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Il passo più importante che la finanza deve compiere oggi è quello di togliere spazio agli 
investimenti non sostenibili puntando sui criteri Esg ambientali, sociali e di governance 
volti a costruire il futuro, non a preservare il passato.

Jeffrey Sachs, Direttore del Centro per lo Sviluppo Soostenibile,  
Columbia University
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Sostenibilità:  
un tema caldo per  
il settore finanziario

1
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I cambiamenti climatici, i cambiamenti demografici 
e la rivoluzione tecnologica stanno ridisegnando il 
nostro pianeta, i nostri valori e il modo in cui investiamo. 
 
In tale contesto il sistema finanziario è chiamato a 
svolgere un ruolo di primo piano verso un’economia 
più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale 
e di governance. 

Ecco perché alla fine del 2015 a Parigi i delegati di 
195 paesi hanno partecipato alla Cop21, firmando 
un accordo sul clima in cui si sono impegnati a 
favore di un’economia e una società più sostenibile. 

Tuttavia, per la realizzazione entro il 2030 degli 
obiettivi sanciti dall’Accordo di Parigi gli attuali livelli 
di investimento non sono sufficienti. 

Per colmare questo divario è indispensabile mobilitare 
i risparmi degli investitori privati verso investimenti 
sostenibili. 

Ad oggi investitori e asset manager, nel costruire un portafoglio di attività, non tengono 
sufficientemente in considerazione i tre elementi della sostenibilità: ambiente, 
società e governance.

Conseguentemente, risulta di primaria importanza rendere noto al mercato che gli 
investimenti «sostenibili» permettono agli investitori di perseguire una stabilità 
economico-finanziaria nel lungo periodo con un profilo di rischio-rendimento 
competitivo rispetto agli investimenti non-green.

Allo stesso modo, gli intermediari finanziari non tengono adeguatamente in 
considerazione i rischi ambientali e sociali nonostante la loro inclusione nei processi 
decisionali finanziari, consentirebbe di limitarne l’impatto finanziario.

L’impatto dei rischi ambientali e sociali è infatti sempre più tangibile e imminente,  
a titolo esemplificativo:

• l’incremento delle catastrofi naturali di origine metereologica, ha ripercussioni sulle 
imprese di assicurazione che dovranno prepararsi a fronteggiare costi maggiori;

• le Banche, a causa della minore redditività delle imprese più esposte ai cambiamenti 
climatici o altamente dipendenti da risorse naturali in via di esaurimento,  
saranno esposte a maggiori perdite;

• le imprese che non rispettano le norme internazionali sulla sostenibilità 
subiranno un danno d’immagine e giuridico, che causerà ingenti  
perdite finanziarie.

Premessa

Come favorire la transizione verso una «green economy»? 

Adozione dei fattori 
ESG nelle decisioni  
di investimento

Inclusione e 
monitoraggio dei 
fattori ESG nella 
valutazione dei rischi 
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Nel presente documento PwC si pone l’obiettivo di illustrare l’evoluzione di mercato e regolamentare che sta 
interessando la finanza sostenibile, focalizzando l’attenzione sulle opportunità e sugli impatti per intermediari 
ed investitori a partire da oggi e per i prossimi anni.

Fra il 2007 e il 2016 le perdite economiche dovute a condizioni meteorologiche 
estreme nel mondo intero sono aumentate dell’86% (117 miliardi di euro nel 2016), 
si tratta di una tendenza preoccupante, poiché quasi il 50% dell’esposizione al rischio 
delle Banche della zona euro è direttamente o indirettamente connesso ai rischi 
derivanti dai cambiamenti climatici.

Commissione Europea - Action Plan



8

2



9

Finanza Sostenibile |  
L’evoluzione del quadro normativo europeo per favorire la transizione alla green economy e gli impatti per gli Intermediari Finanziari

 

2 Come si sta muovendo 
il mercato nazionale 
rispetto alle tematiche 
ESG?
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2.1 Il mercato nazionale 
della sostenibilità

Il mercato globale del socially responsible investing 
vale l’astronomica cifra di 30,7 trilioni di dollari, 
secondo l’ultimo Global sustainable investment review.  
I dati sono relativi al 2018 e sono in crescita del 34% 
rispetto al 2016. La maggior parte dei Paesi si 
sono dotati di strategie per contribuire allo sforzo 
necessario a favorire la transizione del sistema 
economico mondiale verso la sostenibilità ed 
assicurare così un futuro al nostro mondo. 

L’Europa è ancora al primo posto nel mondo con 
14 mila miliardi di dollari, con una crescita a doppia 
cifra, rappresenta quasi il 50% degli investimenti 
complessivi improntati alla sostenibilità. 

L’Italia a sua volta, sta rafforzando l’impegno nello 
sviluppo di politiche improntate alla «sostenibilità»; 
tuttavia, pur avendo fatto dei passi in avanti, mostra un 
ritmo di crescita ancora moderato.

Ad oggi l’asse portante degli investimenti sostenibili 
italiani è rappresentato dagli investitori istituzionali, ma 
è già in atto un trend positivo a favore del settore 
retail che sta trasformando gli investimenti sostenibili 
da strumento di nicchia a mainstream: dal 2014 al 2017, 
infatti, a livello europeo la quota di mercato del settore 
retail è passata dal 3,4% al 30% *. 

Il crescente interesse degli investitori privati per 
la finanza sostenibile potrebbe essere ulteriormente 
supportata dall’attenzione dimostrata dai Millennials, 
i quali sentono di giocare un ruolo importante nello 
sviluppo sostenibile del pianeta, il 93% dei quali 
considera l’impatto positivo su ambiente e società 
determinante, quando effettua le sue scelte di 
investimento.

Innegabili sono ormai i vantaggi degli investimenti 
socialmente responsabili, tra cui attese di 
rendimento di lungo termine teoricamente più stabili e 
qualitativamente migliori; un maggior contenimento 
dei rischi anche in periodi di forte volatilità ed una 
maggiore diversificazione del proprio portafoglio.  
Da ultimo, ma non meno importante, consentono 
di indirizzare i propri risparmi verso un’economia 
sostenibile che rispetta l’ambiente e la società. Investire 
nella «sostenibilità» permetterà quindi agli investitori  
di guadagnare con un impatto positivo sul mondo.

Al momento sono soprattutto le fabbriche prodotto, 
le Sgr ad aver mostrato uno spiccato interesse 
verso queste tematiche. A breve però dovranno 
occuparsene sempre di più anche i distributori  
di prodotti finanziari, soprattutto in vista delle 
modifiche agli atti delegati MiFID II e IDD.

Molte Banche e Investitori istituzionali italiani si 
stanno impegnando su questo fronte e a tal proposito 
di seguito vengono illustrati alcuni segnali 
del cambiamento in atto.

* Fonte: European Sri Study 2018 di Eurosif
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2.2 Investitori istituzionali 
e sostenibilità

La ricerca internazionale “Mercer Asset Allocation 
Survey 2018”, che analizza le tendenze di asset 
allocation di grandi investitori istituzionali e fondi 
pensione ha rivelato che il 40% degli Investitori 
Istituzionali in Europa ha integrato i fattori ESG tra i 
criteri della propria strategia di portafoglio. 

Guardando all’Italia, il dato sale al 46%.

