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Sostenibilità
Un corretto equilibrio tra la fattibilità economica  
e gli aspetti ambientali e sociali

Lo sviluppo sostenibile è un principio cardine che guida tutte le attività 
di progettazione e realizzazione di Golder. L’impegno della società è da 
sempre mirato a ottenere un impatto positivo in tutti i territori in cui opera e 
nei confronti delle relative comunità, in Italia e nel mondo. 

Agire in modo sostenibile si traduce in un uso prudente delle risorse e nella 
ricerca di soluzioni condivise, così da trovare il corretto equilibrio tra la 
fattibilità economica e gli aspetti ambientali e sociali.

Oggi le imprese stanno affrontando pressioni crescenti affinché adottino 
politiche di reale sostenibilità. In particolare per i progetti complessi occorre 
costruire un quadro di riferimento completo a supporto del processo 
decisionale per la migliore gestione dei rischi.

Golder risponde a queste esigenze, 
fornendo soluzioni rispettose 
dell’ambiente, socialmente 
responsabili e tecnicamente 
innovative. Cerchiamo di integrare 
i principi della sostenibilità nella 
pianificazione, nella progettazione 
e nell’esecuzione dei progetti, 
realizzando una gamma di 
soluzioni strategiche e operative 
per interventi di sviluppo, attività 
aziendali e iniziative delle 
pubbliche amministrazioni.

Aumentata
 complessità 

delle politiche 
di sostenibilità 

Proliferazione 
di regole, norme, 
raccomandazioni, 
guidelines, ecc.

IMPRESA

Crescenti aspettative 
degli stakeholder

COME GESTIRE LA PRESSIONE?
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I nostri servizi comprendono:
• Politiche, piani e programmi per

lo sviluppo sostenibile, audit e 
certificazione (Equator Principle, 
BREEAM, LEED, ecc.).

• Misurazioni e reporting (Global
Reporting Initiative, GEMI
Navigator, ecc.).

• Coinvolgimento stakeholders.
• Valutazione impatto

ambientale e sociale.
• Impatti e adattamenti al

cambiamento climatico.
• Gestione emissioni gas a

effetto serra.
• Valutazione ciclo di vita e della

green supply chain.
• Strumenti personalizzati per

l’analisi dei rischi e il supporto al
processo decisionale.

Come valutare la sostenibilità 
di un progetto?

Golder ha sviluppato appositi 
strumenti di supporto decisionale 
per valutare i progetti in relazione 
agli aspetti ambientali, sociali ed 
economici compatibili con i principi 
dello sviluppo sostenibile. In tal 
modo è possibile:
• Confrontare opzioni diverse per

lo sviluppo dei progetti, partendo
da una base di dati omogenea
e imparziale.

• Identificare diverse soluzioni che
ampliano il quadro di riferimento
analitico tradizionale, unendo
alle valutazioni economiche
anche le implicazioni
ambientali e sociali.

• Accrescere il coinvolgimento
degli stakeholder per ottenere il
consenso sociale indispensabile
per lo sviluppo corretto
dei progetti.

i principali settori dell’industria.
• Vantiamo relazioni consolidate

e ottima reputazione presso
le autorità pubbliche e le
comunità locali.

• Siamo presenti in tutto il
mondo e parliamo tra di noi per
trasferire e adattare a livello
locale soluzioni vincenti a livello
internazionale.

• Crediamo nel valore della
sicurezza sul lavoro.

• Siamo riconosciuti per la
nostra eccellenza tecnica,
nell’ingegneria ambientale
e geotecnica, nelle scienze
sociali e ambientali e nei
servizi energetici.

• Possediamo un rilevante know-
how operativo in mercati,
industrie e comunità di
tutto il mondo.

• Ci impegniamo ad un rigoroso
rispetto dei tempi

• Abbiamo un esclusivo modello
di ownership (Golder è proprietà
di chi ci lavora), garanzia del
massimo impegno verso i clienti,
verso i territori, verso le comunità
tecniche e scientifiche.

Tra le diverse soluzioni tecniche 
messe a punto da Golder, GoldSET 
è lo strumento operativo che 
consente alle imprese di mettere 
in pratica i principi dello sviluppo 
sostenibile, in quanto è di facile 
comprensione a ogni livello, dal 
cantiere o stabilimento fino al 
consiglio d’amministrazione. 

GoldSET aiuta i nostri clienti a:
• Migliorare il processo decisionale

e gestionale dei progetti.
• Affrontare e semplificare

temi complessi.
• Fornire un quadro di riferimento

globale per la gestione dei rischi.
• Supportare il coinvolgimento

degli stakeholder, dalle autorità
alle comunità locali.

• Generare alternative ottimizzate
e migliorare le prassi operative.

I nostri punti di forza nelle pratiche 
di sostenibilità
• Applichiamo i principi di

sostenibilità nei nostri progetti e
nei nostri uffici

• Abbiamo esperienza
nell’identificare le tematiche
dello sviluppo sostenibile in tutti

RISULTATI – opzione 1

ambiente 47%
società 50%
costo 55%

COSTO COMPLESSIVO: €
TEMPISTICA: 6 MESI

RISULTATI – opzione 2

ambiente 51%
società 63%
costo 55%

COSTO COMPLESSIVO: € €
TEMPISTICA: 12 MESI

RISULTATI – opzione 3

ambiente 69%
società 94%
costo 60%

COSTO COMPLESSIVO: € € €
TEMPISTICA: 12 MESI
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Per saperne di più: www.goldset.com


