
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

Cos’è Diligentia



• 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

Gli obiettivi

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”.

Il nome



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
1) rivolgersi principalmente agli attori del mondo business (imprese, operatori finanziari, investitori

e professionisti) in quanto principali attori del cambiamento;

2) 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);

3) 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;

4) 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.

5) 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.

6) 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 attività
• 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’utilizzo di programmi e iniziative conformi al quadro di regole cogenti e volontarie riconosciute a livello 

internazionale come strumento per promuovere l’adozione di modelli di sviluppo sostenibile delle imprese;

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

imprese responsabili e fornire alle imprese 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;

• Sviluppare, gestire e promuovere modelli e schemi di valutazione della conformità  coerenti con la propria 

mission finalizzati a misurare l'applicazione dei principi di gestione responsabile delle organizzazioni e delle 

relative competenze (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 nella consapevolezza che il cambiamento del paradigma di sviluppo può avvenire solo attraverso 

l’azione combinata con altri attori
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