Al 31 dicembre 2018 in Italia, si contano 288 fondi 
sostenibili (contro i 120 del 2008) distribuiti da 70 
diverse case di gestione locali e internazionali 
(contro 40 del 2008) per un patrimonio gestito che si 
avvicina ai € 64 miliardi, a cui aggiungendo i € 5 miliardi 
di ETF «sostenibili», il patrimonio totale sfiora € 70 
miliardi:

Fonte: Atlante SRI, EticaNews
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Società che nell'anno hanno lanciato un nuovo fondo sostenibile

Società che nell'anno hanno lanciato per la prima volta un fondo sostenibile

Totale società con fondi sostenibili

La finanza sostenibile non è una moda, 
bensì un mercato in grado di generare 
valore economico e sociale sul lungo 
periodo… già dal 2013, propone soluzioni 
d’investimento che, oltre a perseguire 
logiche finanziarie, integrano fattori 
ambientali, sociali e di governance (ESG) 
nel loro processo di investimento.

La società segue un approccio ESG a 
360 gradi: la selezione degli emittenti, il 
processo d’investimento, il monitoraggio 
continuo dei portafogli da parte del risk 
management e, a valle, la reportistica di 
rendicontazione sull’impronta di carbonio, 
il calcolo dell’impatto positivo sulle 3 
componenti ESG delle scelte di portafoglio 
e l’attività di engagement nei confronti 
delle società nelle quali investono i fondi.

Sgr Italiana 1 

Sgr che propone esclusivamente  
fondi comuni di investimento 
sostenibili e responsabili 
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Andiamo verso un futuro in cui non 
esisteranno investimenti che non siano 
ESG, tutti i prodotti saranno ESG di 
default, saranno strutturalmente ESG. 

Nel 2017 il patrimonio investito nei fondi 
etici e di sostenibilità è stato di circa 2.390 
milioni di euro (il 5.6% del patrimonio 
totale dei fondi di diritto italiano).

Nel lontano 2002 siamo stati la prima casa 
di gestione a dotarsi di un team di analisti 
Esg, per uno screening degli investimenti 
anche in base a fattori ambientali, sociali e 
di rispetto della trasparenza del business. 
Nel 2006 siamo stati tra i primi firmatari 
dei Principi di Investimento Responsabile 
(Pri) delle Nazioni Unite. 

Sgr Italiana 1 

Sgr Italiana 2

Entità specializzata nella gestione 
del risparmio
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2.3 Banche e sostenibilità

Le Banche italiane negli ultimi anni hanno rafforzato il 
loro impegno allo sviluppo sostenibile, costituendo 
specifici servizi e prodotti e realizzando iniziative 
coerenti con il raggiungimento dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. Si sono inoltre dimostrate 
attente alla comunicazione degli impatti delle 
proprie attività:

… ha implementato nella propria 
piattaforma proprietaria per la costruzione 
dei portafogli – Bg Personal Portfolio 
– un metodo quantitativo per misurare 
concretamente i contributi sulle tematiche 
ambientali, di supporto sociale e a favore 
di governance efficienti e solide nelle 
aziende.

… ha collocato con successo un green bond 
da 500 milioni, titolo legato a progetti 
di sostenibilità ambientale e climatica, 
raccogliendo ordini per circa 2 miliardi di 
euro. È la prima banca italiana a debuttare 
quale emittente “green” a dimostrazione 
del suo forte impegno per la crescita della 
finanza sostenibile in Italia.

La controllata del Gruppo lancerà un ETF 
per consentire agli investitori di accedere 
a un ampio spettro di obbligazioni “verdi”, 
liquide e denominate in euro, emesse da 
issuer europei.

… fra gli obiettivi vi è quello di portare 
le soluzioni ESG oltre il 10% degli asset 
gestiti entro il prossimo triennio.

Rafforzamento della governance, 
attribuendo la responsabilità di 
supervisionare le tematiche di sostenibilità 
al Comitato Corporate Governance, HR 
and Nomination, rinominato Comitato 
Corporate Governance, Nomination and 
Sustainability.

Il nostro percorso di sostenibilità si 
alimenta delle continue sollecitazioni 
del mercato e della società civile. Siamo 
consapevoli che una gestione aziendale 
attenta e responsabile verso l’ambiente 
non solo porta ad un incremento della 
reputazione, ma contribuisce alla 
creazione di vero valore per gli azionisti.

Private Banking Italiana

Primario Gruppo Bancario Italiano

Gruppo Bancario di rilevanza europea

Private Banking Italiana

Gruppo Bancario di rilevanza europea

Gruppo Bancario Italiano 2
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La Società controllata del Gruppo ha 
lanciato un nuovo ETF senza fossili 
su Xetra e Börse Frankfurt rivolto agli 
investitori in cerca di opportunità di 
investimento con solide credenziali ESG.

È del 2015 la nascita del primo prodotto 
Sri. Da oggi in avanti l’obiettivo della 
società è dare un rating Esg a tutti  
i suoi prodotti.

Lancia le Climate Action Green Notes, 
il primo green bond per i clienti del 
Gruppo Bancario in Italia.

… potenziamento e sviluppo dell’area 
dei servizi assicurativi sia ramo vita che 
danni, ampliamento della gamma prodotti 
gestiti, con nuovi fondi, tra cui uno sui non 
performing loans e uno di private debt, 
focus su investimenti tematici legati ai 
megatrend e alla tecnologia, integrazione 
dei criteri di sostenibilità ambientale, 
sociale e di governance (ESG) nel processo 
di investimento.

Gruppo Bancario Italiano 1
Banca Italiana specializzata  
nel Private Banking

Gruppo Bancario Italiano 2
Banca Italiana
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2.4 Investitori e  
investimenti sostenibili 

Con l’obiettivo principale di analizzare l’importanza  
che gli investitori italiani attribuiscono ai temi 
sociali, ambientali e di governance e di comprendere 
i canali di comunicazione e di informazione preferiti 
per i prodotti SRI, il Forum per la Finanza Sostenibile 

Cresce l’attenzione verso i temi ambientali,  
sociali e di governance che guidano sempre di più  
le scelte di consumo. 

Secondo lei nel mondo della finanza e 
delle banche quanto sono importanti, 
se pensa abbiano rilevanza, i temi 
ambientali, sociali e di governance di 
impresa?

Rilevanza degli aspetti ambientali, sociali e di governance

Molto

40%

Abbastanza Poco Per nulla

28%

21%

10%

Fonte: rielaborazione PwC da dati FFS e Doxa

(FFS) e Doxa hanno condotto una ricerca su un 
campione considerevole di risparmiatori retail 
italiani, che hanno effettuato investimenti nell’ultimo 
anno. Di seguito vengono illustrate le principali 
evidenze emerse:

La quota di risparmiatori che riconosce una certa 
importanza negli aspetti ESG nel settore finanziario 
è pari al 68% (40% «Molto» e 28% «Abbastanza»).
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Propensione nelle scelte di investimento

Non saSi No

45%

29%
26%

Fino al 
10%

Più del 
50%

Tra il 10% 
e il 30%

Tra il 31% 
e il 50%

66%

25%

8%
1%

Fonte: rielaborazione PwC da dati FFS e Doxa Fonte: rielaborazione PwC da dati FFS e Doxa

Risulta ancora abbastanza limitata la propensione a 
tradurre l’attenzione dichiarata per la sostenibilità,  
nelle scelte di investimento personali.
Si segnala che, tra gli investitori che si dichiarano 
disposti ad investire in prodotti sostenibili, risultano 
più inclini quelli che diversificano maggiormente il loro 
portafoglio (più della metà del campione analizzato).

