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Obiettivi dell’indagine e metodologia

Obiettivi
Analizzare le sfide e le opportunità della transizione ecologica per le PMI, la loro 
consapevolezza sulla rilevanza degli aspetti ESG e l’accesso agli strumenti finanziari

Metodologia
Analisi dei dati a disposizione del gruppo Cerved 
Interviste telefoniche strutturate a 415 PMI 
Interviste semi-strutturate a 11 soggetti (grandi imprese, banche e investitori) 

Interviste telefoniche: campione
Fascia di fatturato: €2-10 milioni e €10-50 milioni  
Numero di occupati: 10-50 e 50-250
Settori: energia, gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, manifattura e agroalimentare
Area geografica: tutto il territorio nazionale
Grado di maturazione rispetto ai temi di sostenibilità: profili ESG noti



Rilevanza dei temi ESG e pressioni dagli stakeholder

Operatori da cui l’azienda ha ricevuto 
richieste specifiche sui temi di sostenibilità

Importanza della sostenibilità per le 
scelte strategiche e di investimento 



Principali rischi e opportunità legati a una maggiore sostenibilità

Rischi Opportunità



Rischi climatici e misure di adattamento 

Grado di esposizione percepito rispetto 
al rischio fisico e al rischio di transizione 

Misure di adattamento al cambiamento 
climatico già attuate



Valutazione degli impatti sull’ambiente

Le imprese che valutano 
l’impatto delle attività 
aziendali sull’ambiente
sono il 23,9% ‒
il 49,3% tra le utility

Principali impatti ambientali identificati



Mancata valutazione degli impatti sull’ambiente

Principali motivazioni della mancata valutazione degli impatti ambientali

Il 55,2% delle imprese 
non analizza gli impatti 
sull’ambiente, soprattutto 
nel settore informatico 
e nei servizi



Evoluzione normativa sui temi ESG

Conoscenza del processo di revisione NFRD-CSRD Conoscenza della tassonomia europea



PNRR e sviluppo delle PMI

Impatto correlato ai fondi del PNRR sull’azienda PMI pronte a richiedere i fondi del PNRR



PMI e finanza sostenibile 

Circa il 70% delle PMI 
intervistate si rivolge 
abitualmente a istituti 
di credito. Il 17% si è 
rivolto alle banche per 
finanziamenti legati a 
progetti di sostenibilità.

Principali finalità per cui sono stati utilizzati strumenti 
finanziari diversi dal credito e legati ad aspetti ESG



Conclusioni

Le PMI si stanno avvicinando ai temi ESG e li ritengono importanti

Sono ancora una minoranza le aziende che analizzano i rischi climatici 
e attuano misure di adattamento 

Nella percezione delle PMI, migliorare i profili di sostenibilità dei 
processi e prodotti implica opportunità ma anche rischi

Il PNRR e la finanza sostenibile possono rappresentare un’importante 
leva di crescita e sviluppo sostenibile delle PMI
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