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ESG nuovo driver strategico di crescita
ESG Conference – Planning & Control

La gestione dei rischi Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) sta diventando un elemento cruciale
nella definizione e nel monitoraggio delle strategie di business per gli operatori del settore finanziario.

Regolamenti Investitori Stakeholder

Le nuove normative sia a livello 
nazionale sia internazionale spingono 
le società a gestire e rendicontare le 
performance di sostenibilità

Gli investitori includono nelle loro 
decisioni di investimento valutazioni di 
carattere non-finanziario. La maggior 
parte dei risparmiatori infatti ritiene 
importanti nelle scelte di investimento 
l’inclusione di temi ESG1, in particolare:

Gli stakeholder richiedono sempre di più 
una gestione degli impatti e delle 
performance non finanziarie

EU Action Plan - Piano 
d’azione per finanziare la 
crescita sostenibile

EU Directive 2014/95 -
Comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario

ECB - Guide on climaterelated  
and environmental risks

EBA - Guidelines on LOM

CRR II - Obbligo Disclosure 
(Pillar III)

Green Bond: 270 miliardi di 
USD nel mondo (2020)2
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Il settore finanziario e le banche in particolare, anche grazie a una marcata volontà di natura politica/regolamentare
nell’ambito dell’Unione Europea, sono portate ad assumere un ruolo di trasmissione della «sensibilità ESG» verso i
settori produttivi, incentivando l’indirizzamento dei flussi finanziari verso controparti/transazioni “sostenibili”

Clienti

Agenzie 
di Rating

ONG

1 Fonte: Risparmiatori italiani e cambiamento climatico, Forum per la Finanza Sostenibile e Doxa (2019)
2 Fonte: Trends in sustainable bonds issuance and a look ahead to 2021 - Environmental Finance (environmental-finance.com)
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https://www.environmental-finance.com/content/the-green-bond-hub/trends-in-sustainable-bonds-issuance-and-a-look-ahead-to-2021.html
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Il posizionamento delle banche è in evoluzione
ESG Conference – Planning & Control

1 Fonte: Interim Study on Development of tools and mechanisms for the integration of environmental, social and governance (ESG) factors into the EU banking prudential framework and into banks' business 
strategies and investment policies)

Uno studio1 condotto dall’Unione Europea sulle tematiche ESG, che ha interessato anche un campione di
42 banche, ha evidenziato lo stato dell’arte in merito all’inclusione dei fattori ESG all’interno dei
modelli e processi ivi inclusi quelli del pricing e della pianificazione e controllo.

Il 26% delle banche 
hanno adeguato il 
proprio modello di 
funding interno

all’ESG

Il 54% delle banche 
esaminate dichiara di 
includere i fattori ESG 
nella determinazione 

del pricing dei 
prodotti

L’analisi del profilo 
rischio/ rendimento 

dei prodotti ESG è 
ancora poco sviluppata 

e solo il 4% delle 
banche ha dichiarato di 

avere piena 
consapevolezza 

dell’impatto ESG sulla 
profitability

Soltanto il 9% delle 
Banche è in grado di 

misurare la % di 
«Alignment» alla EU 
Taxonomy del proprio 

portafoglio ma i 
fattori ESG vengono 
considerati in oltre il 

50% delle Banche nella 
concessione di 

finanziamenti ed 
investimenti

9% 4% 54% 26%

La maggioranza delle banche sta iniziando a 

fattorizzare temi ESG nei modelli/processi interni 

di valutazione dei rischi e assegnazione degli obiettivi

Anche i processi di «business model analysis»

richiedono una evoluzione in ottica ESG al fine di 

intercettare e gestire le variabili rilevanti
✓ ✓

Il 36% delle Banche ha 
assegnato obiettivi 

ESG al Top 
Management in 
coerenza con la 

progressiva rilevanza 
ESG nella gestione (es. 
53 banche di 27 Paesi 
aderenti alla «Net 

Zero Alliance»)

36%
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Le sfide della business analysis in ottica ESG
ESG Conference – Planning & Control

Classificazione 
esposizioni 

Green / ESG
Nuovi KPI

ReportingMetriche e 
modelli

Gli operatori del settore finanziario, in tale contesto, sono indotti a intraprendere azioni mirate
all’adeguamento dei propri processi e strumenti di pricing e di pianificazione e misurazione della
performance in chiave ESG.