Quali sono le motivazioni che guidano questo crescente ma ancora moderato 
interesse verso i fattori ESG? 

Se le venisse proposto, sarebbe disposto 
ad investire parte dei suoi risparmi in 
prodotti sostenibili e responsabili?

Nel caso decidesse di farlo in che misura 
impiegherebbe i suoi risparmi in questo 
genere di investimenti?
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Investimenti sostenibili: una potenzialità inespressa

Le hanno mai proposto (per esempio la 
sua banca o il suo consulente finanziario) 
investimenti sostenibili e responsabili?

Qual è il driver che determina una mancata 
propensione all’investimento da parte dei 
risparmiatori italiani pur avendo dichiarato di essere 
sensibili e attenti alle tematiche ambientali, sociali e 
di governance? 

Banche, Compagnie Assicurazione e Consulente 
Finanziario a cui si affidano, non hanno incluso 
nelle proprie proposte commerciali gli investimenti 
sostenibili, pur essendo proprio questi ultimi i principali 
operatori finanziari a cui gli investitori retail italiani 
affiderebbero i propri risparmi per investirli in prodotti 
sostenibili e responsabili.

Gli istituti finanziari e assicurativi hanno infatti 
proposto prodotti d’investimento sostenibile e 
responsabile solo al 7% dei risparmiatori che ancora 
non li detengono.

La ricerca evidenzia pertanto un aumento 
considerevole dell’interesse verso i temi di 
sostenibilità da parte dei risparmiatori italiani, tuttavia 
tale interesse non si traduce molto frequentemente 
in una scelta di investimento; permangono quindi 
degli ostacoli che impediscono agli investimenti 
sostenibili di raggiungere il loro pieno potenziale.

Quelli di seguito elencati, rappresentano pertanto 
i principali driver che guideranno la diffusione 
degli investimenti responsabili e sostenibili tra i 
risparmiatori italiani:

• una offerta di prodotti maggiormente 
rispondente alle esigenze del mercato;

• politiche commerciali e di comunicazione più 
pervasive ed efficaci;

• una maggiore proattività da parte di Banche, 
Compagnie assicurative e consulenti finanziari;

• un maggior livello di trasparenza ed un aumento  
della conoscenza di tali strumenti.

Con un maggior coinvolgimento sui temi della 
sostenibilità ed un maggior livello di trasparenza, gli 
operatori finanziari saranno in grado di imprimere 
un’accelerazione allo sviluppo SRI, sfruttando le 
grandi «potenzialità inespresse» e garantendo 
un’effettiva penetrazione di tali strumenti nell’asset 
allocation dei portafogli. 

7% 93%

No Si
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3 La recente evoluzione 
regolamentare ESG e 
gli ambiti di impatto
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3.1 I pilastri del quadro normativo 
europeo e gli ambiti di impatto

I tre pilastri fondamentali su cui si fonda il quadro 
normativo europeo in tema di sostenibilità sono:
• la creazione di un meccanismo di 

classificazione, c.d Tassonomia, delle attività 
economiche che hanno un contributo positivo 
sull’ambiente e che permetta di qualificare gli 
investimenti cosiddetti sostenibili;

• l’introduzione dell’obbligo di disclosure sulle 
attività ESG in capo a tutti gli operatori del settore 
finanziario, da investitori istituzionali a  
Private Banking;

• l’integrazione dei fattori ESG sia nel processo 
di selezione degli investimenti che nelle 
logiche di product governance e verifica 
dell’adeguatezza delle preferenze dei proprie 
clienti, coerentemente tra i vari settori. 

L’evoluzione del quadro normativo europeo in tema di 
sostenibilità avrà un impatto significativo su Banche, 
Asset Manager, Compagnie assicurative. In particolare, 
già a partire dai prossimi mesi gli operatori del settore 
dovranno affrontare le seguenti tematiche di rilievo:

Trasparenza e informativa 
alla clientela

Distribuzione dei 
prodotti e Adeguatezza

Product Governance 
e Target Market

Classificazione 
delle attività ESG

Corporate 
Governance 

e requisiti 
organizzativi

Nelle pagine che seguono, si approfondiscono sia i principali requisiti del quadro normativo su tali tematiche di finanza 
sostenibile, sia gli impatti di business ed operativi che PwC ha identificato.
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3.2 La Commissione Europea e 
il suo piano d’azione

La Commissione Europea ha istituito, a dicembre 
2016, un gruppo di esperti (High Level Technical 
expert group on sustainable finance, “HLEG”) al 
fine di sviluppare una strategia per l’Unione Europea in 
materia di finanza sostenibile.

Il 31 gennaio 2018 è stata pubblicata la relazione 
finale che individua due imperativi per il sistema 
finanziario europeo:
• miglioramento del contributo della finanza alla 

crescita sostenibile e inclusiva;
• consolidamento della stabilità finanziaria attraverso 

l’integrazione dei fattori ESG nelle decisioni di 
investimento.

Per dar seguito al lavoro dell’HLEG, la Commissione 
ha pubblicato l’8 marzo 2018 un piano d‘azione 
(«Action Plan») per finanziare la crescita sostenibile 
che contribuirà a raggiungere gli obiettivi dell’Accordo 
di Parigi sul clima e quelli di sviluppo sostenibile indicati 
nel documento dalla Commissione.

Nello specifico con il Piano d’azione la CE si pone 
l’obiettivo di:

La strategia delineata nel Piano di Azione è un primo 
fondamentale passo per la sostenibilità, ma per 
esplicitare interamente il suo potenziale dovrà essere 
completata da altre misure, con uno sforzo congiunto 
da parte di tutti i soggetti rilevanti. 

Si sta pertanto definendo un nuovo quadro normativo 
europeo dove la sostenibilità sarà sempre di più al 
centro del confronto tra intermediari,  
gestori e investitori. 

1

2

3

Riorientare i flussi di capitali verso un’economia 
più sostenibile

Integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi

Promuovere la trasparenza e la visione a 
lungo termine

2015-2016

2017-2018

25.10.2015

22.12.2016

08.03.2018

12.12.2015

31.01.2018

Adozione a livello 
internazionale 
dell’Agenda 2030 
dell’ONU per lo 
Sviluppo Sostenibile, 
incentrata su 17 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile.

Costituzione di un 
gruppo di esperti 
di alto livello – HLEG 
per sviluppare la 
strategia europea in 
materia di finanza 
sostenibile.

Pubblicazione da parte 
della CE dell’Action 
Plan formulato sulle 
raccomandazioni 
dell’HLEG.

Conferenza sul clima 
di Parigi (COP21) in 
cui 195 paesi hanno 
sottoscritto il primo 

accordo universale 
e giuridicamente 

vincolante sui 
cambiamenti climatici.

Pubblicazione del 
report «Financing a 

sustainable European 
Economy» dell’HLEG.
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Nel Piano d’Azione sulla finanza sostenibile  
(Action Plan on Financing Sustainable Growth) 
la Commissione Europea illustra le 10 Azioni che 
intende adottare per orientare il mercato dei capitali 
verso un modello di sviluppo sostenibile.

Nelle pagine seguenti vengono illustrate nel dettaglio le proposte legislative in tema di finanza sostenibile già in corso di 
presentazione o finalizzazione a livello europeo, con evidenza dei principali obblighi, dei destinatari delle norme e della 
timeline di adeguamento.

