
 
Fate il pieno 
di BSI.

Il nostro know-how può trasformare 

la vostra azienda. 

Per oltre un secolo abbiamo combattuto la resistenza al cambiamento 
per aiutare i nostri clienti a lavorare meglio, ridurre i rischi e crescere 
in maniera sostenibile.

BSI è sempre all’avanguardia e offre soluzioni innovative per affrontare 
le mutevoli sfide poste ogni giorno dalla sostenibilità.

I team BSI offrono tutti i vantaggi di una lunga esperienza di supporto 
alle aziende nell’integrazione dei requisiti ISO 50001 nei diversi settori. 
Possono aiutarvi a comprendere le difficoltà da superare e mettere 
a vostra disposizione le proprie conoscenze in materia.

Forniamo assistenza end-to-end per consentire alle aziende di monitorare 
e mantenere la propria eccellenza grazie al nostro software brevettato e ai 
relativi strumenti per il self assessment, affinché possano affrontare con 
serenità l’integrazione dello standard ISO 50001.

Abbiamo uno scambio quotidiano con i nostri clienti, chiediamo loro cosa 
desiderino e se sono soddisfatti del prodotto e dei servizi che forniamo.
In questo modo siamo sicuri di rispondere alle necessità del cliente man 
mano che queste si presentano.

BSI investe molto nella ricerca e nella formazione dei migliori auditor, 
che hanno un punteggio medio di 9,2/10 nel nostro sondaggio globale 
sulla soddisfazione dei clienti.

Ridurre i consumi energetici 
e risparmiare denaro.
Le nostre soluzioni ISO 50001 offrono  

una maggiore capacità d’azione.  

La gestione del rischio richiede la vostra attenzione. 
Vi invitiamo a parlarne con uno dei nostri consulenti 
o a visitare il sito bsigroup.it

 

Per Informazioni: 
+39 02 6679091
bsigroup.it
marketing.italy@bsigroup.com

In qualità di esperti nel campo, possiamo aiutare la vostra azienda 
ad elaborare un progetto ISO 50001 compatibile con il sistema 
attualmente in uso. Attraverso il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), 
sarete in grado di gestire e migliorare continuamente l’efficienza 
energetica dell’azienda.

Possiamo indicarvi il modo migliore per cominciare il percorso di 
certificazione o aiutarvi ad integrare nei sistemi esistenti le nostre 
soluzioni che comprendono formazione, software brevettato e 
strumenti per la conformità. I nostri kit possono essere adattati 
secondo gli obiettivi specifici del cliente, il quale può scegliere 
la combinazione di prodotti più idonea allo sviluppo del proprio 
potenziale.

Costi energetici in aumento?
Lo standard ISO 50001 li tiene sotto controllo.

Potete contare su BSI per incrementare valore 
e prestazioni aziendali. 
Se per la vostra azienda la salvaguardia dell’ambiente è un aspetto 
di rilievo, ISO 50001 è uno dei prodotti da prendere in 
considerazione. Grazie ad un portafoglio di servizi e soluzioni ben 
collaudate, possiamo aiutarvi a migliorare giorno dopo giorno.  

Key:   Standard   S        Training   T        

Certification   C       Verification   V

Energy Management ISO 50001   S T C

Environmental Management ISO 14001   S T C

Sustainable Events ISO 20121   S T C

Biodiversity PAS 2010   S

Sustainable Procurement BS 8903   S

Responsible Sourcing of Construction Products BES 6001   C

Kitemark Energy Reduction Verification   V

Social Accountability SA 8000   S C

Corporate Social Responsibility ISO 26001   S

Sustainable Communities BS 8904   S

Product Carbon Footprint ISO 14067   S

Carbon Neutrality PAS 2060   S V

Carbon Footprint PAS 2050   S V

Water Management   S

Emissions Verification GHGEV   V
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Attività e sedi
Migliore comprensione in merito all’impiego di energia 
e alle modalità per gestirla con maggiore efficienza, sia 

nella routine quotidiana che nel lungo periodo

Risparmiare denaro e gestire meglio 
l’energia con ISO 50001.

