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Tre obiettivi fondamentali della finanza sostenibile 

1. Trasparenza
2. Dialogo 
3. Comunicazione 

Applicati al Greenwashing si declinano in 7 
concetti fondamentali 
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Cosa voglio raggiungere
• Quale è  nello specifico il 

mio obiettivo
• Perché lo faccio  (profitti, 

marketing, legislazione, 
sostenibilità?)

Obiettivo 

Come e quando intendo
raggiungerlo
• Quali sono gli obiettivi 

intermedi
• Come intendo misurarli
• Specificare a quale 

perimetro/prodotto o 
parte di esso si applica  
l’obiettivo 

Trasparenza

Cosa applicherò 
• Quale metodologia sarà 

impiegata 
• Quali KPIs saranno utilizzati 

per misurare 
• Quali sono i pro e i contro 

di una metodologia e dei 
KPIs che applico

Chiarezza

Quali dati e fonti
• Come misuro
• Da dove prendo i dati / 

che fonti uso
• Quali sono le fonti 

(Credibilità)
• Chi verifica i dati 

(Credibilità)   

Fonti
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Chi verifica
• Chi verifica i dati
• Chi certifica l’obiettivo
• Conferma che i certificatori siano 

Terze Parti Indipendenti
• Conferma che i certificatori siano 

approvati da enti/iniziative 
pubbliche

Verifica

Chi è coinvolto
• Local community
• Shareholders
• Stakeholders
• NGO

Dialogo

Cosa comunico 
• Meglio meno ma più efficace 
• Meglio meno ma più chiaro 
• Comunicare l'ente pubblico che 

ha certificato la "sostenibilità" 
del marchio/prodotto/obiettivo

• Devo poter dimostrare quello 
che comunico

Comunicazione
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