
Giovanna Zacchi 
Ufficio Relazioni Esterne e attività  di RSI 
 
23/09/2020 

Sostenibilità 
E’ ora di agire 



4 

Agenda 

Sustainable 
Development Goals Rendicontare  

gli SDGs 
Il percorso di  
BPER Banca 

Come BPER Banca 
comunica gli SDGs SDGs e Covid19 



L’Agenda ONU è strutturata in un sistema di 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile a ciascuno dei 
quali sono associati 169 target che danno indicazioni più concrete per l’implementazione. 
 
I primi attori chiamati ad impegnarsi per raggiungere gli SDGs sono i Governi, anche se 
l’Agenda li incoraggia a costruire partnership multistakeholder con tutti gli attori, in particolare il 
mondo del business. 
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Sustainable Development Goals 



Business & SDGs  
 
Il settore del business ricopre un ruolo centrale ai fini dell’effettivo  
raggiungimento dei Sustainable Development Goals delle  
Nazioni Unite per il 2030, in quanto driver  principale dello sviluppo economico.  
 
Perché 
 
Le imprese di tutto il mondo, di qualsiasi dimensione e settore produttivo, sono chiamate a dare un 
contributo importante nell’era SDGs attraverso nuovi modelli di business responsabile, gli investimenti, 
l’innovazione, lo sviluppo tecnologico e l’attivazione di collaborazioni multi-stakeholder.  
 
L’elemento chiave per il business è rappresentato proprio dall’innovazione, ovvero le aziende possono e 
devono ricercare un connubio tra innovazione (di prodotto, di servizio o di processo) e la sostenibilità, col 
fine di sviluppare, attraverso tecnologie innovative, nuove soluzioni sostenibili ed in linea con gli SDGs. 
 

Sustainable Development Goals 

“Affinché il business contribuisca allo sviluppo sostenibile, la responsabilità sociale d’impresa 
deve considerare il rispetto dei diritti umani come un elemento fondamentale per il 

raggiungimento degli SDGs. Inoltre, gli incentivi di mercato stanno risolvendo  
il trade-off tra competitività e sostenibilità.”  

 
Lise Kingo, Executive Director UN Global Compact. 



Business & SDGs  
 
Opportunità 
 
• Identificare nuove opportunità di business 

 
• Potenziare i rapporti con gli stakeholder 

 
• Stabilizzare i mercati, grazie alla promozione di sistemi finanziari trasparenti e non corrotti 

 
• Identificare, gestire e monitorare i rischi. 
 
Tre sono gli elementi fondamentali ai fini di un’effettiva implementazione degli SDGs.  
 
• La leadership: per innovare i modelli di business integrando la sostenibilità all’interno delle 

attività core, occorre un forte impegno da parte del top management.  
 

• La collaborazione con gli stakeholder ha un ruolo centrale: le imprese devono co-investire in 
progetti innovativi, cosicché gli sforzi comuni raggruppino risorse, condividano i rischi e 
ambiscano a trovare soluzioni scalabili.  
 

• La trasparenza, che è cruciale nella costruzione della fiducia e nel rafforzamento delle relazioni 
con gli stakeholder. 

Sustainable Development Goals 



Sustainable Development Goals 
Un approccio multidimensionale allo sviluppo 
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Rendicontare gli SDGs 

Esempio 
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Di seguito gli obiettivi perseguiti dal Gruppo BPER e alcune delle progettualità avviate. 

Il percorso di BPER Banca 
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Il percorso di BPER Banca 
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Il percorso di BPER Banca 
Il Piano di Sostenibilità 20-21 di BPER Banca 

SDGs impattati dal Piano di sostenibilità 
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Comunicazione 
integrata 

Come BPER Banca comunica gli SDGs 
Bilancio di Sostenibilità 
 
Video Bilancio di Sostenibilità 
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Come BPER Banca comunica gli SDGs 

https://www.bper.it/perche-sceglierci/responsabilita-sociale
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Come BPER Banca comunica gli SDGs 
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SDGs e Covid19 



Recovery Plan: la vera sfida è la coerenza e l’approccio sistemico delle politiche 
 
