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Insieme verso una cultura dell’etica
e della legalità come vantaggio competitivo
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Integrity
fornisce consulenza specialistica in contrattualistica
pubblica per le Imprese che desiderano distinguersi
intraprendendo percorsi virtuosi di sostenibilità e legalità.
Grazie a professionisti con consolidata esperienza
nel settore, Integrity consente di raggiungere elevati
standard etici e qualitativi che garantiscono alle imprese
maggiore competitività sul mercato.
Insieme verso una cultura dell’etica e della legalità
come vantaggio competitivo.

Rating
di legalità
Offriamo supporto per l’ottenimento del Rating di
Legalità, strumento strategico per le Imprese che
vogliano ottenere agevolazioni per l’accesso al
credito bancario, vantaggi in sede di concessione
di finanziamenti pubblici nonché l’attribuzione di
punteggio incrementale nella partecipazione alle
procedure di gara.

Integrity supporta le Aziende:
• nella valutazione iniziale del livello di Rating
• nel miglioramento del livello di Rating attraverso
l’individuazione degli opportuni strumenti da adottare
• nella compilazione e inoltro del formulario

White list
Supportiamo l’iscrizione nella White list
(ex L. n. 190/2012): elenco istituito presso
le Prefetture provinciali cui possono registrarsi
le Imprese che lavorano nei settori considerati
a più alto rischio di infiltrazione mafiosa.
L’iscrizione - sostitutiva della certificazione
antimafia obbligatoria - consente di accelerare
i procedimenti legati alla contrattualistica pubblica.

Integrity affianca le Aziende:
• nella raccolta e predisposizione
della documentazione richiesta
• nella compilazione dell’istanza da presentare
alla Prefettura provinciale di competenza

per l’ottenimento del Rating
• nell’aggiornamento della documentazione necessaria
per il mantenimento nel tempo del Rating raggiunto

La nostra mission è fornire servizi completi
caratterizzati da miglioramento continuo
che apportano benefici concreti per le Aziende
impegnate in procedure di gara.
Operiamo rispettando precisi standard
di qualità, integrando sistemi e tecnologie,
consolidando la nostra esperienza con
lo sguardo rivolto all’innovazione.
La nostra unicità è data dal rispetto
dei valori che osserviamo:
Passione, Competenza, Curiosità intellettuale,
Indipendenza, Integrità
ed Attenzione agli operatori e al mercato.
Sono questi i valori che ispirano il nostro modo
di essere ed identificano le persone con cui
lavoriamo.

Modello
organizzativo 231
Collaboriamo per l’adozione di un sistema di gestione
e minimizzazione del rischio amministrativo secondo
il Modello Organizzativo ex D. Lgs n. 231/2001, al fine
di tutelare le Imprese verso comportamenti illeciti
dei propri dipendenti e minimizzare il rischio
amministrativo connesso alla prevenzione di reati.

Integrity assiste le Aziende nella redazione
e predisposizione:
• del codice etico
• dell’identificazione dei compiti, responsabilità
e deleghe interne all’organizzazione
• dell’individuazione dell’OIV (Organismo Interno
di Vigilanza) avente compiti di vigilanza sul
funzionamento, aggiornamento ed osservanza
del modello organizzativo

ISO 37001
Forniamo assistenza per la predisposizione di un
sistema di controllo e gestione conforme allo standard
ISO 37001 mediante l’adozione delle opportune misure
di monitoraggio e prevenzione.

Integrity supporta le Aziende:
• nella valutazione iniziale del rischio interno
all’organizzazione
• nello sviluppo del Sistema di Gestione ISO 37001
personalizzato sulle esigenze dell’Impresa
• nella predisposizione della documentazione
necessaria per l’ottenimento della certificazione

