PMI italiane e sostenibilità
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Il Gruppo Bancario Cooperativo nasce con la riforma del credito cooperativo italiano il 4 marzo 2019 e riunisce 136 Banche di Credito
Cooperativo (BCC), ognuna con una propria autonomia e identità territoriale. L’impegno del Gruppo Iccrea a sostegno delle comunità di
appartenenza ha reso possibile, nel 2019, destinare alle famiglie e alle micro, piccole e medie imprese quasi il 47% dei propri impieghi
creditizi per un ammontare finanziato di oltre €43 miliardi.
La sostenibilità si presenta oggi come un’opportunità per riaffermare i principi e i valori della cooperazione di credito valorizzando
l’attenzione che le BCC dedicano al territorio, alle persone e all’economia locale nel rispetto dell’ambiente e nel perseguimento dell’Articolo 2 dello Statuto. Nel 2019, il Gruppo si è dotato di una nuova governance della sostenibilità nominando un Consigliere Delegato
alla Sostenibilità e istituendo a supporto due Comitati: un Comitato Chief e un Comitato Scientifico. A livello operativo e come unità di
dialogo tra le BCC e la Capogruppo, ICCREA Banca, è stata costituita l’Unità Organizzativa Public Affairs & Sustainability, dedicata alla
gestione a 360 gradi della sostenibilità.
A marzo 2020 sono state approvate, dal Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca, le Carte degli Impegni di Gruppo in materia di
Ambiente e Lotta al Cambiamento Climatico e in tema di Diritti Umani. In concomitanza con le Carte degli Impegni, è stato approvato
inoltre dal CdA anche il Piano di Sostenibilità 2020-2023 del Gruppo. Il Piano di Sostenibilità costituisce un capitolo del Piano Industriale
e rappresenta la strategia di Gruppo nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei sistemi territoriali.
Per le informazioni, qualitative e quantitative, di dettaglio sulle attività non finanziarie si rinvia alla Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria (DCNF) 2019.

Intesa Sanpaolo ha una lunga e consolidata tradizione nell’ambito della sostenibilità, un impegno che è parte integrante della mission
aziendale. La qualità nell’offerta del servizio ai propri clienti, l’inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili, l’offerta di finanziamenti con
un risvolto sociale e ambientale, la valorizzazione e lo sviluppo delle persone che lavorano nel Gruppo, l’attenzione all’ambiente e al
contrasto ai cambiamenti climatici, la gestione responsabile delle risorse per ridurre gli impatti ambientali, così come le numerose
iniziative a favore della comunità, sono la concreta testimonianza della serietà dell’impegno di Intesa Sanpaolo.
In questa cornice rientra l’attenzione del Gruppo nell’agevolare l’accesso al credito per le PMI in coerenza con gli obiettivi del Piano
di Impresa 2018-2021, promuovendo soluzioni dedicate alla transizione ESG, circular e green di imprese e famiglie.
Nei confronti di oltre un milione di imprese e delle 200.000 piccole e medie imprese clienti, il Gruppo propone soluzioni che guardano al futuro del Made in Italy nel mondo e condivide con loro il percorso di internazionalizzazione, capitalizzazione, innovazione e
sviluppo, con un’attenzione particolare al tema della sostenibilità economica, sociale e ambientale.
A luglio 2020, in una fase critica per l’economia italiana, Intesa Sanpaolo ha rafforzato ulteriormente il proprio impegno a favore delle
piccole e medie imprese con una nuova soluzione per il credito denominata Sustainability Loan (S-Loan). Grazie a un plafond di €2
miliardi, il Gruppo sostiene le PMI che intendono effettuare investimenti innovativi in base ai criteri ESG (Environmental, Social and
Governance) in coerenza con il Piano della Commissione Europea per una crescita sostenibile.
Forte è l’attenzione per l’ambiente che si concretizza non solo nell’offerta di investimenti sostenibili e nei finanziamenti a favore della
Green e della Circular Economy, ma anche nelle azioni di efficientamento e riduzione dell’impatto ambientale del Gruppo.
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1. Introduzione
Dal 2013 il Forum per la Finanza Sostenibile ha condotto indagini in collaborazione con Doxa per analizzare le attitudini
e i comportamenti di risparmio/investimento in Italia, con particolare riferimento ai prodotti SRI (dall’inglese Sustainable
and Responsible Investment) per il pubblico retail. I risultati di questi studi sono stati presentati in occasione della
Settimana SRI, evento di cui il Forum è promotore e organizzatore dal 20121.
Nel 2020 il Forum per la Finanza Sostenibile e BVA Doxa hanno ampliato il target di riferimento, estendendo l’analisi alle piccole e medie imprese (PMI) italiane, con approfondimenti sulle aziende più attente ai temi di sostenibilità. In Italia le PMI rappresentano il 92% delle imprese attive e impiegano l’82% dei lavoratori2, ricoprendo un ruolo
cruciale per l’economia: il loro coinvolgimento è quindi indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi fissati
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (SDGs).
Il 2020 ha posto le società umane di fronte a molteplici crisi particolarmente intense dal punto di vista sanitario, economico, sociale, e anche ambientale, come testimoniano gli incendi, le alluvioni e gli altri eventi catastrofici
legati ai cambiamenti climatici. Next Generation EU è il piano creato dalla Commissione Europea per garantire una
risposta efficace alla crisi socioeconomica legata alla pandemia: le aree di investimento saranno coerenti con l’EU
Green Deal (ambiente, digitalizzazione e resilienza dei sistemi economici e sociali). In questo contesto, la finanza
sostenibile svolge una funzione essenziale, sia in termini di strategie e strumenti in grado di integrare gli aspetti
ESG (dall’inglese Environmental, Social and Governance) nelle scelte di investimento, sia in ottica di reperimento delle
risorse necessarie al finanziamento delle attività in linea con il rilancio economico in chiave di sostenibilità. Soltanto
un efficace partenariato pubblico-privato e l’orientamento dei piani di ripresa alla decarbonizzazione delle attività
economiche consentono di cogliere le opportunità dello sviluppo sostenibile, migliorando così la risposta delle società
in vista di crisi future.
Considerata la centralità delle PMI nel contesto italiano e l’importanza della loro partecipazione attiva agli obiettivi
citati, l’indagine ha esaminato le politiche di sostenibilità delle piccole e medie imprese in Italia e la loro propensione a sottoscrivere prodotti SRI per finanziare le proprie attività.

