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La spinta dalle Istituzioni e dal Mercato
verso la Green e Circular Economy
Azioni
istituzionali/normative
Accordo di Parigi: Contenere
l’aumento della temperatura
media globale al di sotto dei 2°
AGENDA 2030:
programma d’azione
per le persone, il
pianeta e la prosperità
Direttiva europea
2014/95UE sulla
comunicazione delle
informazioni non finanziarie –
D.lgs 254/2016
MISE & MATT: Strategia
Energetica Nazionale e Strategia
per lo Sviluppo Sostenibile
Financial Stability Board: La TCFD ha
pubblicato a giugno 3 documenti
relativi al Climate-related Financial
Disclosure (Recommendations,
Implementing the Recommendations,
Use of Scenario Analysis)
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Spinte dal
mercato e dai cittadini
• CDP Disclosure Insight Action:
“global disclosure system for
companies, cities, states and
regions to manage their
environmental impacts and for
investors or purchasers to access
environmental information for
use in financial decisions”
• GRI: “international independent organization
that helps businesses, governments and
other organizations understand and
communicate the impact of business on
critical sustainability issues such as climate
change, human rights, corruption and many
others.

Italia
EU
For the environmental protection, would you like
EU to intervene less than at the present or more
than at present?

Le Banche sono sempre più orientate a crearsi un ruolo per supportare iniziative e aziende sostenibili,
anche rappresentando la propria azione agli Stakeholders
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Finanziamenti
Efficienza
Energetica
Innovazione
servizi/prodotti
sostenibili
Progettazione
siti/edifici

Utilizzo e
riduzione
materie prime

Mobilità
elettrica

Metodologie per
valutazione
variabili ambientali

Diagnosi
energetiche

Riduzione
consumi
energia e
emissioni

Investimenti in
autoproduzione
(FER)

SETTORE DEL CREDITO
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Finanziamenti
FER

COSUMATORI SETTORE SERVIZI/CREDITO

Fonte:Circular economy in Europe - Developing the knowledge base – European Environmet Agency

Il ruolo del settore bancario per lo sviluppo di una
Green e Circular Economy

Finanziamento
all’innovazione
sostenibile
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Strategia integrata di approccio al Green in Banca
ABI Energia, attraverso i suoi osservatori, propone una strategia integrata di approccio al
Green, considerando i diversi settori che compongono l’operatività della banca

Gestione
Energia e
Ambiente

Finanza/
Credito
Green

Nella gestione dell’energia e dell’ambiente in
banca sono comprese le policy e gli strumenti
per un consumo efficiente delle risorse che
permetta una riduzione dell’impatto ambientale
complessivo dell’operatività della banca.
Per Finanza Green si intende l’insieme delle
attività che le banche possono attuare per
stimolare la crescita di una green economy
incentrata sull’efficienza energetica, l’energia
rinnovabile, le smart cities. L’obiettivo è
individuare gli strumenti abilitanti perché le
banche siano protagoniste di una rinascita Green
del Paese

Le banche Italiane, come grandi acquirenti di
servizi, prodotti, tecnologie e energia, possono
Green
costituire un potente stimolo per la crescita di
una filiera Green. Sono proposte soluzioni per
stimolare l’acquisto di energia rinnovabile, di
servizi che prevedano l’impiego di sostanze non
nocive per l’ambiente, di prodotti realizzati con
Procurement materiali ecocompatibili pensati per il riciclo ed il
riutilizzo.
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Comunicazione

agli Stakeholder
Viene proposta una
modalità di
comunicazione agli
Stakeholder
trasparente e
confrontabile che
parte da una
modalità di misura
condivisa, volta a
identificare le aree
di miglioramento e
le migliori pratiche.
Questo al fine di
dare ancora più
rilievo al ruolo che
le Banche Italiane
svolgono per il
tessuto economico e
sociale del paese.

