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LifeGate aderisce a Symbola - Fondazione per le Qualità Italiane
Categoria: Aziende, carriere e mercati

RED CELL

LifeGate, media network e advisor per lo sviluppo sostenibile delle
persone e delle imprese in Italia, aderisce a Symbola - Fondazione
per le qualità italiane e valorizza il suo ingresso nel forum degli
associati inaugurando una speciale media partnership. LifeGate,
infatti, seguirà il Festival della Soft Economy e il Seminario Estivo di
Symbola dal 5 al 9 luglio a Macerata e Treia, raccontando i due eventi
sul sito www.lifegate.it, i canali social e la radio.
Grazie a questi canali, il Forum potrà raggiungere la community di
LifeGate di oltre 5 milioni di persone attente e sensibili ai temi della
sostenibilità.
Questa partnership viene da lontano e fonda le sue radici nei valori
stessi alla base di LifeGate e in cui il Presidente della Fondazione Ermete Realacci e la Fondazione tutta si
riconoscono appieno: la volontà di affermare uno stile di vita più sostenibile tra le persone.
LifeGate, infatti, fin dalla sua fondazione nel 2000, ha perseguito un obiettivo preciso: infondere il desiderio di
scelte consapevoli in ogni ambito della propria vita, dall’alimentazione alla salute, dall’energia alla mobilità. É
questo alla base del modello di Lifegate: People, Planet, Profit.
Oggi è una realtà unica in Italia: è un media network che, inoltre, supporta le aziende nel loro percorso di
sostenibilità, offre consulenza, progetti ambientali e di comunicazione, energia rinnovabile italiana a persone e
imprese, progetti di efficientamento energetico e illuminazione a Led.
È stato proprio il forte posizionamento sostenibile di LifeGate e il suo orientamento all’innovazione e allo
storytelling green a rendere possibile il suo ingresso nel forum degli associati Symbola concretizzando questo
accordo con la media partnership editoriale: un vero e proprio connubio finalizzato a sottolineare, se ancora ce ne
fosse bisogno, che la sostenibilità è uno degli asset principali e irrinunciabili della qualità Made in Italy.
“Siamo felici di aver stretto una collaborazione con una realtà autorevole e stimolante qual è Symbola. Da anni
seguiamo le iniziative della Fondazione, così importanti nel dare visibilità a un’economia della qualità capace di
coniugare l’eccellenza del nostro “saper fare” a una crescita economica che rispetti ambiente, produttività e
coesione sociale” - dichiara Enea Roveda, CEO LifeGate. “Abbiamo l’opportunità di sviluppare idee e percorsi
comuni e di lavorare insieme alla diffusione dei valori del Made in Italy”.
“LifeGate è network importante, che raccoglie una comunità attenta ai valori della sostenibilità, dell’economia
circolare e della qualità, centrali anche nella nostra attività” commenta Domenico Sturabotti, Direttore di Symbola.
“La voce di Symbola troverà in LifeGate una valida cassa di risonanza capace di amplificare i suoi messaggi di
sviluppo responsabile”.
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Synergy Key sottoscrive la certificazione Ethical Debt Collection

Synergy Key sottoscrive la certificazione
Ethical Debt Collection
di Bartolo Gallesi - Città: Milano - 5 luglio 2016
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LifeGate ha rilasciato a
Synergy Key il livello Gold
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Ethical Debt Collection, il
primo standard al mondo a
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eticità delle operazioni di
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Synergy Key, agenzia di
gestione crediti con sede a
Milano e Verona, ha

Acquista online la Green Planner 2016

completato l’audit per la
certificazione Ethical Debt Collection, riconoscendo l’innovatività e il valore dello standard
sviluppato da LifeGate in partnership con l’ente di certificazione SAI Global.

“In un periodo come questo, in cui sempre più aziende fanno fatica a onorare i
loro debiti, il settore del recupero crediti è sempre più fondamentale.”
afferma Enea Roveda, CEO di LifeGate “Ma rimane anche un settore
estremamente delicato, perché certi aspetti incidono profondamente sulle
vite delle persone coinvolte, delle loro famiglie e dei loro dipendenti. Con
Ethical Debt Collection noi abbiamo voluto fornire alle aziende uno strumento
a garanzia dell’eticità con cui sono gestite le operazioni di recupero crediti.
Siamo contenti che Synergy Key abbia voluto sposare il nostro progetto
sottoscrivendo la certificazione”.

