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Integra ESG Partner Network opera con un sistema integrato di gestione, secondo le 
norme ISO9001:2015 (qualità), e ISO37001:2016 (anti-corruzione). Il sistema di 
gestione integrato è definito e documentato in una MAS MAP (Management System 
Map) che ne descrive:

  la pianificazione generale, il sistema documentale e di comunicazione;

  la struttura organizzativa, i ruoli che la rendono e�ettiva e, in generale, le modalità    
  gestionali e responsabilità connesse;

  le caratteristiche delle risorse messe a disposizione;

  i processi messi in atto per la gestione e il continuo miglioramento del sistema, nonché   
  la loro sequenza e le interazioni;

  il sistema di monitoraggio, analisi e miglioramento, i riesami direzionali e la  
  rendicontazione.

La MAS costituisce uno strumento di comunicazione, in quanto favorisce un’adeguata 
comprensione, applicazione e verifica del Sistema Integrato di Gestione. La mappa indirizza 
le procedure gestionali e operative, che, entrando nel dettaglio dei singoli aspetti funzionali 
e di processo, integrano il sistema di gestione.
Tali procedure sono contenute nei Manuali Operativi di Processo seguenti:
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Integra ESG Partner Network ha una missione: fornire a clienti 
privati e pubblici consulenza e assistenza per un eccellente 
rating di sostenibilità, con servizi relativi a qualità e sistemi di 
gestione integrati, energia, ambiente, salute-sicurezza, 
privacy&data-protection, anti-corruzione, compliance in detti 
ambiti e più in generale sviluppando i modelli organizzativi 231, 
la certificazione EPD (Environmental Product Declaration) e 
CAM (Criteri Ambientali Minimi) per la partecipazione ad 
appalti pubblici e altri schemi secondo le e�ettive necessità.

Il nostro servizio è disegnato sulla vostra misura, in termini di 
realtà organizzativa e relative esigenze ed aspettative, e di 
questo ne è testimonianza e garanzia il Sistema di Gestione 
Integrato per la Qualità e per la Prevenzione della corruzione ed 
in generale il nostro Codice Etico, espressione del nostro 
pratico impegno per la sostenibilità.

Ing. Fabio Maccarelli
Founder & CEO



Integra ESG Partner Network S.r.l. raccoglie dal 2022 e al contempo innova 
profondamente la missione imprenditoriale svolta fin dal 1999 dalla Integra S.r.l. 
Management Professionals and Outsourcing.

Integra ESG Partner Network S.r.l. è una società di consulenza di direzione 
aziendale, fondata sulla visione di dare al mercato il maggior valore possibile 
attraverso un approccio integrato e multidisciplinare; tale intuizione porta 
ad avere un unico interlocutore per tutta una serie di esigenze tecniche 
e di conseguenza assicura una maggiore sostenibilità in termini 
economici e di impegno organizzativo e di risorse umane.

I valori a cui intende ispirarsi Integra ESG Partner Network nella 
fornitura di queste prestazioni sono riferiti innanzitutto alla 
sostenibilità economico-organizzativa, attraverso l’attenzione e 
la creazione di valore per il cliente, nella piena consapevolezza 
che solo un eccellente livello di soddisfazione possa garantire 
continuità dei rapporti contrattuali, ottima immagine e 
reputazione nel mercato, creazione di opportunità per tutti. 

L’integrazione sia orizzontale sia verticale delle competenze 
professionali del partenariato è ritenuta fondamentale per una costante 
circolazione delle informazioni e delle idee e per una sistematica creazione non 
solo di occasioni di lavoro, ma anche e soprattutto di crescita professionale per 
ciascuno. Lo sviluppo della società è visto con un’ottica imprenditoriale di medio-lungo 
periodo; il partenariato è permeabile all’allargamento e la sua costante crescita è vista 
come un’ opportunità e parte integrante della responsabilità sociale della Integra ESG 
Partner Network.



Tali impegni sono resi trasparenti all’esterno
in forme opportune e adeguate,
stabilite nel Consiglio di Amministrazione.

I PRINCIPI ETICI
DI INTEGRA ESG

PARTNER NETWORK

I Soci ed i Partner di Integra ESG Partner Network credono nei principi di
SOSTENIBILITÀ, DEMOCRAZIA, GIUSTIZIA, VERITÀ, SINCERITÀ, ONESTÀ, 

RISERVATEZZA, LIBERTÀ PROFESSIONALE
e intendono informare le loro strategie e operatività alle seguenti linee guida di responsabilità sociale:

RESPONSABILITÀ CULTURALE E SOCIALE

FOCUS SUL CLIENTE E SU TUTTI GLI STAKEHOLDERS

ORIENTAMENTO AI PROCESSI

RICONOSCIMENTO DELL’IMPEGNO INDIVIDUALE

CREAZIONE DI VALORE PER IL PARTENARIATO

LIBERTÀ, RESPONSABILITÀ E AUTONOMIA 
PROFESSIONALE DI OGNI PARTNER, NEL QUADRO 
DEL “CODICE DEONTOLOGICO” DEFINITO NEL 
CODICE ETICO

PROFESSIONALITÀ E RESPONSABILITÀ

FEDELTÀ, BUONA FEDE E COLLEGIALITÀ NELLE SCELTE



La politica definisce gli obiettivi strategici e i 
risultati attesi nel lungo periodo, con il cliente 

e più in generale gli stakeholders al centro.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il 
Responsabile Conformità Prevenzione Corruzione 

(RCPC), cui è conferita l’autorità e l’indipendenza 
necessarie per l’attuazione, la sorveglianza e la 

regolazione del sistema e che relaziona sui risultati 
ottenuti al Consiglio di Amministrazione stesso.

Integra ESG Partner Network incoraggia le 
segnalazioni di situazioni sospette e/o non conformi in 

base alle regole e alle procedure, che siano fatte in buona 
fede o sulla base di una convinzione ragionevole e 

confidenziale. Le segnalazioni potranno essere rese anche 
in forma anonima, utilizzando gli strumenti riservati messi 

a disposizione in azienda, o via e-mail all’indirizzo 
iesg@integraesg.it. 

La Politica è la “radice” da cui si sviluppa il sistema integrato di 
gestione, secondo le norme ISO 9001:2015, e ISO    

37001:2016.

POLITICA
AZIENDALE
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