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Sostenibilità ambientale – cosa dicono le imprese?

COSA SI ASPETTANO DALLA BANCA LE PMI ITALIANE

Supporto finanziario

73%

Consulenza

33%

Tutela e formazione

29%

Principali evidenze raccolte dalla survey

Più del 60% delle imprese si 

sente esposto ai rischi legati al 
cambiamento climatico…

…con ~30% che vede gli 

investimenti in ambito «Climate 
Change» come una priorità…

…da indirizzare tramite diverse iniziative dedicate

55%

54%

85%
Asset/processi aziendali per ridurre i consumi 
di materie prime e le emissioni di gas serra

Strumenti di tutela passiva (es. polizze, fondi per 
rischi)

Sistemi e processi di presidio / compensazione 
delle emissioni

Quale è l’attenzione e il posizionamento delle PMI verso i temi di cambiamento climatico?
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Come incide la sostenibilità nel rapporto banca / impresa?

ESG Score

Sviluppo di strumenti di 
valutazione del livello di 

sostenibilità delle 
controparti 

Informazioni qualitative 
da parte delle imprese

Normativa comunitaria e 
italiana per il sistema 

bancario

o Necessario aumentare il dialogo Banca Impresa sui temi di sostenibilità

o Per le Piccole e Medie Imprese è fondamentale la misurazione e la 
rendicontazione dei propri dati

o Processo di transizione industriale  e di Governance
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Il trend verso un’economia sostenibile comporta dei 
rischi lungo tutta la catena del valore per le filiere non 

mature sul tema… 

…allo stesso tempo, le filiere che intraprendono un 
percorso verso modelli di business sostenibili possono 

trarne beneficio

I potenziali benefici per le filiere

Opportunità commerciali

Sostenibilità per raggiungere 
nuovi clienti

Benefici reputazionali

Altri benefici legati alla 
sostenibilità (es. aumento della 
brand reputation, miglior 
attrattività verso talenti) 

Sostenibilità come 
fattore chiave per 

lo sviluppo delle filiere 
del Paese

Riduzione dei costi

Sostenibilità come strumento per 
migliorare l’efficienza operativa
dei processi aziendali 
(es. riduzione scarti e sprechi) 

Approvvi-
gionamento

Produzione

Distribuzione

Scarsità di materie prime 

Salute e benessere dei 

dipendenti lungo tutta la 

filiera

Rischio economico dovuto 

a future regolamentazioni

Evoluzione preferenze dei 

consumatori

Rischi lungo tutta la filiera

Esternalità negative sulle 

comunità locali

Rischio reputazionale

In questo contesto, è importante che le filiere italiane siano sensibilizzate ed orientate verso 
uno sviluppo sostenibile del proprio business

Per le Filiere Italiane, la transizione verso un’economia più

sostenibile rappresenta sia un rischio che un’opportunità
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Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano 

mette grande enfasi sui temi legati al cambiamento climatico

…all’interno dei quali la Transizione Green ha un ruolo preponderante
Il PNRR definisce gli investimenti previsti 
sino al 2026… 

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Economia circolare e agricoltura sostenibile

Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile

Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Tutela del territorio e della risorsa idrica

Il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza è il programma di 

investimenti disegnato dal 

Governo Italiano per guidare 

la ripresa del Paese dalla crisi 

economica legata 

all’emergenza Covid-19

Note: (1) Include 191€Mld finanziati dal Recovery and Resilience Facility (Next Generation EU), €31Mld finanziati da un Fondo Complementare nazionale e €13Mld finanziati 

dal REACT-EU (Next Generation EU)

€235

Mld
Fondi disponibili 

per investimenti 2021-20261

€70

Mld

Fondi dedicati alla 

Transizione Green
(~30% del totale)

PNRR come occasione unica per accelerare la transizione del Paese verso una 
progressiva riduzione delle emissioni e decarbonizzazione di tutti i settori

6 «missioni» alla base 
del Piano Transizione Green come pilastro chiave 



Il PNRR una grande opportunità per le imprese ma è necessario 

coinvolgerle di più

Quanto è il livello di conoscenza del PNRR delle Imprese?

o Ancora poco diffusa la 

conoscenza del PNRR 

presso le imprese, 

soprattutto quelle piccole 

e piccolissime

o Il sistema finanziario e 

associativo possono 

svolgere un ruolo 

fondamentale nella 

formazione / informazione 

e advisory per le imprese



Innovazione

Sviluppo Internazionalizzazione

Le leve da attivare

Capitalizzazione

o Transizione ecologica e 

indipendenza energetica

o Filiere e supply chain

o Capitale Umano

o Digitalizzazione La crescita delle 

imprese nella fase 

attuale

o Sviluppo degli ecosistemi 

dell’innovazione

o Supporto alle start up

o Sinergia con le Università

o Supporto a settori 

emergenti (aerospazio)

o Diversificazione dei 

mercati di riferimento

o Digitalizzazione

o Supporto finanziario e 

advisory

o Crescita dimensionale

o Formazione alle imprese

o Semplificazione modelli di 

accesso al mercato



Co-finanziare la trasformazione

Advisory dedicata / sostegno 

alla sostenibilità

Cinghia di trasmissione Fondi 

Pubblici e Privati

Ambassador Recovery Plan: 

formazione, spinta sulle leve 

trasformative del Paese

Sistema Bancario 

Ampliare il sistema delle 

garanzie pubbliche

Leva fiscale per stimolare gli 

investimenti

Semplificazione delle modalità 

di accesso alle misure PNRR

Misure pubbliche

Il sistema bancario può essere un attore della trasformazione


