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La Governance della Sostenibilità
Deloitte ha condotto una survey su scala globale in partnership con l’Institute of International Finance (IIF)
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Modello decentralizzato con 
molteplici figure responsabili di 

iniziative specifiche

Modello centralizzato con figura 
dedicata per guida e 

coordinamento delle iniziative

Prevalenza di modelli centralizzati e basati su 
figura dedicata alla sostenibilità1…

La Governance della Sostenibilità
Prevalgono modelli centralizzati, soprattutto tra i player bancari di dimensioni rilevanti
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Presenza di responsabile sostenibilità in funzione della 
dimensione della banca1
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Tutte le banche con volume di prestiti sopra i $500bn 
hanno una figura di riferimento per la gestione della 
sostenibilità, mentre circa la metà di quelle <$100bn 

non l’hanno ancora prevista

Macro-modelli di governance

Highlights settore FSI

Fonti: The future of the Chief Sustainability Officer - Sense-maker in chief (Deloitte & IIF); 1. % di player del campione (70 Banche, assicurazioni e asset manager internazionali)
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La Governance della Sostenibilità
Il responsabile della sostenibilità riporta spesso direttamente al CEO

Fonti: The future of the Chief Sustainability Officer - Sense-maker in chief (Deloitte & IIF); 1. % di player del campione (70 Banche, assicurazioni e asset manager internazionali)
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Highlights settore FSI

Diffusione1

 Maggiore facilità di attivazione di iniziative trasformative 
legate alla sostenibilità

 Efficacia nell’indirizzo di temi strategici (es. nuovi prodotti/ 
mercati ad alto potenziale, aspettative degli investitori, …)

 Abilitazione di un miglior posizionamento/ immagine sul 
mercato

 Rafforzamento ruolo e peso specifico del responsabile della 
sostenibilità, anche nella negoziazione e nelle interazioni 
con i diversi C-level e comitati

 Estensione del focus della sostenibilità dal rischio o dalla 
compliance alla strategia e alla gestione del capitale

 Diffusione di una cultura di sostenibilità rispetto agli 
stakeholder interni (dipendenti)

Principali benefici riscontrati

37% per player bancari

Configurazione del modello ideale da definire sulla base 
di diversi driver 

(es. business model, cultura interna, mandati in essere, …)
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La Governance della Sostenibilità
La leadership della sostenibilità richiede oggi più che mai competenze di indirizzo strategico ed execution

Fonti: The future of the Chief Sustainability Officer - Sense-maker in chief (Deloitte & IIF); 1. % di player del campione (70 Banche, assicurazioni e asset manager internazionali)

La leadership della sostenibilità è chiamata a focalizzarsi su tematiche di 
indirizzo strategico…

<<Più importante Meno importante>>
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pensiero
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Dimensione barra proporzionale al consenso rispetto alla priorità 
indicata dal settore FSI su ogni obiettivo1
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Visioning
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Sustainable
Leadership 
tradizionale

Sustainable
Leadership

evoluta

…abilitate da un set di skills coerenti (es. visioning, execution, 
coordinamento di piani complessi e integration, …)

Execution, coordinamento e integration
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La Governance della Sostenibilità
Le organizzazioni mature prevedono una gestione integrata della sostenibilità in organi e comitati apicali

Fonti: The future of the Chief Sustainability Officer - Sense-maker in chief (Deloitte & IIF)

 Approvazione della strategia di sostenibilità e definizione dei temi su cui la banca vuole 
generare impatto

 Valutazione delle esposizioni ai rischi ESG che possono impattare la banca

 Valutazione della qualità della gestione del rischio ESG e la misura in cui le strategie 
specifiche di gestione del rischio siano adeguate

 Assistenza al board rispetto agli obblighi di governance aziendale in relazione alla 
rendicontazione finanziaria e delle prestazioni, al capitale sociale e alla contabilità, ai 
sistemi di controllo interno e alle comunicazioni verso l’esterno

 Progettazione e implementazione di strumenti di rewarding finalizzati alla creazione di 
valore di lungo termine e funzionali al raggiungimento degli obiettivi ESG

 Nomina direttori e alti dirigenti con le giuste competenze ed esperienze per portare 
avanti la strategia ESG

Board

Risk
committee

Audit 
committee

Remuneration
committe

Nomination 
committee

Organo Principali obiettivi relativi alla sostenibilità

Integrazione 
tematiche di 

sostenibilità in 
organi e comitati

apicali

Gruppo direttivo 
dedicato alle 
tematiche di 
sostenibilità
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Istituzione, in alcune organizzazioni, di advisory board e comitati ad hoc (endo consiliari, 
manageriali o misti) dedicati alla sostenibilità

+
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La Governance della Sostenibilità
Team dedicato alla sostenibilità con dimensioni spesso superiori alla media per i player bancari 

Fonti: The future of the Chief Sustainability Officer - Sense-maker in chief (Deloitte & IIF); 1. % di player del campione (70 Banche, assicurazioni e asset manager internazionali)

Dimensionamento

Struttura

 Dimensione dei team di sostenibilità variabile, all’interno di un range
che va da un singolo ad un team di 10+ persone

 Player bancari con team di dimensioni mediamente maggiori vs altri 
player del mondo FSI (maggiore focus su attività di delivery ed 
execution – es. risposta a survey di Agenzie di rating creditizio)

 Assenza di una ricetta univoca con consenso rispetto a set-up di team 
con dimensioni snelle, ma adeguate a supportare la leadership (es. 
formulazione strategia, interpretazione quadro regolamentare, 
comunicazione con stakeholder, …)

 In player multinazionali, preferenza rispetto a modello hub-and-spoke
(vs grande team centralizzato) vista la flessibilità necessaria a gestire le 
peculiarità geografiche o di business unit

 Collaborazioni con soggetti esterni all’azienda elemento chiave per 
potenziare capability del team ed efficacia/ efficacia nell’attivazione e 
gestione delle iniziative (es. università, associazioni, …)

1
persona

6-10 persone

Più di 10 
persone

2-5 persone
Europa

Nord America

Asia

Dimensionamento medio team

Ca. 50% dei 
player bancari

Ca. 60% di 
assicurazioni e 
asset manager

Ambito Principali evidenze
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