Confronto

Istituzionale
Il continuo dialogo
con le istituzioni e
le principali
associazioni,
permette di
proporre soluzioni
ed individuare
opportunità di
crescita. Questo
anche al fine di
evidenziare il ruolo
centrale che il
settore bancario
ricopre nello
sviluppo
sostenibile
dell’economia.
3

ABI Energia,
Competence Center di ABI Lab
Le attività su energia e ambiente del Competence Center sono strutturate in tre aree di ricerca:

Gli Osservatori

Gli Obiettivi di Ricerca
 Soluzioni e modelli gestionali

Strategia Integrata Green

Green Banking

 Analisi dei mercati dell’energia e
Mercati dell’Energia e del gas

del gas e supporto alle banche
per la selezione dei migliori
contratti di approvvigionamento

 Approfondimento del rapporto
Banche & Green Economy
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per l’efficienza energetica e la
riduzione dell’impatto
ambientale dei processi
operativi e per la
rendicontazione agli Stakeholder

tra il credito e la green economy
e delle variabili relative all’analisi
economica di iniziative legate alle
FER e all’efficienza energetica

I Principali Output
 Linee Guida per l’introduzione di
misure nell’ambito delle diagnosi
energetiche del settore bancario
 Aggiornamento applicazione in
banca degli indicatori ambiente
del GRI

 Il mercato dell’energia elettrica:
l’evoluzione dei modelli di
acquisto delle banche

 Rilevazione 2017: «Le Banche a
sostegno dell’Efficienza
Energetica e delle FER»
 Partecipazione iniziative europee
su Green Finance
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Fonte: Unioncamere – Fondazione Symbola – GreenItaly Rapporto 2017
ABI Lab – «Rilevazione Le banche a sostegno dell'efficienza energetica e delle FER 2017»

Le PMI e le banche, nel processo di riconversione in
chiave green dell’economia
Il 52,6% delle medie imprese industriali
hanno investito nel green nel biennio
2014-2016.
Le Medie Imprese, che investono nel
Green sono più competitive e
contribuiscono attivamente sviluppando
esternalità sociali positive (41%
incremento dell’occupazione).

Le banche supportano le
PMI in questa fase di
transizione, infatti le
Piccole e Medie imprese
costituiscono il
principale target per i
prodotti di finanziamento
delle banche pensati per
l’efficienza energetica.

7/11/2017

5

Fonte: ABI Lab – Rilevazione «Le banche a sostegno dell'efficienza energetica e delle FER 2017»

Riallocazione delle risorse per indirizzare l’economia
verso uno sviluppo sostenibile
L’allocazione mirata di risorse pubbliche può
agevolare il ruolo del settore bancario nello
sviluppare prodotti per il finanziamento di interventi
di efficienza energetica. L’incentivo, insieme a
soluzioni quali la cessione del credito maturato
dall’impresa direttamente alla banca può, ad
esempio, facilitare il finanziamento di interventi di
efficienza energetica.

La costituzione di fondi di garanzia pubblici, ad
esempio, può facilitare il finanziamento tramite
terzi di interventi di efficienza energetica
nell’ambito di contratti di Energy Performance
Contract, anche per interventi realizzati da ESCo
su immobili della Pubblica Amministrazione,
ottenendo il duplice risultato di riduzione
dell’impatto ambientale degli edifici pubblici e di
sviluppo delle imprese operanti nel settore.
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Percorso verso l’introduzione di indicatori ambientali
nell’attività di credito delle banche
L’introduzione di indicatori ambientali nel processo di valutazione
di imprese e progetti potrà rafforzare il ruolo delle banche come
traino verso la Green e Circular Economy.

Individuazione
metriche condivise per
la classificazione di
imprese e progetti
green

Individuare indicatori
sintetici per la valutazione
di imprese e progetti in
ottica Circular e Green
come:
• Risorse critiche
impiegate
• Impatto sull’ambiente e
sul territorio
• Capacità di impiegare
gli scarti di produzione
• Esternalità negative e
positive in generale
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Correlazione
valutazione green
dell’impresa/progetto
con utilizzo indicatori
economici tradizionali
(es. Probabilità Default)

Consolidamento di una
base statistica di
indicatori «green»
integrati con parametri
economici/finanziari
tradizionali.
L’obiettivo è rafforzare il
merito creditizio di
imprese e progetti green

Utilizzo degli
indicatori «Green»
nella valutazione di
imprese e progetti

Evoluzione delle
metodologie
regolamentate per la
valutazione del
merito creditizio
Sono allo studio
tassonomie, metriche e
basi statistiche per
integrare la valutazione
ambientale nella
valutazione di merito
creditizio.

