New Digital Finance

Impatto Sociale
New Digital Finance si è messa a disposizione del
sociale e dell’ambiente con una serie di interventi che
mirano a migliorare l’impatto sociale e ambientale.
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Finalità di beneficio
comune:
donazioni, per aiutare e dare il nostro contributo all’educazione
finanziaria in Italia per i più giovani
responsabilità ambientale, attraverso l’adozione e la promozione
consapevole di comportamenti virtuosi che possono aiutare
l’ambiente
obiettivi futuri, per trasformare quelli che ora sono sogni in
progetti reali che possano dimostrare il nostro interesse verso la
sostenibilità e la divulgazione imparziale delle informazioni
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DONAZIONI

grazie alla collaborazione con Vik School abbiamo aiutato il
raggiungimento dell’obiettivo di Be Money Smart di offrire un
corso di economia e finanza etica gratuito a 250000 studenti
entro la fine del 2025. Be Money Smart è un progetto della
startup EdTech VIK school, leader in Italia nella diffusione
dell’educazione finanziaria per le nuove generazioni.
grazie alla collaborazione con Pio Istituto dei Sordi abbiamo
finanziato fino a 8 borse di studio dal valore di 2.000€ ciascuna.
Tali borse intendono favorire gli studenti con disabilità uditiva e
verranno attribuite tenendo conto dell’andamento gli studi
universitari e delle condizioni reddituali.
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RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE

NO carta in azienda. Abbiamo diminuito drasticamente l’utilizzo
di carta nella nostra sede a Perugia adottando un approccio al
lavoro completamente digital.
SI alla consulenza da remoto. Siamo propensi a svolgere le
nostre consulenze a distanza per ridurre gli spostamenti in auto
o con i mezzi di trasporto. La tecnologia ci permette di erogare
le stesse competenze e gli stessi servizi da remoto.
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OBIETTIVI ENTRO IL
2024
utilizzo di pannelli solari per coprire il fabbisogno energetico
aziendale
piantare alberi grazie all’aiuto di Treedom, la realtà green che
permette alle aziende e ai privati di creare la propria foresta o il
proprio giardino a distanza per:
sfruttare i benefici degli alberi contro il CO2
comunicare il tuo impegno per la sostenibilità in modo
coinvolgente ed emozionale
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OBIETTIVI ONU

Nel nostro piccolo ci stiamo muovendo per applicare le nostre
competenze digitali e i nostri principi alla realizzazione di uno o più
dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite tra
cui:
n.4 istruzione di qualità con le nostre donazioni
n.13 lotta contro il cambiamento climatico con la nostra
responsabilità ambientale
n.17 la vita sulla terra con i nostri obiettivi futuri