1. www.settimanasri.it; tutte le ricerche sono disponibili sul sito ufficiale del Forum per la Finanza Sostenibile al seguente link:
https://finanzasostenibile.it/tipo-attivita/ricerca/
2. Dati 2017 riferiti alle imprese con ricavi inferiori a e50 milioni: https://bit.ly/3dvJ0gB
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2. Metodologia
Lo studio, realizzato nei mesi di giugno - agosto 2020, si è articolato in due fasi.
Indagine qualitativa
Sono state intervistate in profondità, con colloqui di circa un’ora, 10 PMI sensibili al tema della sostenibilità, che
hanno messo in campo pratiche virtuose o progetti/piccoli investimenti in chiave sostenibile. Le aziende, selezionate dalle organizzazioni che hanno sostenuto la ricerca, sono distribuite in modo uniforme rispetto a dimensione
organizzativa e macrosettore di attività.
Indagine quantitativa
Attraverso metodologie CATI (Computer Assisted Telephone Interview) e CAWI (Computer Assisted Web Interview)
sono state condotte 477 interviste ad aziende da 3 a 250 dipendenti, distribuite sul territorio nazionale e attive
nei seguenti macrosettori (o con attività core business riconducibili a essi): agricoltura e allevamento, industria,
edilizia e logistica (trasporti e spedizioni).
In entrambe le fasi dello studio sono state intervistate persone con ruoli di responsabilità in azienda (titolare,
socio, partner, Amministratore Delegato) o afferenti alle funzioni finanziarie/amministrative. Nelle pagine che seguono sono illustrati i principali risultati delle due indagini, integrati tra loro e presentati per dimensione aziendale e
macrosettore di attività.

Composizione dei campioni
Le 10 aziende che hanno partecipato alla fase qualitativa

Macrosettori

Dimensione

Agricoltura

3

Micro (3-9 add.)

2

Industria

5

Piccola (10-19 add.)

2

Edilizia

1

Media (20-250 add.)

6

Servizi digitali

1

Le 477 aziende intervistate durante la fase quantitativa

Macrosettori

Dimensione

Agricoltura e
allevamento

13%

Micro (3-9 add.)

46%

Industria*

42%

Piccola (10-19 add.)

36%

Edilizia

35%

Media (20-250 add.)

18%

Logistica**

10%

Nord Ovest
32%

Nord Est
24%
Centro
20%

Sud e Isole
24%

*Industria: metallurgia (22%); lavorazione materie plastiche/chimiche (14%); macchinari/componenti (17%); tessile (15%); lavorazione carta/
legno (10%); alimentare (9%); altro (12%).
**Logistica: aziende dei trasporti e delle spedizioni o attività del commercio e dei servizi che hanno come core business attività di imballaggio, spedizione e/o trasporto.
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3. Principali evidenze
COVID-19 e sostenibilità
Dall’indagine emerge che il COVID-19 ha causato una perdita parziale di quote di mercato per il 45% delle PMI e una
perdita drastica di fatturato per il 23% delle aziende intervistate (incidenza che tra le microimprese raggiunge il 31%).
Inoltre, un’azienda su tre ritiene che integrare la sostenibilità tra i criteri che guidano le scelte strategiche
contribuirà a uscire più rapidamente dalla crisi attuale (dato che raggiunge il 39% per le aziende con almeno 50
dipendenti, a fronte del 29% sul campione complessivo). Il 37% ritiene che nel nuovo contesto socioeconomico
aumenterà l’attenzione sulle tematiche ambientali, sociali e di governance.
Tra le aziende che già prima della diffusione del COVID-19 avevano messo in campo iniziative e comportamenti sostenibili, l’emergenza sanitaria sembra aver avuto un effetto ambivalente. Da un lato, ha costretto le
aziende a sospendere alcuni progetti, per esempio le iniziative di sensibilizzazione del territorio nell’ambito di fiere
o festival. Le motivazioni risiedono nelle limitazioni imposte dalle misure di contenimento e nella necessità di concentrarsi sulla contingenza e di tutelare i lavoratori. L’orientamento prevalente è quello di riattivare i progetti al termine della pandemia. Dall’altro, la crisi COVID-19 ha contribuito ad aumentare l’attenzione delle aziende sulla sostenibilità
sociale nei confronti dei lavoratori, in termini sia di sostegno finanziario, sia di ricorso al lavoro agile (smartworking),
che diverse aziende hanno introdotto stabilmente proprio durante il lockdown.

L’importanza della sostenibilità: sfide e opportunità
Rispetto al rapporto con la sostenibilità e all’importanza che le viene attribuita dalle PMI, il panorama italiano appare
estremamente variegato e variabile, soprattutto in funzione del settore di attività. Se per il 48% delle imprese
agricole la sostenibilità ricopre un ruolo molto importante, i temi ESG guidano le scelte strategiche e di investimento
solamente del 14% delle aziende nel comparto edilizio. Indipendentemente dal settore, però, oltre il 50% delle PMI
italiane dichiara di voler estendere le considerazioni riguardanti la sostenibilità a tutta l’attività aziendale per
integrarle nella strategia complessiva dell’impresa.
I principali ostacoli e le sfide che le PMI ritengono di dover affrontare per lavorare in chiave sostenibile sono soprattutto di natura esogena, con riferimento ai costi più elevati (52% del campione) o alla burocrazia, per esempio
per ottenere e mantenere le certificazioni (50%). Quest’ultima problematica è particolarmente sentita dalle microaziende e dalle imprese dei settori agricolo ed edile3. Inoltre, il 38% delle aziende intervistate lamenta un mercato non
ancora maturo per affrontare adeguatamente i temi della sostenibilità. Di minor impatto i fattori interni e organizzativi, tra i quali la difficoltà di cambiare i sistemi valoriali (26%) e la vision dei vertici aziendali (17%), ancora poco
inclini a operare in chiave sostenibile.
A fronte di queste problematiche, le aziende identificano per lo più opportunità nel medio e lungo periodo
che, tuttavia, sono associate a un miglioramento dei profitti o alla solidità economica solo da un’azienda su cinque.
Il 73% delle PMI ravvisa vantaggi legati alla sostenibilità a livello di strategie di marketing e di prodotto (aumento
della qualità dei prodotti e del loro valore, miglior posizionamento competitivo). Per il 52% delle imprese reputazione
e attrattività dell’azienda possono beneficiare degli aspetti ESG, ma solo per il 27% la sostenibilità comporta una
diminuzione dei costi nel medio e lungo periodo (anche grazie a una riduzione dei danni causati da eventi come
alluvioni, esondazioni, frane o incendi, citati dal 9% degli intervistati).
Nei comportamenti concreti, però, le PMI italiane appaiono più sostenibili di quanto loro stesse riconoscano.
Questo risultato è probabilmente riconducibile al fatto che in alcuni casi esse adottano un approccio non ancora strutturato e codificato, soprattutto rispetto agli aspetti di governance aziendale.

