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LA FINANZA SOSTENIBILE

Fonte: https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_it

“Sustainable finance is about two 
imperatives..
.. The first is to improve the contribution of finance to sustainable 

and inclusive growth as well as the mitigation of 
climate change
.. The second is to strengthen financial stability by 
incorporating Environmental, Social and 
Governance (ESG) factors into investment 
decision-making”

Final Report 2018 by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance

https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_it
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IL RUOLO DELLA FINANZA SOSTENIBILE

2. Considerare nuove 
dimensioni nell’assunzione 
di decisioni: i fattori ESG

1. Favorire nuovi modelli di 
sviluppo sostenibile e 
mitigante i rischi climatici

Gli intermediaria finanziari sono chiamati a orientare la propria attività 
d’impresa secondo una duplice ottica
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CAMBIO DI PARADIGMA

Si modificano i parametri tradizionali della funzione obiettivo imponendo 
l’evoluzione dei modelli di governance, operativi e di accountability

RISCHIO IMPATTO

• Ampliamento del 
perimetro del RAF

• Aggiornamento delle policy 
assunzione dei rischi

• Integrazione dei nuovi 
fattori di rischio (ESG) nei 
processi di risk
assessment

• Definizione di obiettivi e 
misurazione quantitativa e 
qualitativa dell’impatto 
generato (nella DNF) come 
elemento strategico di 
business

• EU Taxonomy come 
benchmark di riferimento

RENDIMENTO

• Evoluzione nella 
definizione (creazione di 
valore condiviso)

• Sostenibilità del business 
come obiettivo aziendale

NEW!
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EVOLUZIONE DEL MODELLO OPERATIVO

Le policy e i prodotti bancari evolvono in chiave «sostenibilità» (impact 
banking) modificando il modello relazionale con il cliente

RATING ESG EU TAXONOMY

SUSTAINABILITY 
LINKED 
(LOAN)

«ESG» LINKED 
(LOAN)

GREEN
(LOAN)

IMPATTO MODELLO RELAZIONE CON IL CILENTE +-
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Il finanziamento viene concesso 
per scopi generici (es. working

capital) ma le condizioni 
finanziarie sono vincolate a 

parametri «sostenibili»:

Il finanziamento viene concesso 
sulla base delle policy di 

sostenibilità (rating ESG / Settore 
/ black list) 

Il finanziamento viene concesso 
con una finalità specifiche 

misurabile con KPI oggettivi (EU 
Taxonomy)

Valutazione della controparte Valutazione dell’iniziativa

2.Considerare nuove 
dimensioni 
nell’assunzione di 
decisioni: i fattori ESG

1.Favorire nuovi 
modelli di sviluppo 
sostenibile e 
mitigante i rischi 
climatici
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VERIFICA DELLE IPOTESI ALLA BASE FINANZA SOST.

Per verificare se la nuova la funzione-obiettivo è in equilibrio dobbiamo 
verificare le ipotesi sottostanti alla finanza sostenibile

RATING ESG EU TAXONOMY

SUSTAINABILITY 
LINKED 
(LOAN)

«ESG» LINKED 
(LOAN)

GREEN
(LOAN)

Il rating ESG contribuisce 
a migliorare valutazione 

del rischio d’impresa

IMPATTO MODELLO RELAZIONE CON IL CILENTE +-

I
M

P
A

T
T
O

 C
O

S
T
O

 P
R

O
D

O
T
T
O

+

-

Il raggiungimento 
degli obiettivi green 

si correla ad una 
minore rischiosità
del finanziamento

Il finanziamento viene concesso 
per scopi generici (es. working

capital) ma le condizioni 
finanziarie sono vincolate a 

parametri «sostenibili»:

Il finanziamento viene concesso 
sulla base delle policy di 

sostenibilità (rating ESG / Settore 
/ black list) 

Il finanziamento viene concesso 
con una finalità specifiche 

misurabile con KPI oggettivi (EU 
Taxonomy)

Valutazione della controparte Valutazione dell’iniziativa

Focus:
Rating ESG

Focus: Green 
Mortgage



IL RATING ESG DI CRIF
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CRIF ESG DATA REPOSITORY 

Partita IVA / 
codice fiscale 

Geografico Settoriale 
Analisi 

quantitativa dei 
KPI

> Valutazione dei 
KPI sia rispetto al 
settore che al 
territorio

> Determinazione 
del peso relativo 
dei fattori 
informativi   

Livello informativo 

Environmental

Social

Governance

Fattori

> 60 KPI

> 50 KPI

> 20 KPI

Arricchimento del patrimonio informativo attraverso l’integrazione e gestione di informazioni aggiuntive raccolte 
da questionari ESG Crif o interne dell’Istituto

Rating ESG



INTEGRAZIONE DEL RATING ESG NEL CDBI

 Il contributo della valutazione ESG su un rating tradizionale (CBDI) è stata valutato su un campione di
oltre 400k imprese attraverso integrazione a matrice (performance valutata ad un anno).

