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Forte crescita del credito legato alla sostenibilità

Da 5 a 200bn in >5 anni

• Emessi circa $120bn di sustainability-linked loans

in 2020 ($5bn nel 2017)

• Ancora una “goccia nell’oceano” considerato che 

il mercato globale vale $6.8tn

• Potenziale crescita legata a: 

– percezione rendimento/rischio

– spinta regolatoria

– “cinghia di trasmissione” interventi pubblici

– sviluppo ecosistemi

Sources: Environmental, Social, And Governance, Worldwide Lending Industry (2020 to 2030), 
International Investment, US Sustainable Investments, Banks and fossil fuel financing 

https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/210428-how-sustainability-linked-debt-has-become-a-new-asset-class-11930349
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/01/12/2156779/28124/en/Worldwide-Lending-Industry-2020-to-2030-Identify-Growth-Segments-for-Investment.htm
https://www.internationalinvestment.net/news/4023971/europe-corner-sustainable-investment-assets-employ-esg-strategies
https://www.barrons.com/articles/u-s-sustainable-investments-jumped-to-17-1-trillion-in-2020-up-42-from-2018-51605528060
https://www.banktrack.org/campaign/banks_and_fossil_fuel_financing


Preparare la Banca per la “twin transformation” nel credito

La maggior parte delle Banche non sono ancora pronte per 
valorizzare le opportunità della sostenibilità nel credito.
I leader si stanno preparando tramite 3 azioni:

Trasformare la catena 
del valore del credito

Riqualificare la forza 
lavoro del credito

Attivare la ESG data 
platforms



Tools

Rules

Skills

Trasformare la catena del valore del credito

ILLUSTRATIVO

Possibili implicazioni per la catena del valore del credito della transformazione ESG.

Credit policies 

e pianificazione
OriginaDon e Concessione

Client management 

e monitoraggio
Collection

• Analisi di mercato e di portafoglio

• ESG credit policies 

(es. Per settore)

• Politiche di prezzo

• Linee guida per l’origination (es. 
Prevenzione, trasformazione, supporto)

• Definizione obiettivi (es. Incidenza 

erogazioni ESG ) 

• Definizione criteri Loan ESG

• Evoluzione gamma di offerta

• …

• Controlli e valutazioni garanzie

• Garanzie e accesso a finanza agevolata / 

funding

• ESG lending structure

• Underwriting analysis, proposta e 
approvazione (es. ESG opinion)

• Gestione documentale 

• ESG-compliant loan operations

• …

• Riclassificazione 

• Gestione della non compliance ESG

• Gestione dei Covenant  

• Reportistica regolamentare 

• Anomaly detection

• ESG portfolio stress testing 
e ESG-adjusted write-offs

• Clustering della clientele e delinquency
management

• …

• Collection responsabile 

• Segmentazione del portafoglio  

(management/sales/outsourcing) 

• Circular asset management

• … 

Source: Accenture