Le 10 Azioni della CE Il quadro normativo Ambiti di impatto 

3.3 L’Action Plan e 
la normativa di riferimento

Di seguito vengono elencate le 10 Action del piano, con 
indicazione delle misure normative che intende adottare 
la Commissione Europea e i relativi ambiti di impatto:

Istituire un Sistema unificato di 
classificazione delle attività sostenibili

Creare norme e marchi per i prodotti 
finanziari sostenibili

Promuovere gli investimenti 
in progetti sostenibili

Integrare la sostenibilità nella  
fornitura di consulenza

Elaborare indici di sostenibilità

Integrare meglio la sostenibilità  
nei rating e nella ricerca

Chiarire gli obblighi degli investitori 
istituzionali e dei gestori

Integrare la sostenibilità  
nei requisiti prudenziali 

Rafforzare la comunicazione in materia 
di sostenibilità e la regolamentazione 
contabile
Promuovere un governo societario 
sostenibile e attenuare la visione a breve 
termine nei mercati dei capitali

Reg. (EU)
2018/0178

Reg. (EU) 
2018/1011

Reg. Del. 
2017/2359

Reg. Del. 
2017/565

ESMA 
Linee Guida

ESMA 
Consultation Paper

Reg. (EU) 
2018/2341

Reg. (EU) 
2018/1011

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Proposta legislativa di I° livello Misura di II° livello Misura di III° livello
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Proposta di Regolamento EU 2018/0178 relativo all’istituzione 
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

Destinatari delle norme

Contesto e principali obblighi

Pubblicazione

24.05.2018 22.02.2019 10.2019 31.12.2022Fine 2019 31.12.2021

Fine consultazione Avvio "trilogo"
sulla proposta ApplicazionePossibile 

approvazione
Adozione misure 

di II livello

Principali aree di impatti

3.4 Istituire un Sistema unificato di
 classificazione delle attività sostenibili

La creazione di un sistema unificato di 
classificazione delle attività sostenibili rappresenta 
l’azione più importante e urgente dell’Action Plan 
dell’Unione Europea.

A causa della complessità e della natura altamente 
tecnica di tale sistema, la Commissione ha deciso di 
adottare un approccio graduale, iniziando con una 
tassonomia delle attività riguardanti l’attenuazione e 
l’adattamento climatici e alcune attività ambientali. 

Con la Proposta di Regolamento EU 2018/0178, 
attualmente oggetto di negoziazione con Consiglio 
Europeo e Parlamento Europeo, la Commissione 
Europea si prefigge di:
• chiarire i termini e gli ambiti di ciò che può essere 

definito sostenibile grazie all’elaborazione 
progressiva di una «tassonomia sulla 
sostenibilità» a livello europeo; 

• gettare le basi per l’utilizzo di tale 
classificazione in diversi settori quali,  
la normazione, i marchi per prodotti finanziari verdi  
(in primis i green bond), il fattore di sostegno 
ecologico per i requisiti prudenziali, gli indici di 
riferimento in materia di sostenibilità.  

Banche Asset Manager Assicurazioni Mercati Classificazione Product  
Governance

Adeguatezza Trasparenza Requisiti 
Organizzativi

Entro il II trimestre 2019, infatti, la Commissione 
Europea formalizzerà una relazione su una 
normativa dell’UE per le obbligazioni verdi 
e nell’ambito del regolamento sui prospetti 
preciserà il contenuto minimo del prospetto per i 
green bond. 

Nella Proposta la Commissione fissa i criteri e determina 
una classificazione delle attività effettivamente sostenibili 
che quindi contribuiscono positivamente sull’ambiente, 
stilando una lista degli obiettivi «ambientali». 

Con la creazione di tale «meccanismo di 
classificazione» verrà definito un linguaggio comune 
per tutti gli attori del sistema finanziario che costituirà 
la base per la misurazione ed il monitoraggio delle 
azioni promosse dai partecipanti al mercato in tema 
sostenibilità. 

Tale «classificazione» o «tassonomia» aiuterà gli 
investitori a identificare facilmente i prodotti che 
soddisfano i criteri verdi e impedirà il verificarsi 
di operazioni c.d. di greenwashing, ovvero quelle 
operazioni per cui vengono presentati prodotti come 
sostenibili, senza un reale controllo sull’effettivo 
contributo alla sostenibilità.
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• Proposta di modifica al Reg. Delegato 2017/565 - MiFID II
• Proposta di modifica al Reg. Delegato 2017/2359 - IDD
• Technical Advice ESMA/EIOPA sulle modifiche MiFID II/IDD

Destinatari delle norme

Contesto e principali obblighi

Pubblicazione

24.05.2018 22.06.2018 11.2018 - 04.2019 1H 2020 1H 2021

Fine consultazione ESMA/EIOPA 
Technical Advice

Adozione misure 
di II livello Applicazione

Principali aree di impatti

3.5 Integrare la sostenibilità 
nella fornitura di consulenza

Per accelerare la riconversione del sistema in chiave 
ESG ed orientare l’economia europea di mercato verso 
la sostenibilità, la Commissione Europea ha previsto 
l’introduzione di modifiche alla direttiva relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari «MiFID II» e alla 
direttiva sulla distribuzione assicurativa «IDD».

Secondo la Commissione Europea, tramite l’offerta 
di servizi di investimento finanziari ed in particolare 
in caso di prestazione del servizio di consulenza, le 
imprese di investimento e i distributori di prodotti 
assicurativi possono svolgere un ruolo centrale 
nel ri-orientamento del sistema finanziario verso la 
sostenibilità. 

Per tale motivo gli intermediari finanziari saranno 
tenuti a chiedere ai propri clienti informazioni sulle 
loro preferenze ambientali, sociali e di governance 
e tenerne conto nella valutazione della gamma di 
strumenti finanziari e assicurativi da raccomandare, 
sia in sede di strutturazione e selezione della propria 
gamma d’offerta, che in fase di selezione del prodotto e 
di valutazione dell’adeguatezza. 

Banche Asset Manager Assicurazioni Mercati Classificazione Product  
Governance

Adeguatezza Trasparenza Requisiti 
Organizzativi

In particolare le principali novità introdotte per 
integrare le variabili ESG nella product governance e 
nell’adeguatezza sono le seguenti:
• in tempo utile, gli intermediari sono tenuti a 

fornire adeguate informazioni per gli strumenti 
finanziari sostenibili, integrando i fattori ESG nella 
descrizione generale relativa a natura e rischi 
degli strumenti finanziari;

• le imprese di investimento che forniscono 
consulenza finanziaria e gestione del portafoglio 
sono tenute a rilevare in sede di profilatura, 
mediante il questionario, le eventuali preferenze 
ESG dei loro clienti;

• le imprese di investimento devono quindi 
tener conto delle preferenze ESG dei 
clienti nel processo di selezione e verifica 
dell’adeguatezza dei prodotti finanziari da offrire 
a tali clienti;

• le imprese di investimento sono tenute a fornire 
una relazione al cliente che spieghi in che modo 
la propria raccomandazione soddisfi anche le sue 
preferenze ESG.
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• Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II
• Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II

Destinatari delle norme

Contesto e principali obblighi

Pubblicazione
Linee Guida POG

Pubblicazione
Linee Guida Adeguatezza

Applicazione  
Linee Guida Adeguatezza

05/02/2018 06.11.2018 08.11.2019

Principali aree di impatti

Sulla base delle proposte di modifica al Regolamento 
Delegato EU 2017/565 – MiFID II e al Regolamento 
EU 2017/2359 – IDD la Commissione Europea ha 
invitato ESMA ad inserire disposizioni in materia di 
preferenze sulla sostenibilità nei suoi Orientamenti, 
in particolare quelli relativi alla valutazione 
dell’adeguatezza. Le Linee Guida sull’adeguatezza, 
pubblicate in versione finale a novembre 2018, sono 
state integrate da ESMA con una good practice 
che contribuirà ad aumentare l'attenzione e la 
consapevolezza delle imprese di investimento sul tema 
della sostenibilità.