Task Force on Green
Finance
• Proposta revisione
regolamentazione
• Analisi Tassonomie
Green

•
•
•

Recomendations
Implementing
Recomendations
Use of Scenario
analysis
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Il coinvolgimento ABI – ABI Lab sui temi della green
Finance
Volontà del settore bancario di promuovere maggior credito alla green e circular
economy. Necessità di rivedere vincoli e sostegni di carattere regolamentare
ABI Lab partecipa alla Task Force on Green Finance ed ha
contribuito alla stesura del Report «Towards a Green
Finance Framework» (settembre 2017)
https://www.ebf.eu/towards-a-green-finance-framework/
Partecipazione alla consultazione pubblica sull’Interim
Report «Financing a Sustainable European Economy»
dell’High Level Expert Group on Sustainable Finance della
Commissione Europea
(ABI ed ABI Lab hanno partecipato tramite EBF e FEBAF.
Attivo il dialogo con HLEG per il Report finale)
Partecipazione di ABI Lab alla consultazione pubblica sulla
Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017).
Osservatorio Finanza Sostenibile Italia
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Fonte: ABI Lab: Rendicontazione di Sostenibilità Esercizio 2016 - Rilevazione Indicatori Ambiente del GRI V. G4
ABI Lab: Analisi realizzata su 115 diagnosi energetiche di 8 gruppi bancari

Carbon Footprint: L’attenzione delle Banche
Le banche gestiscono,
analizzano e rendicontano
agli stakeholders i propri
impatti ambientali diretti
mediante indicatori e
metriche previsti dai
principali standard
internazionali.

7/11/2017

Riduzione emissioni dirette per addetto a campione costante del 4,1% tra il 2015 e il 2016

Le banche hanno posto particolare
attenzione nello svolgimento delle
diagnosi energetiche sugli edifici
gestiti, in ottemperanza di quanto
previsto dall’articolo 8 del d.lgs
102/2014
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Conclusioni
 Le banche credono fortemente nel potenziale mercato alla base della Circular e
Green Economy e mettono in atto processi per innovare i propri servizi per
rispondere alle esigenze di questo mercato
 Le banche gestiscono e rendicontano agli stakeholders i propri impatti ambientali,
la sostenibilità della propria operatività e l’orientamento all’economia circolare. La
loro esperienza in tal senso può essere impiegata nell’attività di valutazione di
imprese e progetti in ottica Green
 L’opportuna allocazione delle
risorse pubbliche e la definizione
di metriche comuni volte ad
introdurre nelle valutazioni
economiche finanziarie parametri
ambientali agevoleranno il ruolo
delle banche come traino verso
una Circular e Green Economy
“The Circular economy offers an opportunity
to reinvent our economy, making it more
sustainable and competitive”
(European Commission/Environment)
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WORKSHOP: GREEN FINANCE AND
SUSTAINABILITY IMPROVEMENT – 05/12/2017
 Sessione 1 - Dalle Direttive
Europee alla SEN 2017: le banche
e il futuro del comparto
energetico-ambientale in Italia

 Sessione 2 - Gli impatti ambientali diretti delle banche italiane:
acquisto dell’energia, gestione e rendicontazione
 Sessione 3: Il credito sostenibile

Per partecipare: www.abilab.it !
Verrà presentato il Report sul ruolo delle banche a sostegno della Green Economy
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Grazie per l’attenzione!

Romano Stasi, Segretario Generale, ABI Lab
r.stasi@abilab.it
abienergia@abilab.it
www.abilab.it
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