
BOARD FACOLTA’ DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

CHALLENGE “FINANCE LAB FOR FUTURE” 
Come saranno le istituzioni finanziarie del futuro? 

 

AZIENDA: CREVAL 

TITOLO DEL PROGETTO: “SUSTAINABLE LOAN”  

MACRO TEMA DEL “FINANCE LAB FOR FUTURE” 

 MACRO TEMA /FINANCE 
LAB 

PROGETTI   

(   ) FORMAZIONE E DIDATTIVA 
DINAMICA INNOVATIVA  

Progetti di partenariato Università e 
Impresa per la formazione e lo 
sviluppo delle competenze attese dal 
mercato del lavoro. 

Quali dispositivi didattici (Project Work, 
Challenge, Testimonianze, Laboratori Soft 
skills, ecc.) l’Università e le aziende possono 
utilizzare per accrescere l’employability 
degli studenti? 

(   ) LAVORO Progetti aziendali per incrementare 
l’employer branding al fine di 
attrarre, ingaggiare e trattenere i 
talenti. 

Quale sarà l’azienda ideale per i talenti? 
Come dovrà essere l’azienda per rispondere 
alle aspettative dei giovani in termini di 
competenze, nuove modalità di lavoro, life 
work balance, formazione e crescita 
professionale? 

(   ) INNOVAZIONE E 
TECNOLOGIA 

Progetti aziendali relativi 
all’innovazione di prodotto, di 
processo e di canali distributivi. 
(come Open Banking e Fintech) 

Come può l’azienda creare valore dalla 
trasformazione digitale (AI, IoT –Big Data – 
Canali omnichannel, Social Network, etc.)?  

(X) SOSTENIBILITA’ E GREEN 
FINANCE 3.0  

Progetti aziendali finalizzati a 
generare impatto positivo sulla 
società e sull’ambiente. 

In che modo le istituzioni finanziarie 
possono giocare un ruolo centrale e 
contribuire allo sviluppo sostenibile? 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il gruppo di lavoro degli studenti dovrà simulare la presentazione di un finanziamento, mediante la predisposizione 
di un business plan focalizzato sia sull’impatto positivo sulla società e sull’ambiente che sul ruolo della Banca nello 
sviluppo sostenibile, mediante la scelta fra tipologie differenti di filiere atte alla creazione di un Sustainable Loan, 
ovvero di una concessione di finanziamenti connessi a obiettivi ESG (environmental, social e governance). 

Il progetto si struttura su degli step progressivi attraverso una simulazione di una presentazione di una domanda di 
finanziamento all’ente erogatore Creval che l’azienda deve raggiungere. 

• scelta della filiera e della tipologia di aziende (ad esempio Azienda X nel settore agro-alimentare o altro settore) 
fornendo una descrizione puntuale e motivandone la scelta - sia del settore sia dell’azienda nello specifico; 

• selezione dell’obiettivo primario del finanziamento (ad esempio acquisto/ammodernamento macchinari); 

• predisposizione istruttoria del finanziamento definendo l’ammontare dell’importo concesso, il pricing/tasso di 
interesse (da individuare sulla base dei benchmark bancari) e il periodo di rimborso del prestito, sulla base 
anche degli indicatori economici patrimoniali e reddituali simulati dall’impresa; 

• compilazione di una lista degli obiettivi ESG (almeno uno per ciascun fattore dei tre) che l’impresa persegue al 
fine di ottenere un pricing o un tasso di interesse più vantaggioso (a scelta degli studenti) e insieme un elenco 
dei KPI di monitoraggio e piani di sostenibilità al riguardo che devono essere presentati semestralmente alla 
banca; 

• simulazione presentazione business plan per la concessione del finanziamento; 

• simulazione dell’incontro tra impresa e banca dopo i primi sei mesi di attività con la rendicontazione pronta. 