ESMA ritiene infatti che «sia una buona prassi per 
le imprese valutare gli elementi non finanziari al 
momento della raccolta delle informazioni sugli 
obiettivi di investimento del cliente e raccogliere 
informazioni in merito alle preferenze del cliente sui 
fattori ambientali, sociali e di governance».

Banche Asset Manager Assicurazioni Mercati Classificazione Product  
Governance

Adeguatezza Trasparenza Requisiti 
Organizzativi

Nelle Linee Guida sugli obblighi di MiFID II relativi alla 
Product Governance, ESMA prevede l’indicazione dei 
fattori ESG in sede di determinazione del Target 
Market, con riferimento alle «Esigenze e Bisogni  
dei Clienti».

Le indicazioni fornite da ESMA riguardano ad esempio 
la definizione di un «mercato di riferimento», i possibili 
approcci da seguire per valutare l’adeguatezza dei 
clienti e dei prodotti «sostenibili», i presidi da adottare 
per il controllo dei rischi interni e la gestione dei conflitti 
di interesse; tematiche che risultano di fondamentale 
importanza per conoscere quali saranno le «regole 
del gioco» e comprendere come si muoverà nei 
prossimi mesi il Regulator.
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Proposta di modifica Regolamento (EU) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di 
basse emission di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio

Destinatari delle norme

Contesto e principali obblighi

Pubblicazione 
Proposta di modifica TEG Final Report 

Pubblicazione Modifiche 
Benchmark Regulation

24.05.2018 30.09.2019 Nov. Dic. 2019 1H 2020

Applicazione

Principali aree di impatti

3.6 Elaborare indici 
di sostenibilità

In generale, gli indici di riferimento svolgono un ruolo 
di primo piano nella formazione del prezzo degli 
strumenti finanziari e sono strumenti utili per gli 
investitori poiché consentono di tracciare e misurare le 
performance.

Gli indici di riferimento «tradizionali» non sono 
adeguati per misurare la prestazione degli 
investimenti sostenibili. Per ridurre il rischio di 
“greenwashing” è necessario disporre di metodologie 
più trasparenti e affidabili. 

Con tale proposta verranno create due nuove categorie 
di indici:
• «benchmark low-carbon»: implica  

la “decarbonizzazione” degli indici standard,  
ovvero la selezione di titoli associati a minori livelli 
di emissioni di CO2;

• «positive-carbon impact»: ovvero la selezione  
di titoli di società in cui il livello di emissioni evitate, 
è maggiore rispetto alla quantità di CO2 emessa 
(per esempio, imprese che adottano strategie 
di risparmio energetico o ricorrono alle fonti 
rinnovabili). 

Banche Asset Manager Assicurazioni Mercati Classificazione Product  
Governance

Adeguatezza Trasparenza Requisiti 
Organizzativi

I «benchmark low-carbon» riducono i titoli che 
hanno un impatto negativo sul cambiamento climatico, 
mentre i «positive-carbon impact» aumentano la 
concentrazione di emittenti e attività che hanno un 
impatto positivo.

Di seguito viene riportata una overview delle principali 
disposizioni previste dalla proposta:
• Gli amministratori di indici di riferimento che 

perseguono o tengono conto di obiettivi ESG 
devono fornire una spiegazione del modo in cui  
gli elementi chiave della metodologia riflettono i 
fattori ESG. 

• Vengono fissati i principali requisiti applicabili alla 
metodologia per gli indici di riferimento di basse 
emissioni di carbonio o di impatto positivo in termini 
di carbonio

• Gli amministratori di indici sono tenuti a fornire una 
dichiarazione del modo in cui ciascun indice 
riflette i fattori ESG. 
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Proposta di Regolamento (EU) in materia di 
investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità 
recante modifica alla Direttiva (UE) 2016/2341 

Consultation Paper On integrating sustainability risks 
and factors in the UCITS Directive and AIFMD 

Destinatari delle norme

Contesto e principali obblighi

Proposta Reg. EU di  modifica 
Dir. 2016/2341 e  Feedback 

consultazione Insitiutional investors 

ESMA Final Report TA on 
integrating sustainability risks 

on UCITS / AIFMD
Pubblicazione Modifiche 

UCITS/AIFMD (TBD)
Applicazione 

(TBD)

24/05/2018 30.04.2019 1H 2020 1H 2021

Principali aree di impatti

3.7 Chiarire gli obblighi degli 
investitori istituzionali e dei gestori

Diverse norme europee, tra cui UCITS, AIFMD e MiFID II, 
impongono agli investitori istituzionali e ai gestori di fondi, 
di agire nell’interesse superiore dei loro investitori finali e 
beneficiari. 

Le modifiche normative proposte alla Direttiva (UE) 
2016/2341 prevedono un’estensione dell’«obbligo 
fiduciario»; in particolare la proposta mira a:
• imporre esplicitamente agli investitori istituzionali e 

ai gestori di attività di integrare gli aspetti attinenti 
alla sostenibilità nel loro processo decisionale

• aumentare la trasparenza nei confronti degli 
investitori finali riguardo al modo in cui integrano tali 
fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento, 
con particolare riguardo all’esposizione ai rischi di 
sostenibilità.

Tra le principali disposizioni in capo a investitori 
istituzionali e gestori di fondi si evidenziano:
• la pubblicazione sul sito web di politiche scritte 

sull’integrazione dei rischi ESG nel processo 
decisionale relativo agli investimenti;

• l’aggiornamento dell’informativa precontrattuale 
con le modalità di integrazione dei rischi per la 
sostenibilità;

Banche Asset Manager Assicurazioni Mercati Classificazione Product  
Governance

Adeguatezza Trasparenza Requisiti 
Organizzativi

• l’aggiornamento dell’informativa con le modalità 
previste per il conseguimento dell’obiettivo relativo agli 
investimenti sostenibili, ossia se è stato designato 
un indice come parametro di riferimento e come 
differisce da un indice «tradizionale»;

• la predisposizione di relazioni periodiche contenenti 
una descrizione degli impatti degli investimenti 
sostenibili per mezzo di indicatori di sostenibilità 
pertinenti.

ESMA, al termine del 2018, ha emanato un Consultation 
Paper avente ad oggetto l’incorporazione e la 
valutazione del rischio di sostenibilità nel framework 
regolamentare AIFMD e UCITS.