3. In particolare, si tratta di citazioni nell’ambito di una domanda a risposta multipla.
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PMI e finanza sostenibile
Dall’indagine emerge che la finanza sostenibile è ancora poco conosciuta dalle PMI italiane. Le motivazioni sono
da ricercare, anzitutto, nella promozione limitata dei prodotti SRI: il 70% delle aziende intervistate non ha mai ricevuto proposte al riguardo da parte dei propri consulenti e partner finanziari.
D’altra parte, solo un’azienda su tre ha chiesto supporto o consulenza per investimenti in chiave sostenibile;
in generale, per quanto riguarda le strategie aziendali sui temi di sostenibilità, le PMI faticano a concepire gli operatori
finanziari come partner e consulenti, inquadrandoli unicamente nel ruolo di creditori o di investitori con finalità speculative (nel caso del private equity/debt). In questo contesto, le banche emergono come il principale punto di riferimento: la maggior parte delle PMI attribuisce loro una funzione importante, sia nella scelta degli strumenti finanziari
(41% del campione), sia nella promozione dei prodotti SRI (per il 35%).
L’indagine registra anche segnali incoraggianti: quattro aziende su cinque ritengono che gli operatori finanziari dovrebbero affiancare gli indicatori ESG a quelli tradizionali per valutare adeguatamente il merito creditizio
e il 33% delle PMI reputa che i progetti sostenibili e, più in generale, le aziende sostenibili dovrebbero beneficiare di
condizioni di finanziamento migliori.
In merito alla valutazione e alla rendicontazione delle performance di sostenibilità, il 27% delle PMI intervistate
ha adottato almeno uno dei seguenti strumenti: rating di legalità, rating ESG/di sostenibilità, rating sociale o Dichiarazione Non Finanziaria (DNF).
Infine, le PMI esprimono l’esigenza di ricevere più informazioni sulla finanza sostenibile, attraverso comunicazioni
chiare, accessibili e complete in merito ai vantaggi dei prodotti SRI. Occorre quindi veicolare il concetto di “sostenibilità conveniente”, coinvolgendo le aziende attraverso la promessa di benefici concreti (in particolare di tipo
economico) e illustrando soluzioni, strumenti e prodotti con un linguaggio semplice e immediato.
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4. I risultati dell’indagine
4.1. La sostenibilità durante l’emergenza sanitaria
«Ritenete che integrare (maggiormente) la sostenibilità
(ambientale, sociale e di governance) tra i criteri che guidano
le scelte strategiche della vostra azienda possa contribuire
a uscire più rapidamente dalla crisi attuale o, in ogni caso,
possa migliorare i vostri risultati economici e finanziari?»

«In generale, credete che la situazione legata al COVID-19
possa cambiare l’atteggiamento delle piccole e medie
imprese nei confronti della sostenibilità (ambientale,
sociale e di governance)?»

15%
25%

29%
37%
21%

46%

27%

Sicuramente, sono interventi necessari

Aumenterà l’attenzione su questa tematica

Potrebbe aiutare, ma solo parzialmente

Non cambierà nulla, l’attenzione è già alta e tale resterà

Non crediamo siano interventi utili per il rilancio delle aziende

Non cambierà nulla, l’attenzione è bassa e tale resterà
Diminuirà l’attenzione su questa tematica

Base – totale campione (n. 477)

Base – totale campione (n. 477)

La sostenibilità durante l’emergenza sanitaria: la parola alle aziende
approfondimento dall’indagine qualitativa
Tra le aziende che già prima della diffusione del COVID-19 avevano messo in campo pratiche virtuose in chiave sostenibile l’emergenza sanitaria sembra aver avuto un effetto ambivalente.
• Da un lato, ha costretto le aziende a sospendere alcuni progetti a causa delle limitazioni imposte dalle misure di contenimento e della necessità di gestire la contingenza e tutelare i lavoratori. L’intenzione è comunque di
riattivare i progetti al termine della pandemia.
“Stavamo partendo con un’attività insieme a un’associazione molto all’avanguardia, che organizza festival di arte legati alla sostenibilità, ci avevano chiesto di fare una partnership ma ovviamente al momento è tutto bloccato”
• Dall’altro, è stata l’occasione per far crescere l’attenzione sulla sostenibilità sociale nei confronti dei lavoratori
(sicurezza, sostegno finanziario, ricorso allo smartworking) e per confermare la validità dei modelli sostenibili.
“Non ci siamo fatti problemi ad anticipare stipendi e a integrare parte della cassa integrazione”
“Abbiamo adottato i massimi protocolli di sicurezza possibili, messo parapetti, fatto sierologico a tutti, anticipato
premio di produzione”
“Abbiamo scelto di rilocalizzare la produzione nel territorio di riferimento”
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4.2. L’importanza della sostenibilità
Il ruolo della sostenibilità in azienda
«Direste che la sostenibilità (ambientale, sociale e di governance) ricopre un ruolo importante nella vostra azienda e guida
le scelte strategiche e di investimento?»

Agricoltura/allevamento

Industria

8%

2%

16%

15%

22%

27%
48%

44%

61%
n. 63

n. 199

Logistica

56%

Edilizia
2%

5%
16%

Molto

16%

29%

14%

Abbastanza
Poco
Per niente

68%

50%

Base – totale campione (n. 477)

n. 165

n. 50

«In che misura il vostro modello commerciale e/o di produzione è basato su un approccio sostenibile e responsabile (a livello
ambientale, sociale o di governance)?»
Totalmente o nella maggior parte dei casi

In buona parte

Relazioni con i clienti
Processi produttivi/di lavorazione

Poco

43%
34%

48%
50%

Per niente
8% 1%
11% 5%

Processi commerciali (es. strategie di marketing)

26%

53%

17% 4%

Gestione della filiera/dei fornitori

25%

55%

15% 5%

Politiche HR/gestione dei dipendenti

25%

54%

16% 5%

Base – PMI per cui la sostenibilità ha un ruolo poco, abbastanza o molto importante in azienda (n. 467)
% al netto dei «non sa»
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«In futuro avete in programma di estendere le considerazioni riguardanti la sostenibilità a tutta l’attività aziendale,
integrandole nella strategia complessiva dell’impresa?»

