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Il contesto regolamentare

Agenda

L’integrazione ESGnel rischio di credito

Il Rating ESG



L’attenzione dei Regulator

Supervisory priorities for 2022-2024 addressing identified vulnerabilities in banks

The ESG factors and impact
of climate-related risks are
becoming more apparent to
banksand supervisors

Fonte: ECB 4



Il trend in crescita degli investitori responsabili

Fonte: Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), 2021

Nel 2021 i sottoscrittori del PRI sono quasi 4.000
con AuM superiori a 121 trilioni di dollari

FIRMATARI PRI

Fonte: PRI Annual Report 2021 - Principles for Responsible Investment, 2022

GLOBAL SUSTAINABLE INVESTING ASSETS

I liquidity provider richiedono sempre più spesso ai 
gestori di asset impegni specifici in tema di 

sostenibilità ed approcci di analisi di tipo ESG 
sui portafogli
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Contesto di mercato

Alcune milestone regolamentari UE
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EBA LOM - Guidelines 2020/06

Introduzione di linee guida per 
l’integrazione di analisi ESG (in 
particolare fattori ambientali e 
cambiamenti climatici) nelle politiche e 
nelle procedure sul rischio di credito 
Entrata in vigore luglio 2021

SDFR - Regulation (EU)
2019/2088

Disciplina l’informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari dell’Unione Europea, entrato 
in vigore nel marzo 2021
L'EU SFDR richiede alle società di gestione 
informative specifiche su: rischi di 
sostenibilità e principali impatti 
negativi.

EU Taxonomy – Regulation (EU)
2020/852

Mappatura dei settori produttivi, 
dell’impatto ambientale e degli 
investimenti necessari per la 
riconversione sostenibile.
Costituisce la base per indirizzare gli 
investimenti verso un’economia 
sostenibile

…si sta definendo un nuovo quadro normativo europeo dove la 
SOSTENIBILITÀ sarà sempre di più al CENTRO DEL CONFRONTO 

tra intermediari, ge6stori e investitori



LaGreen Transition
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THE GREEN NEW DEAL
Proposte per trasformare 
le politiche dell'UE

FIT FOR 55% - 2030
emissioni nette di gas a 
effetto serra -55%

NET ZERO - 2050
Europa a impatto
climatico zero

* Fonte: EU Green New Deal

EU TAXONOMY

Indirizzare gli investimenti verso 
un’economia low carbon 
Definizione di attività economica 
“sostenibile”

Contribuire 
positivamente agli 
obiettivi ambientali

Non avere un 
impatto negativo 
su nessun altro degli 
obiettivi

Essere coerente 
con standard sociali 
minimi

Rispettare 
determinati criteri 
tecnici qualitativi o 
quantitativi
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Il PNRRitaliano

Versonuovi investimenti
49 miliardi EUR
Turismo, Cultura, Pubblica Amministrazione, ComunicazioneDigitalizzazione M1

68.6 miliardi EUR
Agricoltura sostenibile, Economia Circolare, Efficienza energetica,
riqualificazione edifici, Tutela del territorio e della risorsa idrica

Rivoluzione verde e
transizione ecologica M2

31.5 miliardi EUR
Rete ferroviaria, Intermodalità e logistica integrata

Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile M3

31.9 miliardi EUR
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, Ricerca e
sviluppo, Start up

Istruzione e ricerca M4

22.6 miliardi EUR
Politiche per il lavoro, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzo settore, coesione territoriale

Inclusione, Diversità e 
Coesione M5

18.5 miliardi EUR
Reti di prossimità, strutture e telemedicina, lnnovazione, ricerca a 
digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

Salute pubblica M6

22%

31%14%

15%

10%

8%

Fonte: elaborazioni Cerved Rating Agency su Commissione Europea, Ministero delle Finanze

45% green transition
22% digital transition
33% economic and social resilience
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Il rating ESG



ESG:una scelta ‘RegulatoryDriven’

Le richieste ESMA alla UE

Cerved Rating Agency

1

2

Dovrebbe essere sviluppata una definizione giuridica comune per un rating
ESG che catturi l'ampio spettro di strumenti di valutazione attualmente disponibili 
sul mercato.

Qualsiasi soggetto che emetta rating e valutazioni ESGdovrebbe essere
registrato e supervisionato da un'autorità pubblica

3 I requisiti regolamentari dovrebbero essere sufficientemente rigorosi da garantire 
che i rating e le valutazioni ESG siano basate su fonti dati aggiornate, 
affidabili e trasparenti e sviluppati secondo metodologie solide, trasparenti e 
aperte alle sfide da parte degli investitori

Riteniamo che il quadro giuridico per i rating e le valutazioni ESGsopra 
descritto sarebbe adatto per affrontare i rischi di greenwashing, allocazione 
errata del capitale, conflitti di interesse e vendita errata di prodotti che 
potrebbero sorgere in futuro.

