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Perché la sostenibilità è diventata una
priorità?

Un buon profilo/rating  
ESG è un prerequisito per  
essere inclusi
nell’universo degli 
investitori pubblici e 
privati, permettendo di 
ottenere un costo 
(equity/debito) inferiore

ESG non è mera
«compliance»,ma un leva  
abilitante la creazione di  
valore

L’attenzione ai temi ESG  
sta crescendo  
velocemente: l’immobilità  
può rapidamente 
trasformarsi in uno 
svantaggio competitivo  
(i.e. cambiamenti nei  
modelli comportamentali 
dei consumatori/clienti)

La pressione del  
Regolatorio ed i  
requirements in ambito  
reporting continueranno  
ad aumentare

Costo del capitale Creazione del valore Accelerazione temi ESG Regolatorio



Evoluzioni del concetto di sostenibilità
d’impresa

Dimensione  
ambientale

Dimensione  
sociale

Dimensione  
economicala gestione proattiva di opportunità e rischi che 

derivano dal contesto economico, ambientale e sociale

focalizzandosi sulla qualità, l’innovazione e la 
produttività per sostenere il vantaggio competitivo e 

creare valore nel lungo termine

attraverso

e

La capacità di un’azienda di prosperare in un ambiente
di business globale, volatile e iper competitivo

Distribuzione del
valore prodotto a

tutti gli
stakeholder

Criteri di  
responsabilità
nella relazione

con gli
stakeholder

Gestione degli
impatti ambientali



Impatto trasversale sulla catena del valore

Vantaggio competitivo per le Aziende

Cambiamenti demografici, scarsità di risorse, climate change

Regolatorio

• Governance
• Anti-trust
• Consumatori

Innovazione

• Gestione dell’innovazione

Risorse

• Efficienza energetica
• Efficienza nei consumi
• Nuovi materiali

Climate change

• Agricoltura
• Infrastrutture
• Salute

Popolazione

• Scarsità forza lavoro qualificata
• Costi per la salute
• Nutrizione

Evoluzioni del concetto di sostenibilità
d’impresa



POST VENDITA E
RELAZIONI  

ESTERNE
MARKETING E

VENDITE
LOGISTICA  

ESTERNAPRODUZIONELOGISTICA  
INTERNA

SVILUPPO TECNOLOGICO

GESTIONE RISORSE UMANE

APPROVIGIONAMENTI

• Impatto  
trasporti

• Emissioni e
rifiuti

• Impatto
ambientale
• Consumi  

energetici ed
acqua

• Sicurezza  
lavoratori

• Materiali
pericolosi

• Packaging
• Impatto

trasporti

• Marketing e  
pubblicità

• Comunicazione
• Pricing non 

discriminatorio
• Trasparenza

• Gestione fine  
vita

• Gestione
consumables

• Privacy

INFRASTRUTTURA AZIENDALE

• Reporting 
finanziario

• Governance
• Trasparenza 

(management  
reporting)
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• Formazione
• Diversity
• Politiche

retributive
• Continuous  

learning

• Gestione 
della supply  
chain estesa

• Impiego  
risorse

La sostenibilità come opportunità
strategica: impatti sul modello 
operativo



La sostenibilità come opportunità
strategica: l’ecosistema

• Disponibilità risorse umane
• Presenza Università e centri ricerca

• Efficienza dell’infrastruttura
• Accesso al capitale

• Risorse naturali sostenibili

• Disponibilità fornitori
• Vicinanza distretti 

industriali/tecnologici

• Standard legislativi
• Analisi dei bisogni

• Concorrenza leale (apertura e
trasparenza)

• Protezione della proprietà intellettuale
• Applicazione della legge

Contesto 
strategico e  
competitivo

Caratteristiche
della domanda

Caratteristiche  
dei fattori  
produttivi

Presenza di  
servizi a  
supporto



• La finanza d’impresa, nei tratti di innovazione rispetto 
all’attività bancaria, annovera il crowdfunding nell’insieme 
di strumenti di finanziamento evoluto per le start-up e le 
PMI

• Il crowdfunding (equity e debt) risponde ad alcuni dei limiti 
delle operazioni bancarie di microfinanza presentando 
molteplici vantaggi:
• Gestione semplificata su piattaforme online 

(autorizzate e regolamentate da CONSOB)
• Non presuppone servizi di accompagnamento che 

possano incidere sul tasso
• Ogni campagna di raccolta è naturalmente 

personalizzata in funzione delle concrete esigenze 
dell’impresa evidenziate nel business plan messo a 
disposizione degli investitori

• I nuovi soci (nel caso di equity crowdfunding) benché 
numerosi non incidono sul management della società 
(vedi private equity funds e venture capital)

Crowdfunding e finanza d’impresa



Iscritta al Registro dei Gestori di Portale al N. 45 come da delibera 
CONSOB n. 21349 d.d. 6 Maggio 2020, Activant è una piattaforma di 
crowdfunding evoluta, creata a seguito di un approfondito studio di 
mercato, che si prefigge l’obiettivo di mettere in contatto le Start-Up e 
le PMI innovative più dinamiche del panorama italiano con tutti gli 
investitori che sono alla ricerca di realtà moderne e con un elevato 
potenziale di crescita.

Per Activant le caratteristiche di sostenibilità del progetto da 
finanziare costituiscono elemento pregiudiziale nell’ambito 

della procedura di onboarding.

Approcciamo la selezione delle campagne utilizzando i criteri di 
esclusione rispetto ai settori delle armi, tabacco, test sugli animali, 
etc e privilegiamo progetti posizionati in segmenti di punta secondo i 
criteri ESG e in grado, allo stesso tempo, di produrre un rendimento 
finanziario per gli investitori.

Crowdfunding e sostenibilità



• Partecipazione strategica di Galileo nel 
capitale di Activant per offrire ai Confidi una 
soluzione che ne tuteli gli interessi con un servizio 
strutturato e flessibile, in linea con il piano 
industriale di attivazione di nuovi strumenti digitali 
e fintech.

• Attivazione di una piattaforma di servizi 
specifica e personalizzata per Confidi che assicura 
l’autorizzazione Consob ad operare.

• Servizio completo della necessaria consulenza 
per assistere il Confidi nella relazione con le 
imprese e nella valutazione dei progetti.

• Trasferimento di conoscenza al Confidi per la 
gestione dello strumento e l’autonoma relazione 
con il mercato.

• Ruolo del Confidi nell’onboarding dei progetti 
per valorizzare la componente di sostegno alle 
imprese.

La collaborazione con Galileo



• Rispondere alle esigenze di progetti 
imprenditoriali che richiedono un 
accompagnamento verso investimenti
complementari rispetto al tradizionale credito 
bancario.

• Offrire servizi di consulenza per la redazione del 
business plan, la costruzione delle campagne di 
investimento e la consulenza strategica in fase 
attuativa.

• Posizionare il proprio brand sul mercato con 
una gamma di servizi più ampia e attrattiva per un 
target di imprenditori oggi non presidiato.

Nuove opportunità per i Confidi



Grazie!

www.activant.eu
• commerciale@galileonetwork.it

http://www.activant.eu
mailto:commerciale@galileonetwork.it

