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STRATEGIE DI SOSTENIBILITA’ PER LE PMI

Business, Compliance, Reporting



Strategie di sostenibilità per le PMI – I vantaggi

Oggi sempre di più il mercato premia le società che

adottano iniziative e strategie per lo sviluppo

sostenibile: i consumatori associano la qualità dei prodotti

alla sostenibilità, il sistema bancario e il mercato dei capitali

privilegiano le società che adottano criteri ESG.

E ancora, il nuovo pacchetto di misure europee per gli

investimenti destina gran parte delle risorse finanziarie

all’ambiente, all’energia e al contrasto della transizione

climatica.

Le imprese che si muovono in tempo possono dunque

trasformare i loro investimenti in un vero e proprio

processo di creazione di valore con benefici concreti

sul business.



Il Sustainability Service RSM – Interventi a 360°

Un team specializzato di RSM è in grado di supportare

l’avvio di un percorso verso la gestione sostenibile e

accompagnare gradualmente le PMI nelle attività di

impianto del nuovo processo.

In tale percorso ogni azienda stabilisce il suo orizzonte

temporale ed il livello di investimenti ottimale.

Gli ambiti di intervento di RSM per sviluppare le strategie 

aziendali di sostenibilità sono:

▪ COMPLIANCE

▪ BUSINESS

▪ REPORTING



Il Sustainability Service RSM - Business

Business

Supporto al Piano di investimenti aziendali per lo sviluppo sostenibile e nella 

ricerca delle relative fonti di finanziamento 

Strutturazione di emissioni di mini Green bond / attivazione  linee di credito 

bancarie Green

Scouting delle agevolazioni e accompagnamento nell’ottenimento di benefici

Interventi specifici sui processi di Supply chain, Marketing e Comunicazione, 

Shareholders, Governance, Compliance e Risk Management

Implementazione di strumenti di misurazione Carbon Footprint



Il Sustainability Service RSM - Compliance

Compliance

Assessment preliminare: Check list di posizionamento e individuazione 

degli Stakeholders

Iniziative di induction sui temi della Sostenibilità rivolte agli Organi 

aziendali e al Gruppo dirigente

Outsourcing della funzione di Chief Sustainability Officer nella fase di 

start up del processo

Formazione ai dipendenti sui temi della Sostenibilità 



Il Sustainability Service RSM – Non Financial Reporting Dichiarazione Non Finanziaria DL 254/2016

Reporting

Supporto nella predisposizione del primo Reporting Non Finanziario

individuale e su base consolidata in una delle tre modalità previste dai

GRI:  Referenced – Core – Comprehensive

General ledger per la tracciabilità in ambiente Blockchain  delle Non 

financial information 

Attestazione della società di revisione sulla DNF in conformità al DL 

254/2016
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MILANO

Via Meravigli, 7 – 20123

Foro Bonaparte, 67 –

20121

T: +39 02 83 42 14 90

info@rsmrevisione.it

BOLZANO
Via B. Buozzi, 2/D - 39100 

ROMA 
Via del Corso, 320 – 00186

Via delle Terme Deciane, 10 - 00153

AGRIGENTO
Via  Mazzini, 177 – 92100

PESCARA
Piazza della Marina n.2/5 - 65126

BRESCIA
Via Montegrappa, 17 - 25128 

TORINO
Via E. De Sonnaz,  19 - 10121 

FIRENZE
Via delle Mantellate, 9 - 50129 

NAPOLI 
Via Depretis, 114 - 80133

Le nostre sedi

www.rsm.global/italy

RSM Laboratories

SALERNO
Via Irno, 2/4 - 84315
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