Il documento propone modifiche alla UCITS e AIFMD 
con l’obiettivo principale di chiarire a tutti i gestori 
di fondi soggetti ai regimi UCITIS (Dir. 2010/43/EU) e 
AIFMD (Del. Reg. EU 231/2013) che devono incorporare 
i rischi di sostenibilità nelle loro procedure di due 
diligence e valutare / gestire i rischi di sostenibilità 
derivanti dai loro investimenti insieme a tutti gli altri rischi 
rilevati come il rischio di mercato, di interesse o di credito.
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3.8 La risposta italiana
alla Commissione Europea

ABI ha partecipato alla consultazione sulla proposta 
di modifica della Commissione Europea alla Direttiva 
MIFID II e IDD e nel documento di risposta alla 
Commissione sottolinea come tali misure implichino 
un impatto epocale per il settore degli investimenti e la 
nascita di applicazioni non prive di rischi. 
In particolare, l'introduzione dei fattori ESG nella 
valutazione dell'idoneità implica necessariamente:
1. importanti cambiamenti organizzativi e 

procedurali per le imprese di investimento, che 
dovrebbero essere attuati a distanza ravvicinata 
dal grande sforzo compiuto per l'adeguamento 
alla Direttiva MiFID II;

2. adeguato sviluppo dell'offerta di strumenti 
finanziari e prodotti di investimento conformi 
ai fattori ESG. Tale offerta è per il momento 
ostacolata dalla mancanza di una tassonomia 
definitiva sulla sostenibilità e dall'instabilità 
derivante della politica ambientale UE e  
su come questa influenzerà la finanza e gli 
intermediari finanziari.

• Una maggiore precisione nella definizione dei 
fattori ESG, per ridurre le incertezze applicative. 

• Un’estensione della tempistica di attuazione, 
in quanto 18 mesi dall’entrata in vigore non 
appaiono sufficienti per consentire alle Banche di 
implementare le procedure necessarie e al mercato 
di sviluppare una adeguata offerta di prodotti ESG.

• Da parte di CONSOB, c’è massima attenzione 
per le iniziative europee che andranno a 
introdurre presidi normativi in ambiti già di sua 
diretta competenza, come prospetti, servizi  
di investimento, consulenza etc. 

• CONSOB è inoltre chiamata anche a verificare 
l’adempimento degli obblighi di trasparenza 
derivanti dal D. LGS n. 254 del 2016 (che ha 
recepito la Direttiva DNF) e dal Regolamento 
attuativo.

• Inoltre l’Autorità sta continuando ad affinare  
le prime analisi pubblicate in materia, non solo 
per assicurare l’effettività della regolazione vigente 
in materia di DNF, ma anche per contribuire 
all’elaborazione di linee di azione pubblica in 
materia di finanza sostenibile e per promuovere 
attenzione e informazione sul ruolo che la finanza 
sostenibile può giocare per la transizione verso la 
green economy. 

Le considerazioni di ABI

Le richieste di ABI a ESMA

Prime evidenze da parte di Consob
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4 Gli impatti sugli 
Intermediari
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4.1 Overview degli impatti 
sugli Intermediari Finanziari

In questa sezione del documento vengono dettagliati, 
per ciascuno dei 5 ambiti individuati, gli impatti e 
le action attese da parte dei vari intermediari 
coinvolti dalla rivoluzione regolamentare europea 
«sostenibile»:

Trasparenza e 
informativa alla 
clientela

Distribuzione 
dei prodotti e 
Adeguatezza

Product Governance 
e Target Market

Classificazione 
delle attività ESG

Corporate Governance 
e requisiti organizzativi

01

02

03

04

05

• Classificazione delle attività sulla base della tassonomia 
standard.

• Definizione della strategia ESG che si intende perseguire e del  
«grado di sostenibilità» delle proprie attività.

• Disclosure su come vengono utilizzati i «criteri di sostenibilità».
• Contenuto minimo del prospetto per i «green bond».

• Inclusione dei fattori ESG nel processo  
di «product governance» e nella definizione  
del target market.

• Adeguamento del Catalogo prodotti.
• Product testing e analisi di scenario per  

i prodotti ESG.

• Integrazione dei fattori di rischio ESG nel processo 
decisionale di investimento.

• Integrazione dei fattori ESG nel processo  
di consulenza. 

• Questionario di profilatura modificato per raccogliere 
le preferenze ESG dei clienti.

• Integrazione dell'informativa precontrattuale e 
contrattuale con i fattori e rischi ESG e nuovi 
benchmark.

• Aggiornamento dei documenti KID / KIID /  
Schede Prodotto.

• Suitability report integrata con le preferenze ESG.
• Rendicontazione del valore degli investimenti 

sostenibili. 

• Integrazione dei criteri ESG nei processi decisionali dei CdA.
• Inclusione del rischio di sostenibilità nel sistema dei  

controlli interni.
• Adeguamento delle conoscenze e competenze del personale.
• Formalizzazione di politiche scritte sulle modalità di integrazione 

dei fattori ESG nei processi. 
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4.2 Classificazione 
delle attività ESG

La mancanza di una chiara e univoca definizione 
di «attività sostenibili» fino ad oggi è dovuta 
principalmente alle diversità sociali, legislative 
ed economiche che si riscontrano nei vari paesi del 
mondo.

Con la Proposta di Regolamento (EU) 2018/0178 la 
Commissione Europea si prefigge di chiarire i termini e 
gli ambiti di ciò che può essere definito sostenibile a 
livello Europeo, proponendo una classificazione delle 
attività sostenibili e definendo i criteri per stabilire il 
grado di ecosostenibilità delle attività sostenibili al fine 
di evitare fenomeni di greenwashing o window dressing 
da parte degli intermediari. 

Creare e proporre investimenti sostenibili significa, prima 
di tutto, identificare e comunicare al cliente quali 
esigenze e obiettivi «sostenibili» soddisfa il prodotto 
di investimento, chiarendo la strategia adottata per 
raggiungerli. 

Determinazione del grado di sostenibilità dei 
prodotti, applicando i criteri e gli obiettivi previsti 
dalla «tassonomia sulla sostenibilità» da parte degli 
operatori di mercato che intendono commercializzare 
prodotti finanziari o obbligazioni societarie come 
ecosostenibili.

La tassonomia sarà utile sia per coloro che 
intendono promuovere prodotti finanziari ESG, sia 
per i Regolatori a livello nazionale ed europeo per la 
definizione del relativo contesto regolamentare.

Creazione, da parte degli asset manager, di OICR e 
di linee di gestione finalizzate all’investimento in 
prodotti finanziari realizzati secondo logiche ESG, 
ovvero integrazione dei criteri di sostenibilità nel 
processo di gestione e asset selection.

Individuazione delle strategie ESG da adottare nella 
selezione degli investimenti, come ad esempio quella 
di screening, esg integration, best-in-class etc.

Indicazione nel documento informativo 
precontrattuale del modo e della misura in cui i  
«criteri di ecosostenibilità» sono stati utilizzati dagli 
operatori di mercato che offrono prodotti finanziari 
dichiarandoli «verdi».

Individuazione del contenuto minimo della 
documentazione di offerta che accompagnerà le future 
obbligazioni «green» destinate al retail.

Determinare la sostenibilità degli investimenti

Ingegnerizzazione di nuovi prodotti finanziari

Obbligo di informativa 

Prospetto per le Obbligazioni verdi

Legenda livello di impatto:

Impatto Alto Impatto Medio Impatto Basso

Classificazione 
delle attività ESG

01

Banche

Banche

Banche

Banche

Asset Manager

Asset Manager

Asset Manager

Asset Manager

Assicurazioni

Assicurazioni

Assicurazioni

Assicurazioni

Mercati

Mercati

Mercati

Mercati

Info Provider

Info Provider

Info Provider

Info Provider
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4.3 Product Governance
e Target Market

A fronte della continua evoluzione regolamentare di 
riferimento, gli intermediari sono sempre più chiamati 
a considerare gli obiettivi di investimento e le 
esigenze dei clienti per i quali un prodotto è concepito, 
sia che operino in qualità di manufacturer che di 
distributor.