I vantaggi ottenuti dai nostri clienti certificati parlano da soli:

A questo proposito BSI può offrire un valido aiuto, grazie ad un 
approccio strutturato e al monitoraggio dell’energia impiegata. 
Adottando le linee guida operative ISO 50001, è possibile ridurre il 
proprio consumo energetico, i costi e le emissioni di gas serra.

BSI supporta molte organizzazioni nel processo di integrazione 
dei principi ISO 50001, favorendo cambiamenti e miglioramenti 
interni nel modo di collaborare, nell’approccio alle attività di 
approvvigionamento e ottimizzando le esigenze di progettazione; 
inoltre fornisce un valido sistema per rispondere alle problematiche 
ambientali ed energetiche con cui tutti dobbiamo fare i conti.

Il continuo incremento dei costi energetici rende necessario 
sviluppare metodi più efficienti per gestire questo elemento, così 
cruciale per le attività aziendali ed ottenere un indubbio vantaggio sia 
dal punto di vista economico che da quello, sempre più importante, 
del rispetto ambientale.

La componente energetica è di fondamentale importanza per 
la maggior parte delle organizzazioni e quella con le maggiori 
implicazioni economiche. Impegnarsi per ridurre i costi e i consumi 
dell’energia può avere conseguenze profonde sui principi alla base 
dell’organizzazione stessa. Il sistema di gestione energetica ISO 50001 
consente alle aziende un risparmio concreto.

BSI è in grado di offrire corsi di formazione, risorse e servizi 
per le esigenze specifiche di ogni azienda. Offriamo pacchetti 
personalizzabili secondo gli obiettivi di risparmio energetico.

Morgan Lovell, noto specialista nell’arredamento per uffici, 
allestimenti e ristrutturazioni, ha ottenuto una riduzione del 30% in 
termini di consumo energetico grazie allo standard ISO 50001.

Il vostro viaggio con BSI attraverso lo standard ISO 50001

Comprensione Implementazione della soluzione Certificazione Making excellence a habit

Raccolta 
delle informazioni

Comprendere lo
standard, la 
certificazione
e le esigenze del vostro 
business

Il vostro referente di BSI

Sito web e brochure BSI

ISO 50001 Standard/
Subscription 

Webinars

Case studies

Calcolo e stima dei 
benefici

Comprendere come
l’adozione di un sistema 
di gestione aiuterà 
la vostra attività

Il vostro referente BSI 

ISO 50001 Management 
briefing

Training: Introduzione 
alla ISO 50001

Webinars

Case studies

Preparazione 
dell’organizzazione 

Informare il vostro team 
per garantire che siano 
compresi i principi e le 
attività di business in corso

Il vostro referente BSI 

Training:
“Implementing ISO 50001” 

Energy Management
Principles & Practice book

BSI EntropyTM Software
per comprendere
i requisiti richiesti 
e monitorare i progressi

Stesura di un piano di 
azione su misura

Confrontare la vostra 
attività con i requisiti 
della IS0 50001, quindi 
preparare una Gap Analysis 

Self Assessment Checklist
 
Training: 
“ISO 50001 Internal Auditor”
 
BSI EntropyTM Software
per comprendere
i requisiti richiesti 
e monitorare i progressi

Il sistema diventa 
operativo

Rivedere il sistema per 
assicurarsi che incontri 
i requisiti dello standard

Il vostro contatto BSI

BSI Gap Analysis”

BSI EntropyTM Software
per comprendere
i requisiti richiesti 
e monitorare i progressi

Test sul 
funzionamento

BSI stende un documento 
ed effettua una verifica di 
sistema insieme ad una 
valutazione dell’efficacia 

Certificazione di BSI 

Training:
 “ISO 39001 Lead Auditor”

BSI EntropyTM Software
per monitorare i progressi 
e guidare le performance

Si promuove la certificazione, 
quindi se ne esaminano 
sistemi e processi

Training:
“Energy Management
ISO 50001 Registered
Auditor” 

BSI EntropyTM Software
per monitorare i progressi 
e guidare le performance

Step

Azioni

Servizi BSI

Continua ricerca di opportunità 
di miglioramento

Amministrazione
Incremento della redditività, consolidamento della reputazione aziendale e 

maggiore partecipazione da parte dei dipendenti

Vendite e marketing
Più ampia soddisfazione della crescente 

domanda da parte dei clienti in relazione alle 
credenziali ambientali dei fornitori

Settore finanziario
Maggiore comprensione delle conseguenze 

sui costi dell’energia e miglioramento 
delle procedure di approvvigionamento. 

