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Costruire un futuro sostenibile attraverso le Banche
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Enviromental
▪ 10 dicembre 2021 il Consiglio

dell´UE ha approvato la 

Taxonomy Climate Delegate

Act   consentendo l´entrata in 

vigore del Regolamento

2020/852 che è una 

classificazione delle attività che 

possono essere considerate 

sostenibili principalmente in 

base agli obiettivi ambientali 

dell’Unione

▪ European Green Bond 

Standards che definisce gli 

standard necessari per emissione 

dei Green Bond in coerenza con  

al Climate Bond Taxonomy

Social

▪ Creare valore aggiunto aziendale 

promuovendo progetti interni che migliorino 

l´ambiente lavorativo

▪ Aderire a progetti sociali promossi da enti 

riconosciuti (enti pubblici, terzo settore) od 

attraverso strumenti evoluti, startup con 

flussi informativi tracciabili

Governance
▪ 2 luglio 2021 EBA ed ESMA Guidelines “Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli 

chiave”

▪ Certificazione Governance & Organizatic ISO 37000:2021 che sancisce le line guida internazionali sulla buona governance organizzata

▪ Certificazione Diversity & Inclusion ISO 30415:2021definisce i requisiti da rispettare per le organizzazioni che hanno intrapreso un percorso volontario 

per adottare comportamenti “inclusivi”

▪ Maggiore controllo su normative, processi stragegici e meccanismi di  governance per effettuare scelte ESG, selezione dei fornitori ESG 

compliance, evitare conflitti di interesse

Misuriamo

Siamo misurati



Enviromental
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Mitigazione dei cambiamenti climatici1

L´adattamento ai cambiamenti climatici2

L´uso sostenibile e la protezione delle acque e delle 
risorse marine3

La transizione verso un economia circolare4

La prevenzione e riduzione dell´inquinamento5

La protezione e il ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi
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Attraverso

▪ DNF certificata per Banche, Soc. Finanziarie e grandi 

società non finanziarie con più di 500 dipendenti 

identificando la quota ESG allineati con la tassonomia 

dell´UE su Ricavi, Costi Operativi ed Investimenti 

▪ Le SM Enterpirses si dovranno attrezzare per produrre 

un documento coerente con la DNF

▪ Riaggregazione dei clienti e fornitori sulla base di 

codici NACE ed identificazione delle Eligible (ad oggi 

70) e loro clusterizzazione in:

✓ le attività già a basse emissioni come quelle 

legate alle energie rinnovabili

✓ le attività di transizione dove non esistono 

alternative a basse emissioni che siano 

tecnologicamente ed economicamente 

praticabili, ma che possono sostenere la 

transizione verso la neuralitá

✓ le attività abilitanti, che consentono ad altre 

attività di apportare un contributo importante 

agli altri obiettivi ambientali

▪ Erogazione di finanza sostenibile e suo monitoraggio
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Social
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Obbiettivi Attraverso

La maggior parte dei Sustainable Development Goals sono

interconnessi con l´ambito Sociale e cross con i temi di 

Governance ma contrariamente agli obbiettivi Ambientali non 

esistono regolamentazioni a supporto per  un disciplinare il

loro riconoscimento, impatto e peso sulla comunitá

▪ Investire in progetti interni aziendali che consentano 

di rendere migliore l´ambiente di lavoro che genera 

valore aggiunto sociale (flessibilitá nello smart working, 

asili, supporto alle famiglie con disabili ecc.)

▪ Investire un progetti promossi da enti pubblici, 

associazioni del terzo settore che diano «certezza 

giuridica» all´investimento sociale che non 

rappresenti un mero atto di marketing i cui effetti siano 

monitorabili nel tempo

▪ Poter avvalersi di nuovi strumenti derivanti da Startup 

che consentono di investire ad esempio nel patrimonio 

culturale, supporto al terzo settore il cui contributo è 

tracciabile, riconosciuto e monitorabile



Governance
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Obbiettivi Attraverso

▪ Certificazione Diversity & Inclusion ISO 30415:2021 risponde 

all´obbiettivo 10 relativamente all´ eliminare le leggi che legittimano 

differenze fra cittadini, dare a tutti la stessa possibilità di studio e 

lavoro e adottare politiche fiscali tali da raggiungere progressivamente 

una maggior uguaglianza. Attraverso la certificazione pertanto 

un´azienda:

✓ evidenza concreta del proprio impegno nello sviluppo di un 

contesto inclusivo

✓ imposta un modello di gestione della D&I in modo organico 

e facilmente rendicontabile

✓ valorizza agli investitori un impegno con una certificazione 

riconosciuta

• Certificazione Governance & Organizatic ISO 37000:2021 che

sancisce le line guida internazionali sulla buona governance 

organizzata che “pone le basi per la realizzazione dello scopo 

dell’organizzazione in modo etico, efficace e responsabile in linea 

con le aspettative degli stakeholder“ i cui aspetti chiave per aiutare gli 

organi di governo ad attuare le proprie responsabilità, in modo che le 

organizzazioni possano:

✓ raggiungere le loro finalità, in termini 

di compliance e performance

✓ agire in modo responsabile, trasparente e sostenibile

▪ EBA ed ESMA Guidelines “Orientamenti sulla valutazione 

dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale 

che riveste ruoli chiave” ove disciplina le regole selettive sulla base di 

professionaliá ed indipandanza



Come vengono gestite………… 
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Utilizzo di Open 
data dove poter

reperire
infomrazioni
aggiuntive sui 

comportamenti
ESG dei clienti

Utilizzando le nuove 
metodologie di Machine 

Learinig e data management
per poter discriminare quelle

da Green Washing

Creare reporting specifici 
che consentano  la 

gestione delle 
informazioni sia per fini 

regolamentari, di 
misurazione dei rischi che 

di definizione delle 
strategie aziendali

Utilizzo di Machine 
Learing per 

costruire nuovi 
algoritmi di 

misurazione della 
clientela

Dati strutturati

e certificati



……….. a che fini
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1 RISK MANAGEMENT

3

2 BUSINESS

Rivedere i modelli di 

Rating con parti

specifiche sul ESG

Rivedere indicatori di RAF

e Strategy considerando

gli ESG KPIs

Riaggregare il

portafoglio secondo la 

EU Taxonomy

Fornire linee guida di 

mitigazione del rischio

ESG

Creare prodotti specifici che

• promuovano la transizione climatica

• Siano dedicati a clienti piú virtuosi

LENDING OFFICER Nella valutazione del merito Creditizio si deve considerare

in modo specifico anche la parametri ESG 

?
COSA VORREMMO DAL 
REGULATOR A SUPPORTO 
DI TUTTO QUESTO

4 FINANCE Emissioni di Green Bond

5 REPORTING Organi di vigilanza

Societá di rating

Comunicazioni agli investitori ed ai clienti
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Grazie a tutti

Elisa Corsi


