
NUVA | Politica di sostenibilità
NUVA è una società di consulenza specializzata nelle tematiche di sostenibilità, e impegnata nel
favorire la transizione verso modelli di business responsabili.

Alla base della sua offerta vi è una visione chiara: promuovere sistemi imprenditoriali resilienti e
orientati al futuro, in grado di tutelare gli ecosistemi naturali, e generare benefici per tutte le parti
interessate.  

NUVA ha aderito, fin dalla sua costituzione, al movimento internazionale delle benefit corporation,
mettendo al centro della propria strategia la produzione di valore aggiunto per le parti interessate, e
formalizzando il suo impegno nel perseguimento di obiettivi ambientali e sociali.

Gli impegni assunti dall’organizzazione in materia di sostenibilità si articolano attorno ai seguenti
pillars tematici:

Environment
NUVA si impegna nel promuovere la tutela dell’ambiente, valutando con attenzione i rischi correlati al
proprio ambito di intervento, e adottando delle misure funzionali alla loro mitigazione.

L’azienda, pone in essere delle azioni volte a garantire:

● Ottimizzazione dei consumi energetici
● Riduzione delle emissioni di carbonio
● Contenimento dei rifiuti prodotti
● Utilizzo consapevole delle risorse
● Tutela della biodiversità
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Al fine di perseguire tali obiettivi, NUVA stabilisce e mantiene attivi dei programmi di monitoraggio
dedicati, orientati al miglioramento costante.

L’azienda favorisce la completa digitalizzazione dei servizi offerti, privilegiando l’adozione di soluzioni
innovative che possano limitare gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività.

Social
NUVA si impegna nel promuovere il rispetto dei diritti umani, e in particolare dei diritti dei lavoratori.

L’azienda tutela tutto il personale, sia esso operante in modo diretto o indiretto, e garantisce
l’applicazione di principi riconosciuti a livello internazionale quali:

● Lotta al lavoro minorile e al lavoro forzato
● Prevenzione dei rischi legati alla salute e alla sicurezza
● Promozione della libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
● Contrasto alle discriminazioni
● Rispetto dei limiti inerenti all’orario di lavoro
● Riconoscimento di una retribuzione adeguata

In particolare, NUVA intende favorire un ambiente di lavoro inclusivo, in cui la diversità sia intesa
come un valore fondante, e in quanto tale promossa. Un contesto orientato ad una serena
conciliazione tra le esigenze di vita privata e lavorativa, considerando il benessere individuale un
fattore di valorizzazione del capitale umano, nonché un elemento strategico per l’attrazione di talenti
e il raggiungimento degli obiettivi economici dell’impresa.

Governance
NUVA si impegna nel promuovere un modello di governance responsabile, fondato sui principi di
integrità, trasparenza e correttezza.

L’approccio dell’organizzazione si concretizza nel rifiuto di ogni forma di corruzione o influenza
illecita, nonché la prevenzione dei conflitti di interessi reali o potenziali.

Le informazioni relative alle performance di sostenibilità di NUVA sono comunicate agli stakeholders
per mezzo della relazione di impatto, pubblicata su base annuale, nel rispetto degli obblighi di legge
applicabili alle società benefit.

L’azienda opera con professionalità nei confronti dei propri clienti, garantendo il più alto livello di
servizio possibile. Le attività di carattere commerciale sono condotte con lealtà, ovvero in modo non
ingannevole o fuorviante. Sono rispettati i vincoli inerenti alla tutela delle informazioni e alla
protezione dei dati.
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NUVA si impegna inoltre nel favorire una relazione aperta e collaborativa con la comunità di
riferimento. Sono agevolate le iniziative di cooperazione con Università, Enti e Istituti di Ricerca, e
ogni forma di ingaggio delle parti interessate, che possa contribuire ad una crescente diffusione dei
principi di sostenibilità che sono al centro del modello di business dell’organizzazione.

È infine tra gli obiettivi dell’azienda quello di alimentare una maggiore consapevolezza sulle
tematiche di sostenibilità, lungo tutta la sua catena del valore. Per far questo, NUVA privilegia il
ricorso a fornitori che si distinguono positivamente per le loro prestazioni sociali e ambientali, così
come favorisce l’instaurazione di rapporti commerciali con partner che condividono con essa i
medesimi valori.
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