Agricoltura/allevamento
14%

6%

17%

Industria

8%

13%

17%

27%
17%

14%
53%

59%
n. 63

n. 199

55%

Logistica
17%

È già così

Edilizia

13%

18%

Stiamo lavorando in quella direzione
Per ora non è di interesse/
non è una priorità
Base – totale campione (n. 477)

8%

14%

Siamo ancora lontani

22%

56%
n. 165

52%
n. 50

L’universo delle PMI: la parola alle aziende
approfondimento dall’indagine qualitativa
Le PMI rappresentano un universo molto variegato, nel quale molteplici fattori influenzano l’approccio alla
sostenibilità. Sul modo di concepire e praticare la sostenibilità, e sulla rilevanza che le viene attribuita, influiscono:
IL SETTORE DI ATTIVITÀ

la rilevanza dei singoli ambiti ESG varia da settore a settore (per esempio, l’agricoltura è fortemente legata
all’ambiente, l’edilizia al tema della governance/legalità, ecc.);
LA DIMENSIONE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

le piccole o microimprese a conduzione familiare hanno minori disponibilità economiche e competenze per integrare i temi ESG; le medie hanno organizzazioni manageriali, risorse economiche e competenze dedicate;
LA STORIA AZIENDALE

le aziende “native sostenibili” (per esempio, start-up, aziende innovative, alcune imprese agricole) con modelli
di business e processi produttivi già sostenibili si differenziano dalle aziende “convertite” alla sostenibilità (per
esempio, nei settori manifatturiero o alimentare), che hanno adeguato nel tempo modelli di business e sistemi
produttivi;
“È stato un processo lungo e faticoso, abbiamo rivisitato il processo produttivo, con nuove tecniche per essere
all’avanguardia”
LE CARATTERISTICHE CULTURALI E PERSONALI

soprattutto del top-management.
“Siamo tutti attorno ai 30, abbiamo già una sensibilità alla sostenibilità”
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Diversi approcci alla sostenibilità: la parola alle aziende
approfondimento dall’indagine qualitativa
Le PMI che già operano in chiave sostenibile manifestano differenze rispetto a centralità, grado di maturità
e perimetro di attuazione della sostenibilità, in un “processo evolutivo” che va:
DA UN APPROCCIO PIÙ NAÏF, GENUINO,
MA NON ANCORA STRUTTURATO

A UN APPROCCIO PIÙ EVOLUTO
E ORGANIZZATO

in cui la sostenibilità:
è un aspetto rilevante ma non ancora parte
della vision aziendale, tende a essere frammentata ed espressa attraverso singoli
progetti di breve termine
è poco formalizzata, rimane a un livello
più spontaneo, basata sull’iniziativa
personale del titolare e dei soci
e non sempre viene “certificata”
si attua solo in alcuni ambiti ESG
(tipicamente quello ambientale) e/o riguarda
solo gli aspetti interni all’azienda senza
coinvolgere i fornitori

in cui la sostenibilità:

Centralità

Grado
di maturità

Perimetro
di attuazione

coincide con la vision aziendale, è parte
del DNA dell’impresa, è continuativa,
sistematica e influenza la strategia
nel lungo termine
è codificata, formalizzata attraverso
documenti/certificazioni, strutturata,
gestita da personale dedicato
abbraccia tutti gli ambiti ESG e/o riguarda
l’intero ecosistema (stakeholder interni
ed esterni)

APPROCCIO POCO STRUTTURATO

APPROCCIO STRUTTURATO

Tipicamente riguarda le piccole o microimprese, non
“native sostenibili” e/o con una governance meno dinamica, in cui:

Tipicamente coinvolge aziende di medie dimensioni,
“native sostenibili” o che sono intervenute sui processi
interni per adottare un approccio sostenibile, in cui:

• ci sono minori risorse e competenze destinate alle
tematiche ESG (non hanno personale/uffici dedicati);

• ci sono maggiori risorse e competenze destinate
alle tematiche ESG e può essere previsto personale
dedicato;

“Bisogna prendere qualcuno formato, ma in un’azienda di
50 persone non riesco a sostenere una persona dedicata”
• gli unici riferimenti per la sostenibilità sono titolari e soci (spesso però molto impegnati nella gestione
ordinaria);
• si riscontra una minore consapevolezza e una limitata propensione alla valorizzazione della sostenibilità verso l’esterno.
“Ho anticipato gli stipendi ai miei dipendenti, ma non
so se si tratti di sostenibilità sociale”

“Investiamo il 7% del fatturato in innovazione e ricerca”
• sono previsti, a diversi livelli organizzativi (dai vertici
alle figure più operative), referenti per la sostenibilità
e/o figure professionali dedicate;
• si riscontra una maggior propensione a valorizzare
le azioni sostenibili verso l’esterno, per generare valore anche sul piano economico/reputazionale.
“Adottiamo un sistema di gestione integrato: qualità,
ambiente, sicurezza, energia, codice etico di CSR”
“Abbiamo cambiato lo statuto, siamo Società Benefit”
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Ambientale, Sociale e Governance (ESG): la parola alle aziende
approfondimento dall’indagine qualitativa
La declinazione della sostenibilità nelle tre macroaree ambientale, sociale e governance non è sempre familiare alle imprese (soprattutto se piccole e micro) e l’acronimo ESG è scarsamente conosciuto. I tre ambiti della
sostenibilità sono affrontati in modo più o meno formalizzato e approfondito dalle PMI.

AMBIENTALE
presente in tutte le PMI,
quasi sempre formalizzata

SOCIALE
rilevante ma poco codificata
nelle piccole imprese

GOVERNANCE
formalizzata solo nelle
medie imprese strutturate

Area top-of-mind, associata immediatamente e
spontaneamente alla sostenibilità

Emerge in seconda battuta, molto spesso
subordinata alla sostenibilità ambientale

Raramente è associata spontaneamente alla
sostenibilità

Più nota, discussa e riconosciuta anche
dagli stakeholder esterni (media, consumatori,
associazioni, ecc.)

Meno conosciuta, definita e visibile, è un tema
più settoriale (emerge in specifici contesti/media)

Poco conosciuta, rilevante solo in medie aziende
e/o in specifici settori/progetti (es. edilizia,
rapporti con PA, richiesta di finanziamenti)

Riguarda la grande maggioranza dei progetti
e dei processi
Offre vantaggi e valore nel breve termine
Maggiormente codificata (es. certificazioni,
contest, incentivazioni)
Facilmente comunicata attraverso etichette,
certificazioni, spot, comunicati stampa

Prevede iniziative meno frequenti, sporadiche
e meno rilevanti
Offre vantaggi/valore nel lungo termine
Codificata nelle imprese più strutturate,
più sfumata nel significato

Perseguita spesso in modo inconsapevole,
involontario, alcuni temi sono dati per scontati
(es. diversity, legalità)
Offre vantaggi/valore più difficilmente
percepibili

Comunicata con canali istituzionali
(sito web, comunicati stampa, ecc.)

Poco o per nulla comunicata

Nelle piccole aziende si associa soprattutto ad
azioni di welfare

Sostenibilità e CSR: la prima cosa che viene in mente
«Quali sono i primi 3 aspetti che vi vengono in mente parlando di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa?»

