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IL PERCORSO DEFINITO PER I SOCI DI ACORÀ
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• favorire l’aggiornamento tempestivo e nel continuo rispetto alle
evoluzioni in materia di sostenibilità legate non solo all’evoluzioni
normative in materia di finanza sostenibile, ma più in generale
alle evoluzioni sulle politiche pubbliche come European Green
Deal e degli standard internazionali

NEWSLETTER SOSTENIBILITÀ

SESSIONI FORMATIVE ESG

GRUPPO DI LAVORO «RUOLO 
DELLA FUNZIONE COMPLIANCE»

• allineare e rafforzare le conoscenze e competenze a livello
associativo in materia di sostenibilità d’impresa e finanza
sostenibile

• definire a livello associativo il ruolo della funzione Compliance nel
processo di transizione delle Compagnie verso la Finanza
Sostenibile



SESSIONI FORMATIVE ESG DEFINITE
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SESSIONE 1 - LE EVOLUZIONI DEL CONTESTO DI
SOSTENIBILITÀ E QUALI SFIDE PER LE COMPAGNIE

SESSIONE 2 - I RISCHI DI SOSTENIBILITÀ: UN
FOCUS SULLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI
SOSTENIBILI

Parlare di «sostenibilità» è anche una questione di 
gestione dei rischi con conseguenti ricadute sul core 
business delle Compagnie. Gli investimenti sostenibili 
costituiscono sempre più una priorità nei piani strategici 
degli operatori, anche per effetto di una sempre maggior 
attenzione sul tema non solo dei regulator ma degli 
investitori.

Key question: cosa sono i rischi di sostenibilità? 
Come si è evoluto l’approccio alle gestione degli 
investimenti sostenibili o responsabili?

I rischi ambientali, sociali e di governance stanno 
assumendo una rilevanza sempre maggiore. In questo 
contesto è stata definita la Strategia dell’Europa per la 
transizione equa e inclusiva verso modelli di sviluppo 
sostenibile. Il settore assicurativo, per sua natura, da 
sempre svolge un importante ruolo di fattore abilitante allo 
sviluppo sostenibile ed, oggi, ancora più di prima, è 
chiamato a cogliere questa opportunità.

Key question: quali trend di sostenibilità e sfide 
per il settore assicurativo? 
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I RELATORI DI OGGI
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Simona Ceccarelli, Manager 
Area Sostenibilità SCS 
Consulting

Giovanni Ravelli, Project Leader 
Area Sostenibilità SCS 
Consulting

SCS Consulting nasce nel 2001, con l’obiettivo

di diventare un centro di eccellenza nella

consulenza strategica ed organizzativa, grazie

a un team di persone provenienti dalle migliori

società di consulenza, formazione, università e

business school.

“SUPPORTARE IMPRESE E 

TERRITORI OFFRENDO SERVIZI E 

SOLUZIONI PER LA CREAZIONE DI 

VALORE E LA REALIZZAZIONE DI 

UNA CRESCITA SOSTENIBILE”
La nostra Mission
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ISTRUZIONI PER L’INTERAZIONE
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DOMANDE

Per porre una domanda, basterà 
scriverla nell’apposita casella di testo

I RELATORI A FINE DI OGNI 
ARGOMENTO 

PROVVEDERANNO A 
RISPONDERE ALLE DOMANDE 

PERVENUTE

Per questo Webinar utilizziamo l’applicazione GoToWebinar.

È possibile interagire con i relatori utilizzando la seguente modalità:



Premessa
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EVOLUZIONE DI SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA

«Must have» 
SUSTAINABLE FINANCE & INNOVATION

«Shared goals»
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

«Business Orientation»
CREATING SHARED VALUE

«Nice to have» 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Approccio «volontario» mirato alla gestione dei rischi reputazionali

Risposta alle situazioni di crisi economica: incremento valore degli 
intangible e focalizzazione su «cause» collegate al business

Opportunità di più ampio allineamento 
agli obiettivi comuni
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CREATING SHARED VALUE
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“we believe that shared value is the definition of corporate purpose”

Creating Social Value

INVESTMENTS THAT ADDRESS SOCIAL AND

ENVIRONMENTAL OBJECTIVES

Creating Business Value

CORPORATION INVESTMENTS IN LONG-TERM

COMPETITIVENESS

Creating Shared Value

INVESTMENTS IN LONG-TERM BUSINESS

COMPETITIVENESS THAT SIMULTANEOUSLY

ADDRESS SOCIAL AND ENVIRONMENTAL

OBJECTIVES

Michael Porter on Purpose

https://www.youtube.com/watch?v=gP0gSFHfQM0
https://www.youtube.com/watch?v=gP0gSFHfQM0


I SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
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Perché?
È stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale ma anche su quello economico e sociale (secondo una
visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile).

Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo.

Una visione integrata dello sviluppo, basata su quattro pilastri: Economia, Società, Ambiente, Istituzioni

Cosa sono?
Definiti dalle Nazioni Unite, in un processo durato 2 anni che ha visto il coinvolgimento di 193 paesi al 
mondo.

Si tratta di 17 obiettivi globali da raggiungere entro il 2030, articolati in oltre 160 specifici target, in una 
visione integrata dello sviluppo, basata su tre principi:

1. Integrazione
2. Universalità
3. Partecipazione.

Viene stimato* che dal raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile 2030 si aprirebbero opportunità per le 
compagnie di tutto il mondo per un valore di 12 TRILIONI DI 
DOLLARI ATTRAVERSO UNA Più EFFICIENTE GESTIONE DEI 

RICAVI E DEI COSTI

*Business and Sustainable Development Commission – Davos, January 2017

L’opportunità per le compagnie
• Apertura di nuovi mercati potenziali

• Rafforzamento della reputazione e relative vantaggio competitivo

• Innovazione del business model, promosso dalle nuove tecnologie, e orientate verso la sostenibilità

• Migliorare l'efficienza dei processi interni, con risparmi potenziali in termini di costi e risorse



GLI SDGs: LO STATO DELL’ARTE IN ITALIA

10Fonti: Rapporto SDGs 2020. Informazioni Statistiche Per L'agenda 2030 In Italia - Istat

Per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni, la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 è nata 

l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS).

L’Alleanza riunisce attualmente oltre 220 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile.

Per la prima volta questi obiettivi sono rivolti non solo alle istituzioni ma a una pluralità di attori tra cui le aziende, rappresentando nei confronti di 

queste una vera e propria call to action.

https://www.istat.it/it/archivio/242936


IL «DAVOS MANIFESTO» 2020
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Nel 2020 il World Economic Forum (WEF) ha lanciato un nuovo «Davos Manifesto», incentrato sul principio del Building Back Better 
implementato tramite lo «stakeholder capitalism».

Il nuovo manifesto si basa su 4 pilastri fondamentali, a cui vengono associati specifici SDGs:

SDGs

PILLARS

Fonte: The Davos Agenda 2021: Global Engagement - WEF

https://www.weforum.org/reports/davos-agenda-2021/in-full


STAKEHOLDER CAPITALISM
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“The economic activities of such private actors must also be 
protected and guided, to ensure the overall direction of economic 
development is beneficial to society, and no actor can freeride on 

the efforts of others. This is the kind of capitalism we ought to 
endorse.

But stakeholder capitalism does fundamentally differ from the 
other forms of capitalism we saw, in a way that overcomes much 

of their shortcomings. […] All those who have a stake in the 
economy can influence decision-making, and the metrics 

optimized for in economic activities bake in broader societal 
interests.”

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/what-is-the-difference-between-stakeholder-capitalism-shareholder-capitalism-and-state-capitalism-davos-agenda-2021/



GLI OBIETTIVI DELLA COMMISSIONE EUROPEA E ALCUNI DEI PRINCIPALI 
STRUMENTI
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Nel marzo 2018, la Commissione europea ha adottato un
Piano d’Azione per finanziare la Crescita Sostenibile come
parte di una strategia per integrare i parametri ESG nella
politica finanziaria.

Il Piano è composto da 10 azioni volte a orientare gli
investimenti privati per trasformare l'economia dell'UE in
modo da raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Accordo di
Parigi e dagli SDG.

Fonte:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth-factsheet_en.pdf

Nel dicembre 2019, la Commissione europea ha pubblicato il
Green Deal in cui viene descritta la strategia per la crescita
economica e sociale verso una transizione verde e inclusiva
che contribuirà a migliorare il benessere delle persone,
rendere l’Europa climaticamente neutra e proteggere il nostro
habitat naturale.

La Commissione europea, nel biennio 2020-2021, vuole
intraprendere 48 azioni per trasformare questo impegno
politico in un obbligo giuridico e stimolare gli investimenti.

