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I. Il sistema bancario e la sostenibilità

• Da peculiarità di un modello di business a «standard» di settore

• Benefici di un’attività bancaria coerente ai principi di sostenibilità… 

- efficienza
- diversificazione
- stabilità

• …ma anche «nuova» fonte di rischio.



I. Il sistema bancario e la sostenibilità

• Rischio di Sostenibilità
«un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si 

verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale[…]”
Reg. (UE) 2088/2019

• Rischio Ambientale
FIG. 2 - Rischi fisici e rischi di transizione

Fonte: Global Financial Stability Report, 2019



II. Il sistema bancario e gestione rischio di sostenibilità

• La «E», la «S» e la «G»

BANCHE COMMERCIALI
data security,
access and affordability,
product design and lifecycle management,
business ethics,
systemic risk management

• Spill-over del rischio di sostenibilità, rischio di mercato e
reputazionale

• Approccio passivo o proattivo

Fonte: SASB



II. Il sistema bancario e gestione rischio di sostenibilità

«Le banche saranno anch’esse esposte a maggiori perdite a causa della minore redditività delle imprese più esposte 
ai cambiamenti climatici o altamente dipendenti da risorse naturali in via di esaurimento […] quasi il 50% 
dell’esposizione al rischio delle banche della zona euro è direttamente o indirettamente connesso ai rischi derivanti 
dai cambiamenti climatici […] Fattori sociali, quali le condizioni di lavoro inadeguate e le crescenti ineguaglianze, 
possono incidere concretamente sulle società finanziarie, anche per quanto riguarda i rischi giuridici.» Action Plan 2018

• Integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi: l’approccio di ABI



III. Principali aspetti della regolamentazione europea 

• Regolamento UE 2019/2088 (c.d. Sustainable
Finance Disclosure Regulation o SFDR) 

• Regolamento UE 2020/852 (c.d. Taxonomy
Regulation) e Regulatory Technical Standars

• Action Plan on Sustainable finance, EBA 2019

Fonte: Eba action plan on sustainable finance



IV. L’impatto sull’attività bancaria

• Board

• Area Compliance

• Risk management

• Comunicazione

• Marketing

• Consulenti finanziari

 Cultura aziendale
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