Considerando che un prodotto può essere strutturato 
con caratteristiche particolari per poter conseguire 
obiettivi di investimento specifici, come per esempio 
«l’investimento verde» e «l’investimento etico», gli 
intermediari dovranno non solo in fase di distribuzione 
dei prodotti, ma anche in sede di realizzazione e durante 
tutto il ciclo di vita del prodotto, prestare attenzione alle 
variabili sociali, ambientali e di governance.

In particolare dovranno identificare correttamente 
e con un sufficiente livello di dettaglio il mercato di 
riferimento per gli «investimenti sostenibili» creati 
e offerti, con l’obiettivo di assicurare la compatibilità 
dello strumento sostenibile con le esigenze dei Clienti 
«eco-friendly». A tal fine, gli intermediari dovranno quindi 
rivedere e integrare politiche e processi interni in 
tema di product governance. 

Inclusione dei fattori ESG nel processo di «product 
governance», grazie all’adozione di procedure 
in grado di assicurare che per tutto il ciclo di vita 
dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione, 
siano considerati (i) interessi, obiettivi ESG e 
caratteristiche dei Clienti e (ii) caratteristiche e rischi 
specifici degli investimenti sostenibili.

Adeguamento del Catalogo prodotti in chiave 
ecosostenibile, grazie all’inclusione di prodotti SRI 
in grado di soddisfare gli obiettivi e le esigenze di Clienti 
«socialmente responsabili», come fondi etici, green 
bonds, social bonds etc.

Integrazione della «sostenibilità» nella definizione 
del Target Market positivo e negativo da parte di 
manufcturer e distributor, sia per i prodotti finanziari 
(fondi etici, green bonds etc.) che bancari  
(ad es. finanziamenti agevolati per favorire 
l'approvvigionamento da fonti rinnovabili o mutui 
ipotecari a tassi agevolati per l’acquisto di abitazioni 
eco-friendly).  
I fattori ESG dovranno essere considerati in 
un'accezione positiva, pertanto per la caratteristica 
«Objective and Needs» dovrà essere indicato 
necessariamente un target market positivo.
Integrazione e gestione dei flussi informativi per lo 
scambio di dati tra manufacturer e distributor.

Adozione di procedure di “product testing” e  
di «analisi di scenario» adeguate che considerino 
anche le variabili social e enviromental oltre a quelle 
tradizionali, per valutare gli impatti che l’offerta o  
la modifica del prodotto «sostenibile» può avere sul 
Target Market.

Processo di Product Governance «sostenibile»

Catalogo Prodotti «verde»

Identificazione del Target Market

Product Testing

Product 
Governance 
e Target Market
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4.4 Distribuzione dei 
prodotti e Adeguatezza 1/2

ESMA ha proposto quale good practice la raccolta di 
elementi «non finanziari» in fase di profilatura della 
clientela, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi 
di investimento del cliente, integrati con obiettivi ESG.

Gli Intermediari dovranno quindi raccogliere 
informazioni anche in merito alle preferenze del 
cliente sui fattori ambientali, sociali e di governance, 
i quali stanno assumendo sempre più importanza nel 
processo di decision-making degli investitori, al fine 
di poter fornire prodotti e servizi adatti ai propri clienti.

Integrazione nei processi distributivi e di consulenza 
degli elementi di sostenibilità. Nell’integrare le 
politiche di advice e di investimento gli intermediari 
dovranno seguire approcci personalizzati secondo 
criteri di proporzionalità e di coerenza con i propri 
modelli di servizio offerti.

Integrazione del questionario di profilatura con 
nuove domande al fine di raccogliere informazioni dai 
clienti sulle preferenze in tema sostenibilità, con 
sufficiente granularità. Tali indicazioni dovranno essere 
utilizzate nella determinazione della lista dei prodotti 
raccomandabili e adeguati.

Revisione della politica di valutazione 
di adeguatezza con l’introduzione delle 
«considerazioni ESG», al fine di verificare la 
corrispondenza degli obiettivi di investimento del 
cliente rispetto alle operazioni raccomandate.

Inclusione dei fattori sostenibili negli algoritmi 
che consentono di monitorare e verificare 
periodicamente l’adeguatezza delle operazioni 
raccomandate o intraprese per conto dei clienti, al fine di 
garantirne la coerenza nel continuo.

Processo distributivo «sostenibile»

«Questionari ESG» per la raccolta delle informazioni

Valutazione di Adeguatezza «green»

Valutazione di Adeguatezza periodica

Distribuzione 
dei prodotti 
e Adeguatezza
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4.5 Distribuzione dei 
prodotti e Adeguatezza 2/2

Nel nuovo pacchetto legislativo «sostenibile» 
vengono proposte misure che avranno un impatto 
significativo sull’attività di gestori e promotori 
finanziari.

Infatti con la proposta di Regolamento (UE) 
2016/2341, la Commissione Europea richiede 
esplicitamente l’integrazione da parte dei gestori, 
delle imprese di assicurazione, delle banche e  
delle SIM dei fattori di rischio ESG nella decisione 
di investimento come parte dei doveri nei confronti 
degli investitori (c.d. «obbligo fiduciario»).

Integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità 
nel processo decisionale relativo agli investimenti 
da parte di investitori istituzionali e dei gestori (sia di 
OICR sia di portafogli individuali), i quali sono tenuti ad 
agire nel miglior interesse dei loro investitori finali.

Definizione di una strategia di selezione degli 
investimenti «sostenibile», che preveda per esempio 
la scelta di aziende che svolgono un ruolo attivo nel 
contribuire ad un ambiente più pulito, oppure aziende 
che utilizzano fonti rinnovabili o ancora aziende che 
valorizzano gli scarti dei consumi etc.

Definizione di nuovi parametri oggettivi di 
riferimento (c.d. benchmark), utilizzati dagli 
intermediari per misurare e confrontare il rendimento 
di determinati prodotti ESG e che dovranno consentire 
all’investitore di valutare l’impatto ambientale del 
portafoglio attraverso parametri armonizzati.

Estensione dell’obbligo fiduciario

Benchmark ESG
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Asset Manager
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4.6 Trasparenza e 
informativa alla clientela

La mancanza di trasparenza nei confronti degli investitori 
in merito a quanto costituisca un investimento 
sostenibile e soprattutto in merito ai benefici 
ESG derivanti dal progetto finanziato con i fondi 
degli investitori, è uno dei fattori determinanti alla 
base dell’attuale divario di investimenti accusato 
dall’Europa. 

Pertanto rilevanti sono le misure ipotizzate dal 
Regulator Europeo per prevenire o ridurre fenomeni 
c.d. di «green-washing». In particolare, la proposta della 
CE mira a migliorare il livello di informazioni da fornire 
ai clienti, prima della prestazione dei servizi di investimento, 
relative alle caratteristiche ESG dei prodotti finanziari 
offerti, soprattutto in termini di rischio, e a come questi 
soddisfino gli obiettivi e le preferenze ESG dei clienti.

Integrazione della documentazione di informativa 
precontrattuale ed eventuale altra documentazione 
di informativa generale, al fine di poter fornire ai 
clienti o potenziali clienti, in tempo utile, specifiche 
informazioni sugli «investimenti sostenibili»,  
tra informazioni sui costi, rischi associati e complessità 
dei prodotti.

