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STRATEGIE DI SOSTENIBILITA’ PER IL SETTORE BANCARIO
Business, Compliance, Reporting

Strategie di sostenibilità per il settore bancario – Il quadro attuale
La situazione delle banche
La Banca d’Italia negli ultimi mesi è intervenuta spesso sullo
sviluppo sostenibile e rischi climatici, rilevando una limitata
consapevolezza fra le banche dei rischi finanziari derivanti dai
rischi legati al clima. La Banca d’Italia ha inoltre più volte
rilevato che la questione della sostenibilità viene trascurata
nei processi decisionali degli organi amministrativi delle
banche.
Ad oggi il 100% delle banche non ha ancora adottato criteri di
discriminazione tra controparti «green» e «non green». Alcune
banche stanno sviluppando tali criteri.
Solo il 40% delle banche ha già incorporato la tematica
ambientale all’interno della strategia aziendale. Gran parte del
resto delle banche ha espresso la necessità di farlo a breve.

Strategie di sostenibilità per il settore bancario – Il quadro attuale
I processi di sostenibilità nelle banche
I processi a maggiore impatto nelle banche, oltre al
reporting, sono i processi, di offerta alla clientela di
prodotti di investimento green, di riduzione
dell'impatto ambientale diretto e di investimento in
strumenti finanziari Green.
Nell’ambito del Transition Risk, le istituzioni ritengono
prioritario l’interesse nei confronti del Policy e Legal Risk
e sul Reputation Risk. I maggiori riflessi del rischio
climatico per le banche riguardano il framework del rischio
di credito e del rischio operativo (fonte: AIFIRM).

Il Sustainability Service RSM – Interventi a 360°

Gli ambiti di intervento di RSM per
sviluppare le strategie aziendali di
sostenibilità sono:
▪ COMPLIANCE
▪ BUSINESS

▪ REPORTING

Il Sustainability Service RSM - Business
Business
Supporto nell’adozione di policy del credito a favore di imprese socialmente
responsabili
Attivazione di linee di credito bancarie Green e relativi strumenti di
monitoraggio del credito
Implementazione di policy di sostenibilità negli investimenti del portafoglio titoli
di proprietà

Accompagnamento nella adesione al Global Compact, nella Certificazione “BCorp”, nel rating di “Standard Ethic” ed in altre iniziative di rafforzamento della
gestione sostenibile
Interventi specifici sui processi di Marketing e Comunicazione, di Engagement
con la base Soci, di Compliance

Implementazione del modello di Risk Management sui rischi non finanziari

Il Sustainability Service RSM - Compliance
Compliance
Iniziative di induction sui temi della Sostenibilità per il Board, Comitati e
Collegio Sindacale
Formazione tecnica al Gruppo dirigente e ai dipendenti sui temi della
Sostenibilità
Integrazione del processo di Sostenibilità con il processo strategico (Piano
industriale, Sistema dei Controlli)
Rafforzamento della Governance del processo di sostenibilità
Outsourcing della funzione di Chief Sustainability Officer

Il Sustainability Service RSM -

Non Financial Reporting Dichiarazione Non Finanziaria DL 254/2016

Reporting
Supporto nella predisposizione del primo Reporting Non Finanziario in base
ai GRI Standard
Supporto nel passaggio della DNF dalla modalità prevista dagli standard
GRI - Referenced – Core alla modalità GRI Comprehensive
Rafforzamento del Sistema dei controlli interni nel processo di reporting non
finanziario
Attestazione della società di revisione sulla DNF in conformità al DL
254/2016
Piano di comunicazione esterna
General ledger per la tracciabilità in ambiente Blockchain delle Non
financial Information
Implementazione modelli di misurazione Carbon Footprint
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