
Sustainable Finance: le aree di impatto sui processi della Banca

Per l’integrazione dei fattori ESG nelle strategie, nella governance, nell’operatività e nei processi tipici bancari è necessario un approccio multidisciplinare che
integri competenze professionali del settore Financial Services con esperti dedicati ai servizi Climate Change and Sustainability.
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► Sviluppo delle risorse umane
► Altri processi operativi
► Impatti ambientali diretti
► Mobilità sostenibile
► Dialogo con i fornitori

► Regulation Radar
► Readiness assessment
► Impact analysis

► Strategic implications
► Business Model/Plan
► Politiche commerciali
► Target e Policies
► KPIs e metriche

► Integrazione dei
rischi ESG negli
investimenti

► Strategie SRI
► Adeguatezza e

product
goverance ESG

► Reportistica di sostenibilità DNF
► Pillar III
► Procedure, reporting package,

controlli interni
► Disclosure TCFD, PRB

UN PRI Transparency Report
► ESG Ratings
► Sustainable Loan/Bond Report

► Board e conventional
governance

► Governance ESG
► Internal audit e controlli

interni

► Driver di rischio climatico
► Scenario analysis
► Impact analysis
► Risk Appetite
► Climate risk management

Processo di affidamento e valutazione
del merito creditizio
Politiche del credito

Finanziamenti a impatto positivo
Politiche di pricing

Sustainable (Linked) Bonds and Loans

Sustainable
Lending

Tech & Data

► Definizione e popolamento di database ESG
► Integrazione dei sistemi gestionali con dati

ESG di nuova natura
► Supporto alle logiche di gestione dei

portafogli in chiave ESG



ESG/Climate Risk: Le aree di impatto del processo di integrazione dei rischi
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• Ruoli e responsabilità a livello di
Board e Senior Management

• «Cascading down» delle
responsabilità e delle risorse
sulla filiera del rischio

• Integrazione dei fattori
ESG/climatici nel piano
strategico e nel Risk Appetite
Framework

• Acquisizione dei dati
necessari alla gestione dei
rischi ESG/climatici

• Adeguamento/ integrazione
dei sistemi con modalità
dinamiche di monitoraggio e
reporting dei rischi
ESG/climatici

• Reportistica interna ed
esterna allineata agli standard
di climate-risk disclosures

• Valutazione dell’impatto dei fattori
ESG/climatici sulle categorie di rischio
esistenti

• Tassonomia dei rischi climatici
• Fattori di rischio climatico integrati nei

processi di gestione dei rischi
• ICAAP, ILAAP, RAS, RAF, Recovery e

Resolution integrati con i rischi climatici
• Stress Testing e analisi di scenario

integrate
• Implementazione operativa dei processi

di gestione dei rischi

• Allineamento di piano strategico e
soglie di tolleranza del rischio agli
obiettivi dell’Accordo di Parigi

• Pricing integrato con «risk predictor»
climatici

• Strategie di revenue improvement
• Strategie di cost management
• Politiche creditizie integrate
• Engagement con i clienti per

supportare la transizione e
l’adattamento

ESG/
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