
ESG Assessment

key driver per 
le aziende
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Scopri tutte le potenzialità e i benefici
del nostro servizio
Contatta il tuo abituale referente 
commerciale per avere maggiori informazioni

Negli ultimi anni il tema della sostenibilità del business 
dal punto di vista ambientale, sociale e di governance 
(ESG) è diventato un tema imprescindibile per qualsiasi 
azienda che voglia accrescere e consolidare  la propria pre-
senza sul mercato, nonché garantire continuità nel futuro.

La sostenibilità è un tema rilevante per qualsiasi realtà imprenditoriale, indipendente-
mente dalla dimensione o dal settore di appartenenza, ma differenti sono le modalità con 
cui ci si approccia al tema in base al proprio livello di engagement, alle risorse impiega-
te, agli strumenti e alle azioni messe in campo.

Per aiutare le aziende a capire come si posizionano, F2A ha predisposto un servizio 
ad hoc di ESG Assessment, strutturato in 3 step di lavoro:

 I VANTAGGI del servizio F2A:

Valutazione del livello di engagement dell’azienda in materia ESG

Analisi del contesto di mercato e del posizionamento dei principali competitor

Report conclusivo della gap analysis condotta e definizione di un piano d’azione

Definire un percorso strategico di sviluppo 
aziendale in tema di sostenibilità coerente con 
la propria realtà e con il contesto di riferimento

Accrescere la brand reputation dando riscon-
tro delle azioni intraprese

Costruire efficaci e credibili azioni di marke-
ting e comunicazione green

Accedere a fonti di finanziamento e assicurati-
ve sempre più legate a indicatori di sostenibilità

Anticipare l’evoluzione della normativa dando 
riscontro del proprio impegno verso l’ambiente, 
l’economia circolare e gli stakeholders

Adeguarsi al nuovo modello di business 
europeo incentrato sullo sviluppo sostenibile 
(Green New Deal europeo, il Piano per 
l’economia circolare e il Piano per la 
finanza sostenibile)

Dimostrare il proprio impegno nel raggiungi-
mento degli Obiettivi SDGs di Sviluppo 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite

Linkedin
F2A


