
Rassegna Stampa
27 Novembre 2022



Indice

Unidata

Laboratorio Esg al via, obiettivo 250 imprese l anno
Il Sole 24 Ore Centro - Centro - 25/11/2022

3

3

P.2



LaboratorioEsg
al via,obiettivo
250 imprese
l'anno
Sostenibilità
AndreaMarini

x

Enato
il "Laboratorio ESG -

Environmental SocialGover-

nance", con l'obiettivo di
supportarele impreseneiprocessi
di transizioneambientale, sociale,
digitale e di governance, in linea
congli obiettivi del Pnrr.L'accor-

do, che puntaa coinvolgere 250

aziendel'anno,èstatofirmatoda

IntesaSanpaolo con importanti
realtàinuna logicadisistemaedi

servizio: Università Luiss Guido

Carli e Camera di Commercio di
Roma. In particolare,con la Luiss
si promuoverannoi progettilegati

all'innovazione eai temidi impat-

to sociale,comel'inclusione.
Il Laboratorioavràsedea Ro-

ma in via delCorso 226,pressola

Direzione Regionale Lazio e
Abruzzo di IntesaSanpaoloaRo-

ma esaràaservizio delle imprese
laziali. Loscopo del laboratorioè
migliorareil profilo di sostenibi-

lità delle imprese avviando la
transizioneversoobiettivi di in-

clusione sociale einvestimentiin
progettidi economiasostenibile,

digitalee circolare.

In questo contesto Intesa
Sanpaolo ha annunciatoun pla-

fond destinatoalleimprese del ter-

ritorio paria500milioni di euro,
finalizzatoastimolaregli investi-

menti delleaziendedel territorio
delladirezione regionale (Lazio e
Abruzzo). Il nuovo plafondsiinse-

risce nell'ambito diMotore Italia, il

programmastrategicodi Intesa
Sanpaoloperfavorire laliquidità e

investimentinella transizioneso-

stenibile edigitaledelle imprese.
Perle aziendechepartecipano,

fondamentaleèl'obiettivo di rag-

giungere nuovecompentenzein
unsettorechesemprepiù rappre-

senta il futuro.«Il Laboratorio ESG
di IntesaSan Paolo rappresenta,
perUni data,nonsolounmomen-

to di incontroe confronto conaltre
realtàaziendali "sostenibili", maè
ancheun'opportunità che offre

stimoli interessantipermigliorare
i progettigià inessereeproseguire
nello sviluppo di nuovi investi-

menti in terminidi impegnoetico
emorale», spiegaRenatoBrunetti,

presidenteUnidata,aziendaita-

liana di telecomunicazioni con ol-

tre 100 dipendenti,ornila clienti
e unvalore dellaproduzionedi 37

milioni nel2021.

Ma nell'iniziativa sonocoin-

volte anche piccoleaziendecome

la Helios Domotics,unastart up
chepuntasullapossibilità di te-

ner sotto controllo i consumi
elettrici domestici. Tra qualche
mese dovrebbe debuttare sul
mercato con soluzioni per le
aziende.«Dal LaboratorioESGci

aspettiamo l'acquisizione di
nuovecompetenzeper il settore
in cuilavoriamo»,spiegaAlessia
Lucentini, amministratricedele-

gata di Helios Domotics.

Secondoquanto emergedal
censimentopermanenteIstatsulle
impresecon almeno3 addetti,in
Italia sarebberopiù di 8su10(qua-

si 836mila) quelle chehannoadot-

tato almenoun'azionedi sosteni-

bilità ambientale, socialee/odi si-

curezza: più frequentirisultanole

misureadottatepermigliorareil

benesserelavorativo dei dipen-

denti (69%), quelle per ridurre
l'impatto ambientaledellapropria
attività (67%)eperincrementarei
livelli disicurezzainterni edester-

ni all'azienda(65%).
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