4
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Cos’è la valutazione ESG

La valutazione ESG (o di sostenibilità) è 
un giudizio sintetico che misura la 
capacità di un’azienda, di gestire le 
tematiche ambientali, sociali, e di 
governance

Ècomplementare alla valutazione 
tradizionale, che tiene in considerazione 
le sole variabili economico-finanziarie: lo 
scopo è aumentare le informazioni 
disponibili e quindi migliorare le 
valutazioni aziendali e le scelte 
d’investimento

2 approcci possibili nell’integrazione del
rating del credito: built-in oppure add-on

QUALI VARIABILI CONSIDERA

ENVIRONMENTAL
Misurare indicatori di impatto ambientale
(ad es. il tasso di emissioni di CO2, l’efficienza energetica,
l’efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali, l’innovazione
tecnologica)

SOCIAL
Misurare il welfare aziendale
(ad es. i dati sulla forza lavoro, i rischi operativi, le relazioni 
sindacali, il controllo della catena di fornitura, il rispetto delle 
diversità e dei diritti umani)

GOVERNANCE
Valutare la governance aziendale
(es. la presenza di consiglieri indipendenti, le politiche di 
diversità nella composizione dei CdA, la presenza di comitati 
sulla sostenibilità, la remunerazione del top mgmt, la 
misurazione di kpi di sostenibilità)
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Rating ESG:considerazioni preliminari

ESGRATING
§ Assured Non-Financial information
§ Non assured Non-Financial information
§ Public disclosure
§ Other sources (NGOs, questionnaires..)

Comevengono assegnati i rating?

FONTIINFORMAZIONI

Esclusivamente extra 
finanziarie

Mix di informazioni finanziarie 
e non

attraverso documenti 
pubblici

ottenute dall’emittente
stesso

MISURAZIONI

Almeno tre categorie di 
valutazione E-S-G

Processo di 
normalizzazione
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Rating ESG:Framework di valutazione

Una valutazione olistica
ESG RATING

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE ECONOMIC IMPACT

Somma (w%)= 100%

gw%

Gender diversity

Shareholders

Anti-competitive behaviour

Tax transparency

Risk management 
& performance

Remuneration policies

Disclosure

w% Composition

w% Conflict of interest

w% Corruption

Anti-bribery & Anti Moneyw% Laundering practices

w% Remuneration & Incentives

w% 

w%

w%

w%

w%

w%

w%

ew%

w%

Disclosurew%

w%

Natural Capital
Dependence
Climate change 
Carbon Footprint

w% Products and services

w% Supply chain

Innovationw%

Tangible valuew%

Compliancew%

sw%

w%

w% Disclosure

w% Stakeholders

w% Society

w% Product Responsibility

w%

Workforce
Labour practices

Human Rights

ecw%

w% Economic Value
Distribution
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Rating ESG:Il Report

RATINGand SCOREESGe

ANALISISETTORIALE

Una valutazione parametrica e trasparente
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I Fattori ESGnel rischio di 
credito



I modelli di rischio stannoampliando il proprio range di analisi

Modelli di business trasversali

Supply chain e mercati post-Covid

Impatto digitalizzazione e

innovazione

Impatto di lavoro in remoto

Generazione di cash-flow e livelli di 
indebitamento a seguito di misure 

di interventi governativi straordinari

ADDITIONAL 
RISKFACTORS

Impatti ambientali

Utilizzo di risorse naturali

Pratiche e condizioni di lavoro

Misure di prevenzione

Salute e Sicurezza

Rischi reputazionali

Etica e Trasparenza

ANALYTICAL 
CONSISTENCY

CISIMUOVE VERSOUNA 
PROGRESSIVAINTEGRAZIONE DEI 

FATTORIESGNELRATINGDI 
CREDITO

L’integrazione dei fattori ESG
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L’attenzione dei Regulator

I canali di trasmissione del rischio climatico sulle imprese e sulsistema finanziario
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Ricavi 100
Costo del venduto 60
Valore aggiunto 40
Costi R&Se SpeseGenerali 15
EBITDA 25
Ammortamenti 12
EBIT 13
Oneri finanziari 4
Utile ante imposte 9
Imposte 4
Risultato d’esercizio 5

Reputazione 
Innovazione di prodotto 
Corruzione
Competenze HR 
Cultura d’impresa

Emissioni di gas serra 
Consumi idrici 
Rifiuti/Riutilizzo scarti 
Brevetti/Ricerca e Sviluppo 
Catena di fornitura

Turnover del personale 
Formazione professionale 
Salute e Sicurezza 
Attrazione talenti
Salari e compensi

FINANCIALS

NONFINANCIALS
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L’integrazione dei fattori ESG

I fattori ESGimpattano sulle variabili finanziarie..



Alcune evidenze empiriche:grandi imprese

60,4

57,6

Investment

Sub-
Investment

Media di valutazione ESG per credit rating grade

Investment Grade
90% del campione

Fonte: elaborazioni Cerved Rating Agency su un campione di circa
250 aziende con rating ESGcalcolato da Cerved Rating Agency
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Fonte: elaborazioni Cerved Rating Agency su un campione di circa 150 PMI con Assessment ESG 
calcolato da Cerved Rating Agency

Investment Grade
42% del campione

49,8

46,8

Investment

Sub-
Investment

Media di valutazione ESG per credit rating gradeCredit rating equivalent
B2.2

Credit rating 
equivalent: 
B1.2

Score ESG
2,51%
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Alcune evidenze empiriche:PMI