Tutela dell’ambiente

54%

Condizioni di lavoro dignitose e welfare aziendale

32%

Scelte finanziarie oculate che garantiscono solidità

31%

Rispetto e tutela dei clienti
Rispetto dei diritti umani

26%

Rispetto delle regole

25%

Finanziamento di progetti sociali e ambientali

13%

Trasparenza nella gestione dell’impresa

13%

Gestione responsabile della catena di fornitura

13%

Elaborazione di strategie con una visione di lungo periodo

12%

Pari opportunità e valorizzazione delle diversità
Destinazione di parte degli utili in beneficenza

Possibili più risposte
Base – totale campione (n. 477)
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29%

6%
1%

Sostenibilità ambientale: le iniziative delle PMI
«Tra le seguenti azioni per la salvaguardia dell’ambiente, ce n’è qualcuna a cui la vostra azienda si sta dedicando?»
Lo facciamo da tempo

Lo stiamo realizzando

Lo stiamo valutando per il futuro

Riduzione dei rifiuti, riuso/economia circolare

Non abbiamo intenzione
di farlo
73%

Digitalizzazione dei processi interni

63%

Efficientamento/iniziative per il risparmio energetico

60%

Gestione efficiente delle risorse produttive

13% 6% 2%6%

21%

18%

Utilizzo di energia da fonti rinnovabili

37%

16%

Richiesta di garanzie di basso impatto ambientale ai fornitori

35%

19%

Azioni per limitare le emissioni di CO2

34%
29%

Riconversione di impianti e/o macchinari per limitare l’impatto ambientale

29%

Tutela della biodiversità

26%

Azioni finalizzate alla riduzione dei danni dovuti a eventi climatici estremi

13%

10% 14%

23%

17%
17%

21%

15% 10%

33%

14% 6%

20%

21%

13% 7%

16% 10% 6%

22%

11% 4% 6%

11% 10% 5% 21%

41%

Promozione di prodotti biologici

9% 3%4%

19%

53%

Introduzione di certificazioni ambientali

Non è fattibile per il tipo
di attività

39%

17%

25%

9%

37%

12% 8%

41%

15% 5%

Base – totale campione (n. 477)

Sostenibilità sociale: le iniziative delle PMI
«In merito alle relazioni con i dipendenti, i fornitori, i clienti e il territorio in cui siete presenti: tra le seguenti azioni ce n’è
qualcuna a cui la vostra azienda si sta dedicando?»
Lo facciamo da tempo

Lo stiamo realizzando

Lo stiamo valutando per il futuro

Iniziative per favorire la formazione e la crescita professionale dei dipendenti

Non abbiamo intenzione
di farlo
17%

63%

Mantenimento o rilocalizzazione della produzione nel territorio di riferimento

52%

16%

Azioni a favore della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

49%

21%

Iniziative per la gestione responsabile della catena di fornitura

47%

Iniziative di welfare per i dipendenti
(es. supporto alla genitorialità, fondi sanitari integrativi, ecc.)

41%

19%
18%

Non è fattibile per il tipo
di attività

8% 6% 6%

9% 6% 17%
14% 8% 8%
10% 8%

16%

15% 11% 15%

Relazioni con scuole e istituzioni locali
per favorire formazione e inserimento lavorativo

35%

18%

14%

13%

20%

Richiesta di garanzie e verifica su tutti i fornitori
in merito al rispetto dei diritti dei lavoratori

34%

19%

14%

14%

19%

Base – totale campione (n. 477)
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Governance: le iniziative delle PMI
«Tra le azioni legate alla gestione/governance aziendale ce n’è qualcuna a cui la vostra azienda si sta dedicando?»

Lo facciamo da tempo

Lo stiamo realizzando

Lo stiamo valutando per il futuro

Investimenti o attenzione per una comunicazione trasparente e chiara con il mercato

Non abbiamo intenzione
di farlo
65%

15%

43%

Misure di contrasto alla corruzione

13% 11% 9%

Non è fattibile
per il tipo di attività

9% 5% 6%
24%

Iniziative per la valorizzazione delle differenze

38%

14%

13% 12%

23%

Integrazione di fattori di rischio ambientale e/o sociale
all’interno del sistema di gestione dei rischi

35%

20%

13% 9%

23%

Integrazione di elementi ambientali e/o sociali all’interno del sistema di gestione aziendale

29%

18%

Politiche HR con obiettivi di inclusione e pari opportunità

28%

16%

Creazione di un’apposita funzione interna con competenze in materia di sostenibilità

22%

17%

13% 9%

31%

13% 12%

31%

21%

17%

23%

Base – totale campione (n. 477)

Analisi per settore: le iniziative tra le PMI
AMBIENTE

SOCIALE

GOVERNANCE

AZIONI REALIZZATE DA ALMENO IL 60% DELLE AZIENDE
INIZIATIVE
TRASVERSALI

Riduzione dei rifiuti, riuso/economia circolare

Digitalizzazione dei processi interni

Efficientamento/risparmio energetico

Formazione/crescita professionale dei dipendenti

Mantenimento/rilocalizzazione della
produzione nel territorio di riferimento

Conciliazione tra tempi di vita/lavoro

Investimenti o attenzione per una comunicazione
trasparente e chiara con il mercato

INIZIATIVE SPECIFICHE PER SETTORE
Agricoltura/allevamento

Edilizia

Promozione di prodotti biologici

Gestione efficiente delle risorse

Certificazioni ambientali

Tutela della biodiversità

Riconversione di impianti e/o macchinari
per limitare l’impatto ambientale

Gestione responsabile
della catena di fornitura

Utilizzo di energia da fonti rinnovabili

Gestione responsabile
della catena di fornitura

Iniziative di welfare per i dipendenti

Certificazioni ambientali

Iniziative di welfare per i dipendenti

Integrazione di elementi ambientali e/o
sociali all’interno del sistema
di gestione aziendale

Gestione efficiente delle risorse

Azioni per ridurre i danni da
eventi climatici estremi
Gestione responsabile
della catena di fornitura
Creazione di una funzione con competenze
in materia di sostenibilità
Base – totale campione (n. 477)
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Industria

Misure di contrasto alla corruzione

Integrazione di fattori di rischio ambientale
e/o sociale all’interno del sistema
di gestione dei rischi

4.3. Integrare la sostenibilità: vantaggi e sfide
Lavorare in chiave sostenibile: i vantaggi
«Quali sono, secondo voi, i principali benefici nel perseguire iniziative sostenibili?»

1°

MARKETING/
COMUNICAZIONE

73%

2°

REPUTAZIONE/
ATTRATTIVITÀ

52%

3°

CULTURA/
CLIMA AZIENDALE

39%

4°

RIDUZIONE
DEI COSTI

27%

PROFITTI/
21%
5°SOLIDITÀ ECONOMICA

39%

Miglioramento della reputazione
Aumento della qualità e del valore dei prodotti

35%

Miglioramento del clima aziendale

28%

Efficientamento e riduzione dei costi nel medio e lungo periodo

22%

Marketing e comunicazione

20%

Miglioramento del posizionamento competitivo

18%

Aumento della base clienti

16%

Adesione ai valori in cui crede l’azienda (e il suo personale)

14%

Svolgimento dell’attività coerentemente
con il ruolo che le imprese hanno per la società

13%

Aumento dei profitti

12%

Maggior solidità economica

10%

Raggiungimento di target di clientela di nicchia

10%

Riduzione dei costi dovuti ai danni causati da eventi naturali

9%

Maggior attrattiva nei confronti degli investitori

5%

Possibili più risposte
Base – totale campione (n. 477)

Lavorare in chiave sostenibile: le sfide
«Quali sono, secondo voi, le sfide che un’azienda deve fronteggiare in tema di sostenibilità? Quali le criticità più rilevanti?»

