
Nasce l’Osservatorio per le Pmi e
la tansizione ecologica
Iniziativa di Tecno e Kpmg con l’Università Ucl di
Londra

(ANSA)

Nasce il primo Osservatorio ESG per le PMI italiane lanciato da KPMG
e Tecno.
Il progetto di ricerca condotto in collaborazione con l'UCL di Londra
(una delle dieci università più importanti al mondo) si propone,
definito un metodo scientifico di valutazione, di focalizzare
l'attenzione sullo stato di salute delle PMI italiane rispetto all'attuale
processo di transizione sostenibile. L'osservatorio è stato presentato
alla stampa a Napoli, presso la sede storica del Gruppo Tecno di
Palazzo Ischitella.

Sponsorizzato un posto di assistente alla
ricerca
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KPMG e Tecno, nel ruolo di promotori e finanziatori del progetto,
sostengono l'attività sponsorizzando un posto di “assistente alla
ricerca” presso l'UCL School of Management di Londra. Il ricercatore
selezionato lavorerà alla definizione dei parametri di valutazione per
lo studio sulle PMI sotto la guida del Professor Taticchi.

Tecno, una trasformazione sostenibile

«Il ruolo sociale delle aziende è uno dei grandi temi dell’Agenda
2030, Tecno ha creato negli anni un rapporto consolidato con il
mondo della formazione e della ricerca. Inaugurare l’Osservatorio
ESG con KPMG significa conciliare il nostro impegno con quello che
da anni è il core business Tecno: guidare le PMI nella creazione di
valore attraverso un processo di trasformazione sostenibile e digitale
fatto di servizi SustainTech», ha spiegato il presidente di Tecno
Giovanni Lombardi.

Kpmg: un appuntamento non rinviabile

«La transizione verso modelli di creazione di valore sostenibile è
senza dubbio la sfida attuale più importante e complessa per le
imprese italiane. Il tessuto economico italiano – ha aggiunto Marco
Maffei, partner Kpmg – è caratterizzato da PMI che si trovano,
nell'attuale congiuntura, a non poter più posticipare l'adeguamento
di strategie, processi ed investimenti alle tematiche materiali in
ambito ESG.

TECNO è una ESG company internazionale specializzata nella
realizzazione di strategie e percorsi di sostenibilità economica,
ambientale e sociale d'impresa. Dal 2017 è tra le aziende certificate
ELITE e tra i vincitori del premio Best Managed Companies di Deloitte
per 5 anni di seguito (2018-2022).
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