La classificazione delle 
posizioni in ottica ESG 
porta le banche a 
confrontarsi con una 
normativa articolata, in 
continua evoluzione e 
basata su informazioni 
attualmente non sempre 
disponibili nel proprio 
patrimonio informativo

Per poter fattorizzare al 
meglio la componente 
ESG le Banche devono 
adeguare i propri sistemi 
e i propri modelli di 
pricing, pianificazione e 
misurazione delle 
performance (es. TIT, 
costo del credito, costo 
del capitale) 

Le nuove strategie ESG 
driven necessitano di un 
processo di monitoraggio 
che richiede di:
➢ introdurre nuovi 

indicatori ESG (GAR);
➢ capire come 

assegnare obiettivi;
➢ identificare i driver che 

ne influenzano 
l’andamento 

Rivedere e aggiornare la 
reportistica interna, 
andando a definire una 
struttura di reporting ad-
hoc per le tematiche ESG 
in modo da dare 
evidenza dell’evoluzione 
dell’istituto in chiave ESG
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L’adeguamento del Pricing anche in ottica LOM
ESG Conference – Planning & Control

Costo del  
credito

Costo del 
capitale

Banca Price Taker
(modalità Market Driven)

Banca Price Setter

La banca si dota di strumenti e metodologie al
fine di stimare internamente gli effetti
finanziari legati alla dinamica dei fattori ESG

La banca si limita a seguire il mercato e così
facendo rafforza l’attitudine allo short-
termism, nella misura in cui i prezzi non
riflettono fattori ESG a lungo termine

Fattori ESG
nel Pricing

Costo del 
funding

Tematiche ESG possono avere dei forti impatti anche sui modelli dei costi interni di
«funding». Alcune banche1 hanno già cominciato a recepire degli adjustment ESG nel
TIT, soprattutto laddove l’operazione di impiego è finanziata da una raccolta attraverso
prodotti dedicati a finalità Green (es. Green Bond).

Lo sviluppo di prodotti ESG compliant si dovrebbe riflettere anche in una riduzione del
capitale (interno) assorbito con una conseguente riduzione del costo del capitale,
rafforzando così il processo virtuoso di sviluppo di prodotti sostenibili.

1 Fonte: Interim Study on Development of tools and mechanisms for the integration of environmental, social and governance (ESG) factors into the EU banking prudential framework and into banks' business 
strategies and investment policies)

Le tematiche ESG comportano delle componenti di rischio (e.g. Transition Risk, Physical
Risk) che possono avere degli impatti anche sul rating di rischio del cliente (PD/ LGD) e
conseguentemente sul relativo pricing. Questo si riflette in prima istanza all’interno del
portafoglio della clientela large corporate e CIB rispetto ai settori ESG “sensibili” in cui le
banche operano.
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Flussi informativi

Il dato come fattore abilitante
ESG Conference – Planning & Control

Fonti alimentanti integrate

Fonti 
interne

ESG 
Managerial

Report

Pillar III

Risk 
Appetite 

Framework

DCNF

Fonti 
esterne

Internal
Risk 

Reporting

La nuove esigenze di rendicontazione gestionale delle performance in ottica ESG introducono
nuove aree informative e sistemi di classificazione che rappresentano una discontinuità rispetto ai
processi ed alle fonti informative in essere. In tal senso, le Banche devono provvedere ad arricchire il
proprio patrimonio informativo e avvalersi dell’utilizzo di fonti informative integrate.

• Rendicontare le nuove informazioni rispetto alle nuove dimensioni di analisi identificate

• Avere un dato gestionale coerente con quello degli altri flussi informativi

Budget

Altro..

Risk

Segnalazioni 
vigilanza

Infoprovider

Dati di mercato

… …

Controllo di 
gestione

Pluralità di 
stakeholder e 

flussi informativi

Questionari 
qualitativi
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