1°

AUMENTO
DEI COSTI

52%

2°

BUROCRAZIA

50%

3° CARATTERISTICHE
DEL MERCATO 38%
4°

CULTURA
AZIENDALE

38%

5°

CONVERSIONE
DEI PROCESSI

30%

6°

STIMA DEI
VANTAGGI

23%

52%

Costi più elevati
Difficoltà di natura burocratica
(es. per ottenere e mantenere le certificazioni)

50%

Mercato non ancora maturo in tal senso

38%
30%

Modifica/sostituzione di macchinari e processi
Cambiamento della cultura aziendale e
coinvolgimento di tutti i dipendenti su questi temi
Stima dei vantaggi economici per il business
Cambiamento della vision dei vertici aziendali

26%
23%
17%

Possibili più risposte
Base – totale campione (n. 477)
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Analisi per settore e dimensione: le sfide per lavorare in chiave sostenibile
«Quali sono, secondo voi, le sfide che un’azienda deve fronteggiare in tema di sostenibilità? Quali le criticità più rilevanti?»

Agricoltura/
allevamento

Industria

Logistica/
trasporti

Edilizia

Micro

Piccola

Media

< 9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

Costi più elevati

56%

54%

52%

40%

57%

50%

43%

Difficoltà di natura burocratica
(es. per ottenere e mantenere le certificazioni)

65%

48%

45%

58%

58%

47%

39%

Mercato non ancora maturo in tal senso

24%

40%

40%

40%

35%

39%

43%

Modifica/sostituzione di macchinari e processi

40%

32%

27%

26%

23%

35%

39%

Cambiamento della cultura aziendale e
coinvolgimento di tutti i dipendenti su questi temi

17%

30%

25%

22%

19%

27%

40%

Stima dei vantaggi economici per il business

22%

22%

24%

24%

23%

21%

25%

Cambiamento della vision dei vertici aziendali

13%

16%

20%

14%

13%

18%

23%

63

199

165

50

218

171

88

Campione (n. aziende intervistate)
Possibili più risposte

4.4. L’analisi finanziaria e l’integrazione dei criteri ESG
Rating e Dichiarazione Non Finanziaria: conoscenza ed efficacia
«Conoscete i seguenti strumenti?»

Approfondimento per le PMI che conoscono o
hanno sentito parlare di almeno uno strumento

Sì, lo abbiamo adottato
Lo conosciamo bene ma non lo abbiamo adottato

«In che misura questi strumenti sono efficaci per migliorare
l’immagine e la reputazione dell’azienda?»

Ne abbiamo solo sentito parlare
Non ne abbiamo mai sentito parlare

1% 9%
8%

Molto
Rating di legalità

16%

Rating ESG/di sostenibilità

13%

22%

33%

32%

Rating sociale

11%

25%

32%

32%

Dichiarazione Non Finanziaria

25%

29%

30%

31%

Abbastanza
Poco
Per niente

7%

21%

31%

27% le PMI che hanno adottato
almeno uno di questi strumenti

51%

Non saprei

41%
«In che misura questi strumenti sono efficaci per facilitare
l’accesso al credito o, più in generale, per migliorare le
relazioni con i soggetti finanziari?»

Base – totale campione (n. 477)

Molto
Abbastanza
Poco

3%

11%

16%

16%

Per niente
Non saprei

55%

16

54%

Base – aziende che conoscono o hanno sentito parlare di almeno
uno strumento (n. 363)

Accesso al credito e criteri ESG
«Secondo voi, nell’ambito della concessione
del credito, gli operatori finanziari dovrebbero
valutare anche aspetti ambientali, sociali e di
governance dell’azienda oltre che informazioni
prettamente economiche e finanziarie?»

«Nel caso in cui gli aspetti ESG venissero integrati nelle procedure relative
all’analisi del merito di credito, la vostra azienda sarebbe pronta
a fornire ai propri interlocutori finanziari informazioni riguardo
la governance e gli aspetti ambientali e sociali?»

Sì
No

Sì, queste informazioni sono già
disponibili a uso interno
Sì, queste informazioni sono già
disponibili per gli stakeholder

19%

41%
31%
7%

Sì, queste informazioni sono pubbliche
No, non raccogliamo dati sugli aspetti
ESG e non produciamo nessuna
reportistica non finanziaria

69%
le PMI che
raccolgono
dati ESG

31%

81%

Possibili più risposte
Base – totale campione (n. 477)

Base – totale campione (n. 477)

4.5. L’offerta finanziaria e le esigenze delle PMI
«In generale, ritenete che l’offerta finanziaria sia adeguata alle vostre esigenze di finanziamento di progetti sostenibili?»
Sì, molto

8%

Solo parzialmente
No, i progetti sostenibili dovrebbero beneficiare
di maggiori vantaggi in termini finanziari
No, le aziende sostenibili dovrebbero beneficiare di maggiori
vantaggi in termini di accesso e condizioni di finanziamento
Non sappiamo,
non abbiamo mai avuto questo tipo di esigenze

29%
20%
13%
30%

Base – totale campione (n. 477)

La conoscenza della finanza sostenibile: la parola alle aziende
approfondimento dall’indagine qualitativa
La finanza sostenibile risulta ancora poco conosciuta tra le PMI. Le motivazioni principali si possono ricondurre
ai seguenti fattori:
• la finanza sostenibile è poco promossa e comunicata; sebbene si intravedano segnali di maggior attenzione
al tema (per esempio, campagne di comunicazione mirate), nella percezione delle PMI resta un argomento ancora
poco trattato dai media, dalle associazioni di categoria e dagli operatori finanziari;
“Non ricordo occasioni in cui se n’è parlato”
• secondo le PMI che hanno già attivato progetti o investimenti orientati alla sostenibilità, è un aspetto poco rilevante per i consumatori e per le aziende clienti, che non si interrogano sugli strumenti di finanza sostenibile
adottati dalle aziende;
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• le PMI sembrano poco ricettive rispetto alla finanza sostenibile e non se ne interessano attivamente, in quanto:
- l’interesse emerge solo in concomitanza di bisogni finanziari (è plausibile che le comunicazioni sul tema
vengano trascurate se ricevute in momenti differenti);
“Le banche mandano informazioni, mail, SMS, ma sta all’interesse delle aziende se guardarle o meno”
- non sempre (ri)conoscono i vantaggi offerti dagli strumenti di finanza sostenibile;
“Per ottenere il credito, l’unica cosa che interessa oggi è che tu sia solido finanziariamente”
- sembrano poco propense a credere che il mondo finanziario persegua obiettivi di sostenibilità.
“Quando si parla di finanza divento molto cinico (…) etica e risparmio gestito sono ancora discorsi antinomici”

Il finanziamento dei progetti sostenibili
«Avete mai chiesto supporto o consulenza ai vostri partner
finanziari per valutare delle forme di finanziamento
per progetti sostenibili?»