Accelerazione della transizione digitale ed ecologica come driver per lo sviluppo sostenibile; protezione del 
capitale naturale, base della salute, del benessere e del modello di sviluppo; miglioramento per la didattica a 
distanza per garantire l’accesso alla conoscenza, la qualità dell’apprendimento, la riduzione delle 
disuguaglianze e offrire anche agli adulti occasioni di formazione continua. Sono alcune delle priorità per 
l’utilizzo dei fondi europei indicate da ASvIS 

Interventi del 
Governo in 
risposta alla 
crisi 

SDGs e Covid19 
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SDGs e Covid19 

**Importi arrotondati  

Il progetto «Uniti oltre le attese»: 2,4 mln, derivanti da una raccolta fondi tra i dipendenti, il 
top management e il board del Gruppo BPER* 
 
I fondi raccolti sono destinati a progetti, identificati effettuando un’analisi dei bisogni e con il 
supporto delle Direzioni Regionali riconducibili a 5 diversi ambiti di intervento, che rispondono 
alle necessità  rilevate e che vedono assegnata una percentuale rispetto al totale raccolto: 
 
 
• Ricerca scientifica    20%   
• Assistenza sanitaria    14%   
• Fondo per le famiglie op. sanitari deceduti  21%   
• Contrasto nuove povertà                   25%   
• Emergenza educativa    20%   
 
 
*A tale cifra vanno aggiunti ca. 1 mln di euro stanziati nella prima fase dell’emergenza 
sanitaria dal Gruppo a favore delle strutture ospedaliere o di associazioni per 
l’approvvigionamento di attrezzature e materiale sanitario per la cura dei pazienti ricoverati.  

L’impegno di BPER Banca in risposta all’emergenza 
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I progetti selezionati si suddividono in: 
• Progetti nazionali, che abbracciano tutto il territorio nazionale 
• Progetti nazionali con valenza territoriale. Si tratta di progetti di rilievo generale declinati 

territorialmente sulle DR 
• Progetti territoriali, che rispondono a specifiche esigenze del territorio  

 
I progetti a carattere nazionale identificati sono: 
 
1. Sostegno alla ricerca scientifica 
Sono stati identificati due Centri di ricerca di eccellenza nel panorama nazionale tra le 

diverse segnalazioni ricevute 
 
2. Fondo per le famiglie degli operatori sanitari deceduti –Trust di scopo 
BPER Trust Company sta lavorando ad un progetto di Trust Onlus rivolto alle famiglie degli 

infermieri colpiti dal Covid-19, in collaborazione con la FNOPI (Federazione Nazionale 
ordini Professionali Infermieristici) 

 
3.Crowfunding 
Per le organizzazioni del Terzo Settore è stato aperto il bando «Il futuro a portata di mano» 
 

SDGs e Covid19 
L’impegno di BPER Banca in risposta all’emergenza 
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Progetti nazionli con valenza territoriale 

I progetti nazionali a valenza territoriale sono: 
 
1. Contributi per l’emergenza educativa e la didattica a distanza       
I contributi BPER verranno utilizzati, su segnalazione degli USR (Uffici Scolastici 
Regionali) per l’acquisto di strumentazioni tecnologiche adatte alla didattica a distanza. 
Progetto univoco a livello nazionale, ma con forte impatto sulle esigenze specifiche di 
ciascun territorio. 
 
2. Progetto Empori Solidali «BPER Sostiene» 
Il progetto iniziato nel 2019 prosegue per il 2020 con il sostegno a 17 Empori su tutto il 
territorio nazionale. Coordinato centralmente dall’Ufficio Relazioni Esterne e attività  di 
RSI ha una forte connotazione territoriale. 
 

SDGs e Covid19 
L’impegno di BPER Banca in risposta all’emergenza 

Ma soprattutto BPER Banca ha processato erogazione di crediti con garanzie del   
Mediocredito Centrale per una quota pari al 5,63% del totale richieste a fronte  

di una quota di mercato sugli impieghi pari al 2,95%  
+ plafond per imprese (1 MLD) e per il clienti retail (100 mln) 



via San Carlo, 8/20  - Modena  
Telefono 059 20.21.111 
Fax 059 20.22.033 
www.bper.it  

Grazie per l’attenzione! 
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