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Con le nuove regole l’EBA (Autorità Bancaria Europea) vuole rendere le banche ancora più prudenti in tutte le fasi di
concessione, gestione e monitoraggio dei crediti.

4.3.5 Fattori ambientali, sociali e di governance

56. Gli enti dovrebbero incorporare i fattori ESG e i rischi ad essi associati nella loro propensione al rischio di credito,
nelle politiche di gestione dei rischi e nelle politiche e procedure relative al rischio di credito, adottando un approccio
olistico.

57. Gli enti dovrebbero tenere conto dei rischi associati ai fattori ESG per le condizioni finanziarie dei mutuatari, e in 
particolare del potenziale impatto dei fattori ambientali e del cambiamento climatico, nella loro propensione al rischio 
di credito e nelle politiche e procedure ad esso relative. I rischi del cambiamento climatico per le performance 
finanziarie dei clienti possono materializzarsi principalmente sotto forma di rischi fisici, come quelli che derivano dagli 
effetti tangibili del cambiamento climatico, compresi i rischi di responsabilità civile per aver contribuito al 
cambiamento climatico stesso, o i rischi di transizione, ad esempio quelli che derivano dalla transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici. Inoltre, possono verificarsi altri 
rischi, quali cambiamenti delle preferenze del mercato e dei consumatori e rischi legali, che potrebbero influire 
sull’andamento delle attività sottostanti.   

Le linee guida EBA hanno iniziato a rappresentare
un nuovo tema… il monitoraggio degli aspetti ESG



L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (SDG)

8.1   Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle 
condizioni nazionali, ……….

8.2   Raggiungere standard più alti di produttività economica 
attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione 
….

8.3   Promuovere politiche orientate allo sviluppo ……….

8.4  Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel 
consumo e nella produzione di risorse …………

8.5  Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un 
lavoro dignitoso per donne e uomini …….

8.6  Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati ………..

8.7  ………..

Esempio:



GRI: Global Reporting Iniziative

Standard internazionale di 
rendicontazione della sostenibilità. 
I GRI costituiscono un modello di 

reporting universalmente accettato 

Principi di rendicontazione 
e informativa generale

,

Standard specifici



Lo strumento: il bilancio di sostenibilità

Il Bilancio di Sostenibilità è un documento che illustra gli impatti economici, ambientali e sociali
collegati alle sue attività: presenta i valori dell’organizzazione, il suo modello di governance, e il
legame tra la sua strategia, i rischi e gli impegni nel lungo termine per la sostenibilità.

Non è solo un documento consuntivo, ma evidenzia anche gli obiettivi dichiarati per ogni area.

La materialità è la soglia oltre la quale un tema diventa importante, tanto da essere inserito nella
rendicontazione di sostenibilità. Tramite l’analisi di materialità l’impresa comunica il suo impegno
per la sostenibilità e sviluppa un processo di stakeholder engagement

Rendicontare la sostenibilità non è più solo una prerogativa delle organizzazioni obbligate alla
redazione della Dichiarazione Non Finanziaria (D.Lgs 254/2016); anche le imprese più piccole
hanno compreso quanto sia importante costruire un business sostenibile.



Visualizzazione dello scenario da importare in Elyze



Esempio di scambio dati FiPlan <> Elyze

Caricamento dati nel 

modello dati di Elyze e 

visualizzazione nel sistema 

di reporting ESG, 

utilizzando i GRI 200 

(ambito Economico).
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