Compra subito l'edizione 2016 della
Green Planner, l'almanacco delle
tecnologie e dei progetti green italiani!

Ethical Debt Collection dimostra la capacità di LifeGate di supportare le aziende in modo
fortemente innovativo nel loro percorso di sviluppo sostenibile: lo standard, infatti,

Ultimi articoli

introduce due importanti novità nella gestione del recupero crediti.
La prima novità è che la certificazione non è un punto d’arrivo, ma di partenza. Ethical
Debt Collection, infatti, propone all’agenzia di recupero crediti che richiede di aderire allo
135747

standard, un percorso di miglioramento continuo delle proprie performance.

Codice abbonamento:

In funzione della performance ottenuta sono stati infatti definiti tre livelli di certificazione
crescenti (Gold, Silver e Bronze) al fine di incentivare il miglioramento continuo. Synergy
Key ha ottenuto la certificazione di livello Gold per l’attività di Phone Collection.
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Il secondo carattere innovativo è che a certificare la trasparenza delle attività è un ente
terzo, indipendente, che basa il proprio giudizio sulla rispondenza delle attività a tre criteri
fondamentali: massimo rispetto nel trattamento del debitore, condizioni lavorative ottimali
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Bartolo Gallesi - 5 luglio 2016

per l’agenzia e il singolo esattore e soddisfazione economica del mandante senza che a

Guardini, azienda torinese che opera nella

quest’ultimo derivi un danno d’immagine o alla reputazione.
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teglie da forno a uso casalingo, ha inaugurato
a Volpiano i nuovi...

“Synergy key” sostiene Andrea Bertola, CEO della società “nella criticità e nella
complessità dell’attuale scenario socio-economico, con il moltiplicarsi di
società di recupero crediti che spesso operano con metodologie aggressive,
riconosce il valore della qualità del servizio, della trasparenza e l’importanza
del rispetto e della capacità d’ascolto nei confronti del debitore, che si
traduce concretamente nell’assistenza a 360° del cliente. Già certificata ISO
9001, SK ha sentito la necessità e compreso l’importanza della certificazione
EDC a testimonianza dell’eticità del processo e delle metodologie che adotta
nell’attività di recupero del credito”.
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LifeGate, il punto di riferimento per le aziende italiane che vogliono intraprendere un percorso di
sviluppo sostenibile, ha rilasciato a Synergy Key il livello GOLD della certificazione EDC – Ethical
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Synergy Key, agenzia di gestione crediti con sede a Milano e Verona, ha completato l’audit per la
certificazione Ethical Debt Collection, riconoscendo l’innovatività e il valore dello standard
sviluppato da LifeGate in partnership con l’ente di certificazione SAI Global.
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“In un periodo come questo, in cui sempre più aziende fanno fatica a onorare i loro debiti, il
settore del recupero crediti è sempre più fondamentale,” afferma Enea Roveda (nella foto), CEO di

8 febbraio 2012

LifeGate. “Ma rimane anche un settore estremamente delicato, perché certi aspetti incidono
profondamente sulle vite delle persone coinvolte, delle loro famiglie e dei loro dipendenti. Con
Ethical Debt Collection noi abbiamo voluto fornire alle aziende uno strumento a garanzia
dell’eticità con cui sono gestite le operazioni di recupero crediti. Siamo contenti che Synergy Key
abbia voluto sposare il nostro progetto sottoscrivendo la certificazione.”
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fortemente innovativo nel loro percorso di sviluppo sostenibile: lo standard, infatti, introduce due
importanti novità nella gestione del recupero crediti.
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Il secondo carattere innovativo è che a certificare la trasparenza delle attività è un ente terzo,
indipendente, che basa il proprio giudizio sulla rispondenza delle attività a tre criteri
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fondamentali: massimo rispetto nel trattamento del debitore, condizioni lavorative ottimali per
l’agenzia e il singolo esattore e soddisfazione economica del mandante senza che a quest’ultimo
derivi un danno d’immagine o alla reputazione.
“Synergy key,” sostiene l’ing. Andrea Bertola, CEO della società, “nella criticità e nella complessità
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LifeGate, fondata nel 2000 da Marco Roveda, precursore del biologico con Fattoria Scaldasole, è
media network e advisor per lo sviluppo sostenibile, e punto di riferimento per la sostenibilità in
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Italia. Supporta le aziende nel loro percorso di sostenibilità, offre consulenza, progetti ambientali
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