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Le banche erogano credito e per questo sono 

parte fondamentale per tutti coloro che vogliano 

investire in un futuro più sostenibile per la loro 

azienda. 

Una banca è sostenibile se contribuisce alla 

sostenibilità complessiva della società, a 

partire dal credito, che deve essere 

finanziariamente sostenibile. Il credito deve 

contribuire alla crescita, deve avere un ruolo

positivo, e supportare le società brown nel 

percorso verso il green. 

La normativa riguardante l’obbligo di redazione di 

DNF sta cambiando, sempre più imprese (anche 

PMI) dovranno attrezzarsi per essere in grado di 

produrla.

Banche e Sostenibilità

La banca ha il compito di 

spiegare, aiutare e guidare le 

imprese, in particolare quelle 

medio-piccole che compongono 

la quasi totalità del tessuto 

economico italiano, nel percorso 

verso la ESG compliance, per 

permettere loro di accedere al 

credito e promuovere progetti di 

transizione ecologica e sociale

2



3© 2022 NTT DATA 

I l  ruolo dell’Innovazione e della Tecnologia

Lo scopo dichiarato delle aziende è contribuire 

ad un cambiamento positivo e duraturo verso 

la società e promuovere una nuova era di 

crescita sostenibile e inclusiva: per 

raggiungere questi obiettivi ambiziosi, bisogna 

innovare, stravolgendo i modelli di business e 

dotandosi di strumenti tecnologici che abilitino la 

trasformazione verso il chimerico Net Zero.

L’innovazione tecnologica gioca un ruolo 

cruciale: la tecnologia ci consente di misurare, 

automatizzare, efficientare, monitorare, 

prevedere e soprattutto connettere fonti e 

informazioni, al fine di prendere decisioni e 

progredire. 

Il Green Tech è il punto di 
incontro tra la necessità di 
ridurre l'impatto e 
l'espansione esponenziale 
della tecnologia. 
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Coinvolgere gli stakeholders

Per fare in modo che la 
sostenibilità sia parte della 
cultura aziendale e abiliti un 
impatto positivo, è 
fondamentale coinvolgere gli 
stakeholder giusti, con i 
giusti strumenti. 

INGAGGIO 

STAKEHOLDERS

Condivisione e assegnazione 

obiettivi di sostenibilità a 

persone, progetti  

SUPPORTO PROGETTI 

SOSTENIBILI

Promozione progetti che hanno 

valore in ambito sostenibilità grazie 

a un vincolo di partenza 

SCORING SOSTENIBILITÀ 

PROGETTI

Definizione criteri punteggio

sostenibilità dei progetti

proposti
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Data-driven Sustainability: cogliere le opportunità di business

La Sostenibilità è sempre più 
uno strumento di vantaggio
competitivo e non più solo 
necessità di compliance

Reporting Elaborazione

Tramite l’utilizzo di 

soluzioni dedicate alla 

raccolta dei dati 

necessari

Calcolo dei KPI utili a 

valutare il 

raggiungimento degli 

obiettivi ESG
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Thank you