 La maggiore discriminazione del rischio è elemento chiave nelle strategie di gestione del portafoglio

1

3

La classe peggiore di rating ESG
intercetta sempre un rischio più
elevato della media

Il rating ESG è in grado di
differenziare la rischiosità all’interno
di una stessa classe di rating CDBI

2 Rischio più elevato su classi
peggiori di ESG

Confronto tra CBDI (Rating CRIF) vs Rating ESG

Tasso di default
Basso Medio Alto Totale

CBDI 1-2

CBDI 3-4 1,92%

CBDI 5-7 0,82% 1,21% 2,29%

CBDI 8-9 7,09%

CBDI 10-11

Totale 2

1

3

Rating ESG
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ENERGY EFFICIENT MORTGAGE INITIATIVE
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Green 
Mortgage

• CRIF ha partecipato all’iniziativa EeMaP - EeDaPP* volta alla creazione di un primo
prodotto di finanziamento europeo per la riqualificazione energetica degli immobili
definendo un protocollo standard per la creazione di una EcoLabel europea;

• Ruolo di CRIF (Insieme ad UNIVE) era quello di verificare la presenza di una
correlazione negativa tra la classe energetica dell’immobile e rischiosità del
finanziamento;

Esiste una correlazione negativa tra efficienza energetica dell’immobile 
(APE) e rischiosità del mutuo ipotecario

IL CAMPIONE

* www.energyefficientmortgage.eu

• 1mln di valutazioni immobiliari (periodo 2010-2019)

• […]

• 73k data set campione per l’analisi (dove si dispone di tutte le informazioni
caratterizzanti il prodotto, il mutuatario, il profilo di rischio, le caratteristiche
dell’immobile, la/le classe energetica)



ENERGY EFFICIENT MORTGAGE INITIATIVE
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Green 
Mortgage

Questo coefficiente mostra la relazione tra la 
classe energetica e il rischio di default: i mutui con 

APE A sono meno rischiosi degli altri

Questi coefficienti mostrano la relazione tra la 
classe energetica e il rischio di default: migliore è 

la classe energetica, minore è il rischio
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LA FINANZA SOSTENIBILE. IN SINTESI…

Occorre bilanciare le policy (strategie di gioco) per rispondere ad entrambi 
gli imperativi della finanza sostenibile:

RATING ESG EU TAXONOMY

SUSTAINABILITY 
LINKED 
(LOAN)

«ESG» LINKED 
(LOAN)

GREEN
(LOAN)

IMPATTO MODELLO RELAZIONE CON IL CILENTE +-

I
M

P
A

T
T
O

 C
O

S
T
O

 P
R

O
D

O
T
T
O

+

-

Il finanziamento viene concesso 
per scopi generici (es. working

capital) ma le condizioni 
finanziarie sono vincolate a 

parametri «sostenibili»:

Il finanziamento viene concesso 
sulla base delle policy di 

sostenibilità (rating ESG / Settore 
/ black list) 

Il finanziamento viene concesso 
con una finalità specifiche 

misurabile con KPI oggettivi (EU 
Taxonomy)

Valutazione della controparte Valutazione dell’iniziativa

DIFESA

ATTACCO

CENTROCAMPO



…supportando lo sviluppo di 
nuovi prodotti 

e servizi sustainability linked

… e nella messa a terra del 
nuovo business 

con approccio di ecosistema

… integrando la valutazione dei
rischi ESG negli attuali processi
di risk assessment

Sostenere l’industria finanziaria
nell’integrazione della sostenibilità
nelle strategie, politiche e governo
del business…

CRIF SUSTAINABILITY STATEMENT

SUSTAINABILITY 
STRATEGY, 

GOVERNANCE & 
CULTURE

SUSTAINABLE 
BUSINESS 

DEVELOPMENT

ESG RISK 
MANAGEMENT

ESG ASSET & 
TRASFORMATION 

ESG PARTNER
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