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Le organizzazioni
sostenibili sono

organizzazioni ad alto 
potenziale

Condivisione efficace

Controllo interno

Assunzione di decisioni in maniera
veloce e consapevole

Processo di redazione del Bilancio
ESG efficiente
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Preparazione del documento finale

Accuratezza delle informazioni Raccolta delle informazioni

Collaborazione

Scelta dei KPIRispetto delle scadenze

Bilancio di Sostenibilità in Talentia

Collaborazione

Scelta dei KPI

Raccolta delle informazioni

Rispetto delle scadenze

Preparazione del documento finale

Accuratezza delle informazioni

Bilancio
ESG

Sistema di alert che consente di monitorare lo 
stato avanzamento lavori di ciascun utente

coinvolto nel processo

Flessibilità nella scelta dello standard da 
utilizzare (GRI o altri indicatori)

Ambiente unico a cui ciascun utente collabora
per le proprie responsabilità al processo di 
redazione del bilancio ESG

Possibilità di caricare i dati da altre fonti (sistemi
di Payroll, ERP, …)Le informazioni presenti in Talentia sono

totalmente tracciabili e analizzabili in qualsiasi
momento

Possibilità di automatizzare la creazione del 
documento finale attingendo alle informazioni

presenti su Talentia
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Processo di disclosure non finanziaria

Setting 
dei KPI

Inserimento
dati

01

02

Storicizzazione
dei dati

Generazione
dell’output

Taggatura
ESEF

03 05

04
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Processo di disclosure non finanziaria

Setting 
dei KPI

01

Inserimento
dati

02

Storicizzazione
dei dati

03

Generazione
dell’output

04

Taggatura
ESEF

05

Scelta dei KPI da 
esporre nel Bilancio di 

Sostenibilità

Contribuzione da parte degli
utenti all’imputazione dei

dati secondo la propria area 
di competenza

Generazione automatica
del documento di Output 

tramite l’utilizzo dell’Add-in 
Word

Storizizzazione dei dati, 
tracciabilità e 

“Auditabilità” delle
informazioni lungo tutto il

processo

É prevista, a partire dal 2023, 
la taggatura delle informazioni

relative al bilancio ESG
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Esempio pratico
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Scelta dei KPI
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Data input
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Documento finale
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 Martina MORELATO
 CPM Solution Manager

grazie

mmorelato@talentia-software.com



Talentia-software.com

Talentia Italia - Milano, Via Valtellina 63
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