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Dosson di Casier, 25/7/2022 
 
 
TELEBIT SPA OTTIENE LA CERTIFICAZIONE EASI PER LA SOSTENIBILITÀ INTEGRATA 
 
La certificazione EASI, il primo modello di sostenibilità aziendale riconosciuto da Accredia, conferma 
l’impegno di Telebit a operare sul mercato avendo come priorità la sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica. 
 
Telebit opera da più di 30 anni come system integrator nei settori delle Telecomunicazioni, dell’ICT e dell’impiantistica 
tecnologica con più di 600 collaboratori su 22 sedi in Italia e 3 all’estero. 
Nei suoi anni di attività, l’azienda ha creato un ecosistema solido e leale che le ha consentito di crescere ogni anno in modo 
sostenibile e rispettoso, chiudendo il 2021 con +150M di fatturato. 
 
Da oggi, grazie anche alla consulenza di Consulnet Italia, l’impegno di Telebit per la sostenibilità è certificato da IMQ con la 
certificazione EASI - Ecosistema Aziendale per la Sostenibilità Integrata. 
 
“Siamo tra i primi in Italia a ottenere la certificazione EASI e per Telebit questa è una tappa molto importante nel percorso 
di sostenibilità e di creazione di valore per il mercato – dichiara con orgoglio Giovanni Quarta, Presidente e co-fondatore 
del Gruppo. 
 
“Abbiamo ottenuto la certificazione EASI grazie alla consapevolezza radicata nella cultura aziendale sui temi della 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
Questo risultato è merito dell’impegno delle persone che ogni giorno e in ogni funzione aziendale lavorano con 
determinazione e passione per migliorare incessantemente il loro operato, contribuendo così a rafforzare la rilevanza e la 
reputazione di Telebit sul mercato. 
Avere una certificazione riconosciuta da un ente terzo super partes garantisce ai nostri stakeholder che i principi della 
sostenibilità sono stati recepiti e integrati in tutti i processi aziendali Telebit e nelle coscienze individuali dei collaboratori. 
 
A oggi l’Azienda è impegnata a realizzare il piano industriale denominato “Ambizione Responsabile” che ci porterà a 
diventare il system integrator di riferimento a livello nazionale nel settore delle telecomunicazioni e dell’ICT mantenendo la 
responsabilità aziendale e lo sviluppo sostenibile come pilastri della crescita.” 
 
Ludovica Gecchele, HR Director e prima collaboratrice assunta nel 1989, commenta: 
“Siamo particolarmente entusiasti di questo risultato, che testimonia la lungimiranza di Telebit nell’aver posto l’essere 
umano al centro del sistema di creazione di valore. 
In Telebit le persone sono le prime destinatarie delle nostre attività: solo garantendo il benessere organizzativo interno 
possiamo essere credibili verso i nostri stakeholder quando parliamo di sostenibilità. 
Consapevoli che questo è un percorso di miglioramento continuo, siamo molto lieti che il 90% dei collaboratori abbia 
risposto positivamente alla domanda sulla soddisfazione generale nella survey di clima aziendale 2021.” 
 
 
Il Modello EASI è il primo schema che certifica la sostenibilità delle imprese a 360°: rilasciato unicamente da un ente terzo, è 
promosso da Sircle Srl Società Benefit, nata dall’esperienza di Consulnet Italia e Rödl & Partner per diffondere tra imprese e 
organizzazioni una cultura della sostenibilità basata sulla verificabilità, imparzialità ed oggettività degli impegni e dei risultati. 
<<L’integrazione della sostenibilità nella sua triplice dimensione - ambientale, sociale e di governance - nelle strategie e nelle 
politiche di business diventa oggi elemento imprescindibile per la stessa permanenza delle imprese sul mercato – commenta 
Monica Mazzucchelli Partner e Managing Director di Consulnet Italia e Board Member di Sircle – Per questo con Sircle 
abbiamo sviluppato Modello EASI, il primo modello per la governance della sostenibilità che porta alla certificazione da 
parte di Organismi di Certificazione internazionali di terza parte accreditati da Accredia e che recepisce le norme 
internazionali, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'Agenda 2030, i criteri ESG - ambientali, sociali e di governance 
- e gli standard GRI per gli investimenti sostenibili>>. 
Basato su un approccio teso al miglioramento continuo, Modello EASI si fa così garante di una vision di lungo periodo e a 
vantaggio di tutti gli stakeholder. Pensato per ogni tipo di organizzazione, è uno strumento di governance che, partendo dal 
commitment del board, pervade tutti i livelli dell’organizzazione; coinvolgendo tutti gli stakeholder, è volto a coniugare 
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crescita e solidità economico-finanziaria con sostenibilità ambientale e sociale attraverso l’adeguato monitoraggio dei 
processi e raccoglie tutti i requisiti che un’Organizzazione deve rispettare e integrare per: 
 

• essere conforme ai principi di sostenibilità ESG, 

• generare visione e consapevolezza interna ed esterna grazie ad azioni concrete e al miglioramento continuo, 

• crescere in modo sostenibile e comunicare efficacemente con tutti gli Stakeholder. 

In questa prima fase, Telebit ha implementato il modello EASI nelle sue due sedi di Dosson di Casier (TV) e Lendinara (RO) 
per i seguenti aspetti specifici: 
 

• Diritti umani 

• Rapporti e condizioni di lavoro  

• Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Impatto ambientale 

• Approvvigionamento sostenibile  

• Cybersecurity, Data Protection e sostenibilità 

L’estensione del modello EASI a tutte le sedi Telebit e a tutti gli aspetti specifici previsti dalla certificazione sarà effettuata 
entro il 2024. 
 
Sircle – Modello EASI® 
Sircle srl è una Società Benefit nata con l’obiettivo di favorire l’affermazione sul mercato di modelli di business sostenibili che coinvolgano 
trasversalmente tutte le imprese.  Grazie ad un network di partner, Sircle è promotore sul territorio dei principi ESG e garante di 
sostenibilità certificata. Sircle è scheme owner del Modello EASI®, il primo schema di governance della sostenibilità riconosciuto da Accredia 
come Sistema di Gestione per le imprese ai fini delle Certificazione di parte terza da Organismo di Certificazioni accreditati da Accredia. In 
Sircle confluiscono l’esperienza di 25 anni di attività di Consulnet Italia nell’implementazione di standard internazionali a supporto della 
crescita e del business delle aziende sia in Italia sia all’estero, ad oggi leader in Italia nella consulenza strategica per lo sviluppo sostenibile 
delle imprese e le competenze di Rödl & Partner, uno dei maggiori studi professionali multidisciplinari a livello internazionale nelle aree 
della consulenza legale e fiscale, dei servizi di revisione, della consulenza del lavoro e dei servizi amministrativi in outsourcing. Le due 
società possiedono entrambe il 50% di Sircle srl – Società Benefit. 
https://modelloeasi.it/ 
http://sirclebenefit.it/ 
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