«A prescindere dal vostro interesse, i vostri partner
finanziari/consulenti finanziari ve li hanno
mai proposti?»

Sì, spesso
6%

Sì, di rado
No, mai

31%

24%

69%

Base – totale campione (n. 477)

70%

Base – totale campione (n. 477)

Il finanziamento dei progetti sostenibili: la parola alle aziende
approfondimento dall’indagine qualitativa
Se si considerano le sole aziende virtuose in materia di sostenibilità, il finanziamento di progetti legati a tematiche ESG non emerge come elemento critico. Le PMI ritengono di poter ricorrere a diversi strumenti, a seconda
delle opportunità disponibili e del tipo di progetto:
• fondi pubblici (per esempio, europei o regionali), facendo richiesta autonomamente (medie aziende) o attraverso la collaborazione con altri interlocutori (per esempio, università o banche);
“Abbiamo chiesto e ottenuto dei soldi dall’EU, vinto il bando Horizon 2020, bandi regionali”
“Ci siamo appoggiati all’università, che ha sicuramente competenze e una potenza di fuoco maggiore”
• auto-finanziamento, nel caso di progetti che non richiedono ingenti risorse o di aziende particolarmente liquide;
• raccolta diretta, attraverso fondazioni aziendali, tipicamente per progetti in ambito sociale a sostegno di comunità sul territorio o in Paesi in via di sviluppo;
• banche, attraverso finanziamenti che possono riguardare specifici progetti o, più frequentemente, l’attività produttiva nel suo complesso.
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Il ricorso a fondi di investimento e private equity: la parola alle aziende
approfondimento dall’indagine qualitativa
Fondi di investimento e private equity suscitano reazioni ambivalenti e per lo più non vengono presi in considerazione dalle aziende intervistate. Da un lato, possono rappresentare partner utili, perché dispongono di ingenti
risorse e hanno competenze in campo finanziario. Dall’altro, tendono a essere vissuti con diffidenza perché:
• possono interferire nella governance aziendale;
“La banca costa però non do via l’equity dell’azienda, preferisco indebitarmi con le banche che con i soci per avere
più controllo sulla governance”
• hanno storicamente finalità speculative, antitetiche alla vision aziendale e debolmente associate alla sostenibilità;
“Devi capire con chi ti stai «fidanzando», PMI vuol dire famiglia”
• vengono percepiti come maggiormente affini al mondo delle start-up che, soprattutto nella fase iniziale e progettuale del business, necessitano di partner/soci finanziari; in questo caso, le aziende incentrate sulla sostenibilità
si rivolgono all’impact investing.

Prodotti SRI: conoscenza e sottoscrizione da parte delle PMI
«Per finalità di investimento, la vostra azienda ha mai preso in considerazione i prodotti di investimento sostenibile
e responsabile (SRI)?»

6%
Sì e li abbiamo sottoscritti
27%

Sì, ma non li abbiamo sottoscritti
No, mai

67%

Base – totale campione (n. 477)
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Il ruolo delle banche secondo le PMI
«In generale, quale dovrebbe essere il ruolo principale delle banche rispetto al finanziamento dei progetti riguardanti la
sostenibilità?»

La banca dovrebbe essere partner dell’azienda
nella scelta/progettazione delle soluzioni finanziarie più idonee

41%

La banca dovrebbe farsi promotrice dell’offerta di prodotti
di finanza sostenibile tra le aziende clienti
La banca non è il soggetto più adatto per la promozione di questi progetti,
l’azienda dovrebbe rivolgersi ad altri specialisti finanziari

35%

24%

Base – totale campione (n. 477)

Il ruolo delle banche secondo le PMI: la parola alle aziende
approfondimento dall’indagine qualitativa
La banca rimane il finanziatore più riconosciuto e ricercato dalle PMI. Tuttavia, per le aziende intervistate che hanno già attivato progetti in chiave ESG, la banca sembra svolgere un’azione strumentale, generica e occasionale,
tende a essere confinata alla funzione di mero finanziatore e la fiducia nei suoi confronti si esprime ancora in un’ottica
cliente-fornitore, anche perché le PMI vogliono mantenere una certa autonomia/controllo nella gestione dei progetti.
Solo in pochi casi la banca ricopre un ruolo più ampio di promotore e consulente rispetto a specifici progetti
sostenibili. Questa estensione del ruolo risulta molto apprezzata dalle PMI virtuose in materia di sostenibilità: infatti
ritengono che questa nuova veste conferisca valore e costituisca un elemento distintivo per la banca.
“C’è stato ruolo di consulenza su un finanziamento a fondo perduto EU”
“Ci fanno confrontare con fornitori che possono essere utili alla filiera, dagli imballi ad altri progetti”
Tuttavia, spesso questo ruolo appare legato soprattutto alla specializzazione nel settore aziendale d’interesse
(per esempio, agricolo) o all’innovazione in generale, piuttosto che alla sostenibilità in senso stretto.
“Mi hanno dato degli spunti e proposto un prestito agrario, per esempio. Diciamo che mi hanno messo la pulce nell’orecchio”
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4.6. Finanza sostenibile: consigli agli operatori finanziari
approfondimento dall’indagine qualitativa

Come comunicare
Utilizzare un linguaggio semplice e immediato per informare sui benefici della sostenibilità. I concetti chiave:
“vantaggio”, “concretezza”, “facilità”.
“Un linguaggio molto semplice, concreto, anche informale, iconografico, a tratti anche provocatorio”
“Una piccola reportistica anche banale sulla sostenibilità, ma deve essere semplice e deve mostrare strumenti semplici
per avere un rating, a basso costo e basso impatto”

Dove comunicare
• Brochure cartacee;
• convegni e webinar realizzati con presentazioni dinamiche, facilmente fruibili e coinvolgenti;
• Social Network e, in particolare, LinkedIn.