Riduzione dei costi derivanti dai requisiti di 
conformità legale.

Ufficio legale
Conoscenza aggiornata della 

legislazione in tema di energia 
e dell’impatto sulle operazioni 

aziendali

ISO  
50001

“Morgan Lovell è da sempre attenta all’ambiente. 
Lo standard di gestione dell’energia ISO 50001 
fornisce un quadro di riferimento affidabile in base 
al quale valutare e migliorare continuamente i 
nostri risultati.”
Sophie Hutchinson, Sustainability Manager,

“La Sheffield Hallam University ha già realizzato 
molti degli obiettivi di risparmio energetico 
fondamentali e ha ottimizzato i propri processi 
interni. ISO 50001 è uno strumento utile che ci 
consente di sfruttare al meglio le opportunità e di 
introdurre i cambiamenti necessari in termini di 
operatività e comportamenti.”
Gillian Wright, Energy Carbon Manager, Sheffield Hallam University
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mano che queste si presentano.

BSI investe molto nella ricerca e nella formazione dei migliori auditor, 
che hanno un punteggio medio di 9,2/10 nel nostro sondaggio globale 
sulla soddisfazione dei clienti.

Ridurre i consumi energetici 
e risparmiare denaro.
Le nostre soluzioni ISO 50001 offrono  

una maggiore capacità d’azione.  

La gestione del rischio richiede la vostra attenzione. 
Vi invitiamo a parlarne con uno dei nostri consulenti 
o a visitare il sito bsigroup.it

 

Per Informazioni: 
+39 02 6679091
bsigroup.it
marketing.italy@bsigroup.com

In qualità di esperti nel campo, possiamo aiutare la vostra azienda 
ad elaborare un progetto ISO 50001 compatibile con il sistema 
attualmente in uso. Attraverso il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), 
sarete in grado di gestire e migliorare continuamente l’efficienza 
energetica dell’azienda.

Possiamo indicarvi il modo migliore per cominciare il percorso di 
certificazione o aiutarvi ad integrare nei sistemi esistenti le nostre 
soluzioni che comprendono formazione, software brevettato e 
strumenti per la conformità. I nostri kit possono essere adattati 
secondo gli obiettivi specifici del cliente, il quale può scegliere 
la combinazione di prodotti più idonea allo sviluppo del proprio 
potenziale.

Costi energetici in aumento?
Lo standard ISO 50001 li tiene sotto controllo.

Potete contare su BSI per incrementare valore 
e prestazioni aziendali. 
Se per la vostra azienda la salvaguardia dell’ambiente è un aspetto 
di rilievo, ISO 50001 è uno dei prodotti da prendere in 
considerazione. Grazie ad un portafoglio di servizi e soluzioni ben 
collaudate, possiamo aiutarvi a migliorare giorno dopo giorno.  

Key:   Standard   S        Training   T        

Certification   C       Verification   V

Energy Management ISO 50001   S T C

Environmental Management ISO 14001   S T C

Sustainable Events ISO 20121   S T C

Biodiversity PAS 2010   S

Sustainable Procurement BS 8903   S

Responsible Sourcing of Construction Products BES 6001   C

Kitemark Energy Reduction Verification   V

Social Accountability SA 8000   S C

Corporate Social Responsibility ISO 26001   S

Sustainable Communities BS 8904   S

Product Carbon Footprint ISO 14067   S

Carbon Neutrality PAS 2060   S V

Carbon Footprint PAS 2050   S V

Water Management   S

Emissions Verification GHGEV   V