Integrazione dei documenti contenenti le 
informazioni chiave per i «prodotti sostenibili» 
(es. KID / KIID / Schede Prodotto etc.) e consegna al 
cliente della documentazione aggiornata.

Gestione dei flussi informativi inviati da 
manufacturer e info provider, integrati con i nuovi dati 
relativi ai fattori ESG.

Modifica della relazione c.d. «suitability report» 
che descrive il modo in la raccomandazione fornita sia 
idonea per il cliente al dettaglio, con una spiegazione 
che illustri al cliente come l’investimento risponda 
alle sue preferenze ESG.

Predisposizione e/o integrazione delle 
comunicazioni periodiche con informazioni puntuali 
sul valore degli investimenti sostenibili sottostanti  
al prodotto, per poter informare l’investitore sui benefici 
ambientali e sociali derivanti dall’investimento 
effettuato (c.d. «rendicontazione non finanziaria»), 
anche per mezzo di indicatori di sostenibilità pertinenti.

Inclusione e disciplina nel «contratto di consulenza» 
e nel «contratto di gestione» dei fattori ESG tra  
gli elementi presi in considerazione nel processo  
di selezione adottato dall’impresa di investimento  
per raccomandare / selezionare gli strumenti finanziari 
ai propri clienti.

Informativa sulle modalità di disegno del benchmark 
«sostenibile» per il servizio di gestione.

Informativa precontrattuale

Informazioni sui prodotti «verdi»

Suitability report

Rendicontazione non finanziaria

Disciplina nei contratti dei fattori ESG

Banche

Banche

Banche

Banche

Banche

Asset Manager

Asset Manager

Asset Manager

Asset Manager

Asset Manager

Assicurazioni

Assicurazioni

Assicurazioni

Assicurazioni

Assicurazioni

Mercati

Mercati

Mercati

Mercati

Mercati

Info Provider

Info Provider

Info Provider

Info Provider

Info Provider

Trasparenza e 
informativa alla clientela

04

Legenda livello di impatto:

Impatto Alto Impatto Medio Impatto Basso



38

4.7 Corporate Governance
e requisiti organizzativi

Le rinnovate disposizioni normative incentivano 
l’integrazione della sostenibilità nei sistemi di 
governance degli intermediari, con impatti sui 
requisiti organizzativi.

Gli intermediari dovranno infatti tenere in 
considerazione la «componente di sostenibilità» 
in processi e procedure organizzative interne, 
prevedendo specifiche attività e responsabilità  
in capo agli Organi Societari e alle Funzioni aziendali 
di Controllo. 

Adeguamento delle strutture di governance per 
rafforzare il ruolo di indirizzo e monitoraggio del 
Consiglio di Amministrazione relativamente ai fattori 
ESG, grazie all’integrazione dei criteri ESG nei 
processi decisionali dei CdA.
 
Valutazione dell’opportunità di istituire un apposito 
Comitato dedicato alla supervisione delle questioni 
di sostenibilità.

Incorporazione del rischio di sostenibilità all’interno 
delle procedure e del sistema dei controlli interni, 
in particolare le Funzioni di Compliance e di Internal 
Audit dovranno tenere in considerazione gli aspetti 
ESG nel monitoraggio dell'adeguatezza e dell'efficacia 
delle politiche e delle procedure aziendali.

Verifica delle competenze possedute dal personale 
coinvolto nel processo di strutturazione dei prodotti 
nonché alla loro distribuzione, al fine di assicurare che 
quest’ultimo sia in possesso di un adeguato livello di 
conoscenza ed esperienza sui fattori e rischi ESG.

Adozione di specifici percorsi formativi volti ad 
accrescere la conoscenza e la capacità propositiva 
del personale addetto alla distribuzione dei prodotti 
sostenibili.

Responsabilità del Management

Sistema dei Controlli Interni

Conoscenze e Competenze del Personale
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Inclusione del rischio di sostenibilità nella 
definizione, implementazione e mantenimento di una 
Politica di Risk Management adeguata e documentata, 
attraverso l’inclusione dei rischi ESG nei processi e nelle 
metodologie della Funzione di Risk Management.

Gestione dei conflitti di interesse derivanti 
dall’integrazione tra rischio e fattori di sostenibilità, 
grazie a presidi e disposizioni appropriate per 
assicurare che l'inclusione di aspetti ESG nel processo 
di consulenza non generi pratiche di mis-selling e che 
non arrechino pregiudizio ai clienti.

Modifiche alla politica dei conflitti di interesse 
adottata e alla relativa mappatura.

Modifiche alle politiche e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale e dei terzi addetti alla 
rete vendita.

Predisposizione e aggiornamento periodico delle 
policy sulle modalità di integrazione dei rischi e 
dei fattori ESG nei processi aziendali, tra cui quello 
decisionale relativo alla selezione degli investimenti, e 
pubblicazione sul sito web dell’intermediario.

Politica di gestione dei rischi

Conflitti di Interesse

Normativa aziendale interna
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5 ESG: un’opportunità 
per la finanza e 
per gli intermediari
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5.1 Prossimi passi

Oggi la «sostenibilità» deve rappresentare una 
priorità nell’agenda di Banche, Compagnie Assicurative, 
consulenti finanziari e asset manager.

Un approccio proattivo improntato alla 
«sostenibilità» è in grado di garantire l’ottenimento di 
numerosi vantaggi, mentre sottovalutare tali aspetti 
può esporre a rischi di varia natura, come quello 
reputazionale che, grazie alla crescente attenzione 
da parte dell’opinione pubblica riguardo alle tematiche 
ESG, ha assunto un’importanza sempre più rilevante. 

Il mercato ha infatti dimostrato di premiare i 
comportamenti riconosciuti come virtuosi nei tre 
elementi della «sostenibilità»: environment, social e 
governance.

Un numero sempre più crescente di intermediari 
si sta già muovendo in tal senso, dichiarando 
esplicitamente al mercato la propria «sostenibilità» e 
divulgando dati al fine di ottenere un buon rating ESG. 

È stato infatti dimostrato che intermediari caratterizzati 
da rating ESG più elevati, ottengono rendimenti 
superiori.

Per poter ottenere un vantaggio competitivo nel 
mercato della sostenibilità, il tempo di agire è ora.

Nei prossimi mesi le iniziative regolamentari 
promosse dalla Commissione Europea non saranno 
più solo proposte di legge: la «sostenibilità» per 
gli Intermediari diventerà presto non solo un’ 
opportunità, ma una necessità.

Per supportare i propri clienti nell’adozione 
di un approccio maggiormente sostenibile, 
PwC ha identificato le seguenti macro 
attività da intraprendere nel breve termine:

1. Onboarding ESG e valutazione del 
proprio status rispetto all’evoluzione 
regolamentare e alle azioni intraprese dai 
principali player di mercato.

2. Assessment che consenta di cogliere le 
opportunità di sviluppo e le possibili 
criticità in relazione all’approccio 
«sostenibile», alle modalità di 
segmentazione del mercato e alla gamma 
prodotti offerta.

3. Road Map per indirizzare e prioritizzare 
le action da intraprendere, con 
monitoraggio costante del contesto 
normativo di riferimento e degli 
attori operanti nel mercato della 
«sostenibilità» a livello nazionale ed 
europeo, anche grazie al network PwC.
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