PROSPETTO INFORMATIVO SULLA SOLUZIONE

ESG Command Center

Integrato per impatto

Definite strategie, gestite, controllate e create report in
tutta l'azienda
Secondo una ricerca pubblicata nell'ottobre 2021 da IDC,
il 72% delle organizzazioni considera la sostenibilità
un'importante priorità aziendale e il 77% sta già portando
avanti i propri programmi. Tuttavia, questi soggetti hanno
bisogno di aiuto.

Date priorità agli investimenti ESG, pianificate le funzionalità
ESG e rendete operative la visibilità, i parametri e le
evidenze per supportare la governance, la divulgazione
e l'impatto e il valore a lungo termine.
Sfide
• Processi di varia maturità, spesso manuali e ad hoc
• Scarsa visibilità dei dirigenti

Il 74% non ha competenze e capacità in materia di
sostenibilità

• Dati frammentati e inaffidabili

•

Il 61% necessita di strumenti IT per segnalare e misurare
gli impatti

• Creazione di report inefficienti e costosi

•

Il 59% ritiene che la tecnologia operativa necessaria non
sia ancora stata inventata1

• ServiceNow ESG Management

•

• Capacità decisionali in silo
Soluzione modulare
• ServiceNow Project and Portfolio Management
• ServiceNow Integrated Risk Management (IRM/GRC)

ServiceNow ESG Command Center
ServiceNow può colmare questa lacuna e aiutarvi a
ottenere l'impatto ambientale, sociale e di governance
(Environmental, Social, and Governance - ESG), nonché
il valore di business, che gli stakeholder si aspettano.
ServiceNow® ESG Management (ESGM) funziona con
ServiceNow Project and Portfolio Management e
ServiceNow Integrated Risk Management come soluzione
di strategia, pianificazione, governance e creazione di
report a livello aziendale per l'ESG.
Ogni organizzazione si trova all'interno di un viaggio
continuo che la porterà ad essere più sostenibile, equa ed
etica. La soluzione ServiceNow pone una base operativa
end-to-end. Offre una modularità di tipo "crawl, walk, run"
per consentirvi di avanzare secondo il vostro ritmo per
allineare la vostra strategia all'esecuzione, oltre che alla
governance e alle capacità decisionali finanziarie e
aziendali complessive.

Benefit
• Visibilità su richiesta
• Creazione di report e divulgazione semplificate e verificabili
• Processi coerenti ed efficienti per migliorare velocità e
scalabilità
• Sostegno all'ampliamento dell'ambito di applicazione e dei
regolamenti
• Pratiche aziendali più etiche, trasparenti e sicure
• Integrazione delle attività ESG nei processi di pianificazione
aziendale e finanziaria
Risultati
• Conversione della visione e degli obiettivi ESG in azioni
significative
• Valorizzazione di reputazione e fiducia
• Creazione di valore e impatto a lungo termine

ESG Command Center
ESG Management

• Allineamento di obiettivi e target ad
argomenti concreti
• Raccolta di dati ESG dai proprietari
dei dati e da altri sistemi
• Generazione di informative ESG

Strategic Portfolio Management
• Creazione di programmi per
allineare l'attività aziendale
agli obiettivi ESG dichiarati
• Tracciamento dei piani e
dei progressi del progetto
• Gestione delle risorse del personale
e della spesa da budget a effettiva

Integrated Risk Management
La soluzione
ServiceNow
ESG Command
Center

• Attuazione di criteri per rendere
operativo l'ESG
• Monitoraggio della conformità
con i relativi controlli
• Valutazione e monitoraggio dei
rischi legati al clima
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Semplificazione di informative e creazione
di report

posizioni di governance, rischio e
conformità, e desiderano includere in
modo proattivo l'ESG nei loro programmi.
Apprezzano il modo in cui ServiceNow li
aiuta a formalizzare le politiche e le
pratiche di governance ESG, nonché a
monitorare costantemente i parametri e
i controlli chiave e a integrare l'ESG in un
solido programma di gestione del rischio
in tutta l'azienda e presso terzi.

I team di sostenibilità e i responsabili dei
programmi ESG apprezzeranno il nostro
semplice supporto per la ricerca,
l'organizzazione, la manutenzione e la
fornitura di informative rispetto ai principali
framework, oltre alla visibilità su richiesta
relativa allo stato dei progetti. È più facile,
più veloce e più ripetibile rispetto ai
passaggi manuali di oggi, il che significa
che questi preziosi esperti possono
dedicare più tempo al coaching e alla
formazione per aumentare le
competenze ESG, l'IT e migliorare la
sicurezza dei dati, il coinvolgimento e
l'impatto.

Utilizzo della tecnologia per accelerare
l'impatto
I leader IT sono in una posizione forte per
contribuire ad accelerare l'impatto ESG
su una base tecnologica unificata, oltre
a sicurezza, privacy e IT sostenibile.
Considerano l'adozione della soluzione di
controllo operativo ESG come un modo
importante per l'IT di abilitare le attività
ESG a livello aziendale e di ecosistema.
L'architettura unificata e con un unico
modello di dati li aiuta ad abilitare i team
ESG delle linee di business, integrandosi al
contempo con la piattaforma IT, i processi
normativi e i criteri che già supportano le
loro attività.

Allineamento della strategia
all'esecuzione
I leader operativi apprezzano il modo
in cui la nostra piattaforma a livello di
ecosistema li aiuta a: dare priorità e
pianificare il lavoro ESG per allinearsi agli
aspetti materiali e agli obiettivi, ottenere
visibilità sullo stato e sui costi, gestire i rischi
basati sull'ESG per migliorare la resilienza e
infine migliorare le prestazioni. Eventuali
scettici interni apprezzano l'accesso ai
dati e la credibilità degli stessi a supporto
delle decisioni e delle informative.

Integrazione della soluzione ESG in tutta
l'azienda

Infografica IDC, sponsorizzata da
ServiceNow The C-Suite Sustainability
Imperative 2021 (L'imperativo di
sostenibilità Executive 2021)
Documento #US48287921, ottobre 2021

servicenow.com/it/solutions/esgsolutions.html

I responsabili del rischio riconoscono
l'impatto crescente dell'ESG sulle loro

Definire

1

Insieme, possiamo creare un mondo
migliore. Contattate il vostro team di
vendita o il promotore della piattaforma
per procedere.

Gestione dei rischi ESG come parte
del GRC

Il 99% degli intervistati
vorrebbe una
soluzione integrata
per la sostenibilità
e l'85% afferma
che si tratta di una
soluzione di grande
valore o capace di
cambiare le regole
del gioco.1
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