greenzone per la comunicazione. Per questo propone 
soluzioni integrate Consulenza - Realizzazione - 
Valorizzazione, al fianco e insieme alle imprese. Per l’analisi, 
la rendicontazione, la redazione e la comunicazione ai 
diversi portatori di interessi. Ascoltando,  rispettando le 
esigenze di tutti e portando rigore metodologico. 
Senza problemi, semplificando, chiavi in mano. 
Per questo Globiz è il Partner Perfetto.

Nel viaggio permanente dell’impresa alla ricerca del 
valore, il Bilancio di Sostenibilità e il più recente Bilancio 

Integrato sono i testimoni di una cultura d’impresa 
che sa interpretare la realtà, le sue emergenze e i 

suoi trend. In questo senso  registrano la capacità 
dell’impresa di innovare, di mettersi in gioco e 
assumere responsabilità, di creare connessioni 
tra funzioni interne. Una sfida culturale che 
riconosce come driver di business i vantaggi 
della trasparenza, del contrasto dei rischi, 
della legalità, dell’inclusione, del benessere 
organizzativo, della qualità del lavoro, della 
salvaguardia delle condizioni del pianeta.  

Globiz, Partner Perfetto.

Dal Bilancio 
di Sostenibilità
al Bilancio Integrato. 
Un viaggio nel valore d’impresa.
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