
 

 

Comunicato stampa 

DIGITAL360, NASCE LA PIATTAFORMA DI SERVIZI DI 
ADVISORY ESG 

 

 
Milano, 24 novembre 2021 - DIGITAL360 S.p.A., PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth 

Milan (già AIM Italia), tramite la propria controllata P4I-Partners4Innovation, comunica il lancio sul 

mercato di una serie di servizi di advisory ESG (Environmental, Social, Governance) per supportare le 

aziende nella misurazione, rendicontazione e miglioramento del proprio livello di sostenibilità.  

 

“A un anno dal lancio della testata online esg360.it, DIGITAL360 vuole consolidare il proprio supporto 

alla transizione delle imprese italiane verso un sistema economico sostenibile, facendo leva sulla 

trasformazione digitale come potente abilitatore dell’innovazione – dice Gabriele Faggioli, CEO di 

DIGITAL360 –. I due temi, infatti, sono pilastri fondamentali strettamente connessi: non può esserci 

sostenibilità senza  una  trasformazione delle imprese che faccia leva sulla piena comprensione delle 

potenzialità di utilizzo delle nuove tecnologie. La nuova offerta di advisory ESG si rivolge in particolare 

alle medie imprese italiane impegnate nella transizione per la sostenibilità e alle PMI inserite in value 

chain nazionali e internazionali, che intendono utilizzare la leva della sostenibilità per far crescere il 

proprio valore, focalizzandosi sugli aspetti più rilevanti per gli investitori del mercato di riferimento”. 

 

L’iniziativa risponde alla forte spinta globale verso la sostenibilità alla base del PNRR e del piano Next 

Generation EU, ma anche alle nuove sensibilità dei consumatori, mettendo a disposizione delle 

imprese l’intera gamma di competenze e di esperienze maturate da P4I-Partners4Innovation nella 

trasformazione digitale con un forte impatto in ambito ESG, applicato alla valorizzazione delle risorse 

umane, allo smart working, all’open innovation, alla compliance nella data protection e per la 

cybersecurity, ed infine alla responsabilità amministrativa d’impresa derivante dalla commissione di 

reati. 

 

I servizi di advisory in ambito ESG, in una logica end-to-end mirano ad effettuare un assessment del 

profilo di sostenibilità del cliente, ad  individuare le priorità di intervento e a contribuire alla loro 

implementazione, a garantire la comunicazione verso i diversi stakeholder anche attraverso la 

redazione del bilancio di sostenibilità o della dichiarazione non finanziaria ai sensi del d.lgs. 

254/2016. Una specifica attenzione è posta anche alle implicazioni finanziarie del rating ESG, vista 

l’importanza crescente attribuita dalla comunità finanziaria a questo rating e la necessità degli Istituti 

di Credito di conformarsi alle linee guida EBA entrate in vigore dal luglio scorso, che prevedono la 

valutazione del profilo ESG nella concessione del credito. 

 

I servizi di advisory in ambito ESG pongono una particolare attenzione all’utilizzo dell’innovazione 

digitale come potente leva per raggiungere concreti risultati sia nel breve termine che nel medio-lungo, 

in coerenza con la missione che DIGITAL360 si è data come Società Benefit, cioè quella di promuovere 

l’innovazione digitale in tutte le sue forme come motore di crescita sostenibile ed inclusiva 

dell’economia e della società. 

*** 
 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.digital360.it 
 

*** 
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  DIGITAL360 

 
DIGITAL360, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia) di Borsa Italiana, si pone l’obiettivo di accompagnare 
imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione della trasformazione digitale e favorirne l’incontro con i migliori 
fornitori tecnologici. DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata “Demand Generation” 

supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività̀ di comunicazione, storytelling, 

gestione eventi e generazione di opportunità̀ di business; l’altra, denominata “Advisory & Coaching” si rivolge a tutte le imprese e a tutte 
le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale 

a entrambe le Business Unit, è il più̀ grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra 

un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità̀ e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo 
digitale, accumunati da una grande passione e missione: l’innovazione digitale come motore della crescita e dell’ammodernamento del 
nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it 
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Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere 
o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a 

restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità̀ locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non 

può̀ essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo 
comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza 
registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni 
applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US 
Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra 

giurisdizione. Non vi sarà̀ alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società̀ né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o 
Giappone né altrove. 
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