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Approccio alla gestione dei rischi C&E – drivers e frameworks di rischio esistenti

Seguendo le linee indicate dalle 

expectation BCE, in particolare la exp. 

7, è in corso di sviluppo un meta-

framework per i rischi C&E (che sarà in 

futuro integrato delle componenti 

Social e Governance di ESG) .

Per i rischi C&E, sempre secondo le 

indicazioni implicite nelle Aspettative 

BCE, focus su rischio di transizione e di 

quello fisico.
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C&E Risks: visione di insieme ed approccio all’integrazione dei framework di rischio
• Seguendo indicazioni dei Regulators, espresse esplicitamente in guidelines ed aspettative, implicitamente in esercizi di stress test 

dedicati, i rischi C&E sono identificati (e saranno misurati) nell’ambito di ciascun framework di rischio tradizionale, mentre una 

loro view complessiva «olistica» costituirà la base della valutazione di un rischio di Business a livello «enterprise».
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ESG RISK PJI fase II fase
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Rischi ESG e credito: verso un profilo ESG integrato con la valutazione creditizia

Le variabili ESG 

dovranno integrare le 

valutazioni di rischio 

(in primis di credito) 

dei clienti delle 

banche.

Una modalità integrata rischi <--> 

strategie, può costituire un win-win

per banche e clienti? 

Un’opportunità dai rischi?

Le banche, attraverso credito e 

finanza, dovranno orientare le 

attività dei clienti verso la 

transizione (urgenza Climate

Change).
La transizione farà da 

locomotiva per il «treno» 

della sostenibilità ESG con 

obiettivi via via integrati nei 

target (vedi tassonomia EU 

– item trattamento acque, 

economia circolare, Social, 

Governance)
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• L’esigenza di costruire per i clienti e costruirsi come banca un profilo di sostenibilità è da considerare un processo per step 

successivi, di cui la componente di attitudine o distanza dalla transizione rispetto al Climate Change (mitigation nella tassonomia 

EU) è l’elemento più urgente e trainante ma non esaustivo.

Riguardo ai rischi 

prevalente approccio 

simile al DNSH: rischi 

per lo più op.-
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clienti (sempre via rep.)
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