Cosa comunicare (politiche di sostenibilità)
Riportare esperienze positive di aziende che hanno adottato modelli di business/progetti di sostenibilità, raccontati dalle aziende stesse, evidenziandone i vantaggi concreti ottenuti. Un obiettivo che può essere perseguito attraverso:
• incontri dedicati in cui le aziende raccontano la loro esperienza in termini molto concreti;
“L’ideale è mettere insieme 50 imprenditori capaci di raccontare le loro esperienze di successo, 15 minuti a testa,
esci super arricchito! Con un tavolo di 50 aziende una domanda te la fai, perché non è più un’eccezione”
• tavoli di lavoro con un numero limitato di partecipanti (individuati per affinità di bisogni, di aree di business, di
appartenenza territoriale, ecc.), efficaci sia per un confronto più mirato su specifici temi/progetti, sia per proporre
soluzioni di finanza sostenibile.
“Se facciamo un evento con aziende che hanno esigenze molto diverse, non funziona. Condividere per sensibilizzare ma anche per dare la possibilità di confrontarsi, fare domande, interagire e togliersi dubbi, far comprendere
appieno i risvolti sulla propria area”
“Piccoli tavoli di confronto dove inviti gli imprenditori, li fai sentire partecipi, presenti i prodotti con rating e gli indicatori sostenibilità”
Per coinvolgere maggiormente le aziende (soprattutto quelle meno strutturate), le PMI virtuose consigliano di evidenziare
la convenienza economica delle politiche di sostenibilità. A tal fine suggeriscono di parlare di «sostenibilità conveniente»:
• sfatando la convinzione che aderire a criteri di sostenibilità sia antieconomico;
“Negli anni si è creata l’idea che la sostenibilità abbia costi altissimi. Bisogna dire che la sostenibilità non è un costo
(quanto meno non alto) e, al contrario, produce risparmi e benefici. È alla portata di tutti anche a livello economico,
su costi per energia, rifiuti, ecc.”
• enfatizzando vantaggi e opportunità in termini di riduzione dei costi, reputazione, marketing/posizionamento;
“Far percepire al potenziale fruitore un vantaggio tangibile, veloce ed effettivo. Se noi non avessimo usato l’amo della
busta paga non so se saremmo stati efficaci sui nostri dipendenti. C’è bisogno di misurare velocemente il risultato”
• innescando, in un secondo momento, un’adesione più completa e sostanziale alla sostenibilità.
“Occorre far capire che la sostenibilità è la chiave di svolta: è un cambiamento di paradigma mentale, dove vanno
ripensati concetti, processi e design dei prodotti. Per avere meccanismi virtuosi occorre cambiare le menti delle
persone”
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Cosa comunicare (prodotti SRI)
Le PMI intervistate suggeriscono di promuovere la finanza sostenibile parlando di soluzioni, strumenti e prodotti
di finanziamento:
• evidenziando le condizioni realmente convenienti/competitive dei finanziamenti, che possono sfruttare i
rating di sostenibilità;
“La ricaduta dev’essere semplice: un rating che ti dà condizioni migliori. È un vantaggio immediato: è facile”
• creando sistemi di rendicontazione semplici e accessibili;
“Predisporre piccoli documenti standard da dare alla banca insieme al bilancio, o alla nota integrativa, dedicati alla
sostenibilità, che le aziende saranno propense a compilare, perché consapevoli che la banca ne terrà conto e che
questo avrà influenza anche sul rating”
• mantenendo le relazioni attraverso una costante attività di sensibilizzazione, comunicazione e promozione.
“Continuare a incontrare gli imprenditori, fare convention, altrimenti l’imprenditore è restio verso la banca, è attento
alla quotidianità. Incontrarsi una volta all’anno non serve a niente”

Gli interlocutori
Gli operatori finanziari dovrebbero stimolare incontri one-to-one in azienda, perché consentono una comunicazione più diretta, centrata sulla specifica realtà aziendale e massimizzano l’attenzione dell’azienda e il suo coinvolgimento. Tali incontri rispondono in particolare alle esigenze delle piccole e microimprese che hanno meno risorse,
tempo e predisposizione per partecipare a convegni/tavoli di lavoro.
“Le convention sono viste come seccature. La gente è inchiodata alla routine quotidiana, non ha tempo: abbiamo
bisogno di reattività immediata”
“Il funzionario vede l’azienda, pregi, difetti, modi di operare. Se si accorge che puoi fare qualcosa, te lo propone”
Gli operatori finanziari potrebbero avviare iniziative che coinvolgano anche altri interlocutori (come associazioni
di categoria o associazioni che promuovono la sostenibilità) per introdurre il tema della finanza sostenibile all’interno degli eventi dedicati alla sostenibilità (parlando sempre in modo molto pragmatico e semplice).
“Si prende Confindustria, Confartigianato, API e si crea un incontro in cui vengono presentate queste tematiche: faccio
vedere risultati, racconto la direzione marketing e anche gli aspetti finanziari”
Il commercialista è una figura di riferimento molto importante per le PMI (soprattutto piccole e micro): può avere
un ruolo efficace nel promuovere la finanza sostenibile.
“Si potrebbe diffondere materiale informativo tramite l’Ordine dei Commercialisti, a cui spesso chiediamo consigli”
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Il Forum per la Finanza Sostenibile è nato nel 2001. È un’associazione non profit multi-stakeholder: ne fanno parte
operatori finanziari e altre organizzazioni interessate all’impatto ambientale e sociale degli investimenti.
La missione del Forum è promuovere la conoscenza e la pratica dell’investimento sostenibile, con l’obiettivo di diffondere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti e nei processi finanziari.
L’attività del Forum si articola in tre aree principali: Ricerca, Progetti e Rapporti con le Istituzioni.
In questi ambiti si occupa di:
• condurre ricerche, gruppi di lavoro e attività di formazione con lo scopo di valorizzare le buone pratiche e di
contribuire all’analisi e alla diffusione degli investimenti sostenibili;
• informare e sensibilizzare la comunità finanziaria, i media e la cittadinanza sui temi della finanza SRI attraverso
iniziative di comunicazione e l’organizzazione di convegni, seminari ed eventi culturali;
• collaborare e svolgere attività di advocacy con istituzioni italiane ed europee per sostenere l’attuazione di un
quadro regolamentare che favorisca gli investimenti sostenibili.
Dal 2012 il Forum organizza la Settimana SRI, tra i principali appuntamenti in Italia dedicati all’investimento sostenibile
e responsabile.
Il Forum è membro di Eurosif, associazione impegnata a promuovere la finanza sostenibile nei mercati europei.

BVA Doxa è il primo istituto di ricerche di mercato fondato in Italia e da sempre è sinonimo di qualità e affidabilità.
L’attenzione rivolta all’innovazione con lo scopo di adattare le soluzioni a un mercato in continua evoluzione, insieme
al rigore scientifico, è sempre stata alla base dell’attività di BVA Doxa.
Clienti nazionali e internazionali si affidano a BVA Doxa grazie alla sua esperienza in numerosi segmenti di mercato e
settori come Finance, Energy & Utilities, TLC & Mobility, Consumer Goods, Pharma, Retail, Media, Public Affair e B2B.
Per rispondere alle continue e diverse esigenze espresse dai clienti, BVA Doxa ha costruito negli anni un ampio e articolato sistema di metodi, tecniche e strumenti di analisi. L’impegno di BVA Doxa è quello di continuare a progettare
soluzioni di ricerca innovative investendo costantemente per offrire ai clienti un supporto decisionale più efficace.
BVA Doxa fa parte di BVA Group.
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