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Il punto di vista di Bain: la sostenibilità è una opportunità unica per creare valore
CREAZIONE DI VALORE FINANZIARIA

Minore costo del credito: i
clienti con un miglior profilo
ESG tendono ad avere un
minore tasso di default

Nuove opportunità di business: le
banche possono generare ricavi
incrementali attraverso prodotti e servizi
innovativi (es finanza sostenibile, servizi
di advisory, carbon credits, …)

Ripensamento della base costi: La
trasformazione ESG rappresenta una
opportunità unica per ripensare
alcuni modelli di consumo e portare
ulteriori efficienze fino al 5-10% delle
spese generali

Migliore accesso al
mercato del debito: Un
rating ESG eccellente
favorisce l’accesso al
mercato dei capitali

BENEFICI NON FINANZIARI
Maggior valore interno: grazie a
miglioramento del luogo di lavoro, la
capacità di attrarre talenti, miglioramento
dei processi decisionali per maggiore
trasparenza sulle informazioni e maggiore
diversity sul luogo di lavoro

Incremento del valore delle azioni
collegato al miglior rating ESG della
banca, oltre al risparmio di richieste di
futuri requisiti incrementali di capitale
attesi da parte del regulator

Maggiore valore esterno ESG: es.
minore impatto ambientale grazie a
minor consumo di CO2, migliore
qualità della vita grazie a stipendi
equi, contributo allo sviluppo della
società attraverso il pagamento di
tasse, …

Migliore NPS: un miglior profilo ESG
della banca aumenta il grado di
soddisfazione della clientela
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Una quota significativa di ricavi sono attesi per le banche da Finanza sostenibile e
da altri Servizi legati alla transizione
Potenziale ricavi legati alla sostenibilità per il settore finanziario nei prossimi 5-10 anni attraverso

Note: Revenue potential includes opportunities for all market participants, not only banks
Source: Morgan Stanley
NYC
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A parità di rischio di credito i clienti con migliore profilo di sostenibilità vanno a
default molto meno
CL IENT

EXAM PL E

Analisi su clienti appartenenti alla stessa classe di rating di partenza

~2x
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La sfida per le banche è integrare la tradizionale vista per profilo creditizio con quella
per livello di sostenibilità e prontezza alla transizione
Screening di portafoglio per settore integrando vista creditizia con quella
per sostenibilità
B

Basso rischio, bassa sostenibilità

A

IL L UST RAT IVO

CL IENT

EXAM PL E

Commenti
• Necessario integrare la vista per rischiorendimento con quella per profilo di
sostenibilità

Basso rischio, elevata
sostenibilità

sector G

• Impatto su tutti i processi decisionali
(strategici e operativi) e su modello
operativo della banca

sector A
sector F
sector C
sector B

• L’obiettivo non deve essere quello di fare
deleverage sui clienti a basso profilo di
sostenibilità, ma di supportarli nella
transizione ESG attraverso servizi di
advisory, finanziamenti, etc

sector H
sector I

sector L
sector D

sector K

sector J

Other

• La banca deve integrare il suo ruolo
Sociale (S) per lo sviluppo del territorio
con quello Ambientale (E) per la
transizione
D

Alto rischio,
bassa
sostenibilità

sector E

C

Alto rischio, bassa sostenibilità

NYC

• Area critica di intervento è sulle PMI e
sulle filiere locali dove c’è minore
prontezza (finanziaria e culturale) alla
transizione
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