Fonte:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth-factsheet_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN


“Sustainable finance is about two imperatives..

.. The first is to improve the contribution of finance to sustainable 
and inclusive growth as well as the mitigation of climate change
.. The second is to strengthen financial stability by incorporating 
Environmental, Social and Governance (ESG) factors into 
investment decision-making”

Final Report 2018 by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance
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CHE COS’È LA FINANZA SOSTENIBILE (1/2)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
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1. INDIRIZZARE I CAPITALI VERSO INVESTIMENTI CHE 

PERSEGUONO LO SVILUPPO SOSTENIBILE

CHE COS’È LA FINANZA SOSTENIBILE (2/2)

2. CONSIDERARE SISTEMATICAMENTE NUOVE VARIABILI 

QUANDO SI ASSUMONO DECISIONI: I FATTORI ESG

Approccio

Obiettivo 
dell’innovazione

Attori
coinvolti

1. 
OPERATIONAL 
OPTIMIZATION 
«Eco-efficiency»

2. 
ORGANIZATIONAL 
TRANSFORMATION
«New Market 
Opportunities»

3. 
SYSTEM BUILDING
«Societal Change»

• Efficienza 
• Compliance

• Nuovi prodotti 
• Nuovi servizi
• Nuovi business 

model

• Nuovi prodotti, servizi 
e business model che 
l’azienda può realizzare 
solo in partnership

• Innovazioni sostenibili 
sviluppate da una singola 
azienda 

• Innovazioni sostenibili 
che richiedono la 
collaborazione di 
stakeholder 
«prossimi» all’azienda

• Innovazioni sostenibili 
che richiedono la 
collaborazione di un 
network «esteso» di 
stakeholder

Riduzione
impatto negativo

Creazione 
valore condiviso

Elaborazione SCS su fonti accademiche (Adams et al, Final model of 
Sustainability Oriented Innovation) Fonte: https://eba.europa.eu/file/376050/download?token=oMDnkR18

https://eba.europa.eu/file/376050/download?token=oMDnkR18


OBIETTIVI
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1. Riflettere sui megatrend del 
settore assicurativo che 
impattano sulla sostenibilità

2. Illustrare l’evoluzione dei principi 
globali e delle politiche europee

3. Fornire suggestioni rispetto alle 
sfide per il settore assicurativo



AGENDA

1. I trend emergenti e gli impatti sul settore assicurativo

2. I principi globali e le politiche della Commissione Europea

3. Le sfide per le Compagnie



1.I trend emergenti e gli 
impatti sul settore 

assicurativo
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Il grande dibattito sui cambiamenti in atto è la 
conseguenza di una velocità nei cambiamenti mai vissuta 

precedentemente dalla civiltà umana

19
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01. Digital revolution

Fonte: WEF Digital Transformation Initiative

"Il calo dei costi delle tecnologie avanzate è una caratteristica 
distintiva della rivoluzione digitale. Sta giocando un ruolo 
importante nell'accelerare l'innovazione"

La Digital Revolution non accenna a fermarsi, e 
abbraccerà tutti i settori industriali …

… le nuove tecnologie contribuiranno ad alleggerire 
i carichi di lavoro in alcuni settori, creando nuovi 
impieghi in altri …

Fonte: Megatrends OECD 

… Anche se il tema più caldo rimarrà la tutela della
privacy e la cyber security, accelerato anche
dall’attuale emergenza sanitaria

Fonte: WEF Covid-19 Risks Report 



02. NEW GOVERNANCE

• La recente pandemia «sta incalzando» situazioni economiche a 
rischio di crescita stagnante, in particolare per le economie 
avanzate, con possibile aumento del debito privato, aumentando il 
rischio di fallimenti e disoccupazione.

21

• La nascita di nuove potenze economiche e l'iperconnessione date 
dalle nuove tecnologie portano con se anche rischi e «paure 
geopolitiche», dove i governi tenderanno ad attuare politiche 
finalizzate a "riprendere il controllo", richiedendo indipendenza 
monetaria e sociale, che sfoceranno in azioni populiste e in casi 
estremi nella nascita di nuove ideologie 



• "… Nel 2050 gli over 60 supereranno i 2,1 miliardi…  questo 
significa che ci saranno più over 60 che giovani sotto i 15 
anni …"*

• I flussi migratori continueranno, e l'interscambio culturale 
risulterà più comune…

• … In aggiunta, si creerà un fenomeno di polarizzazione 
anagrafica dei paesi, dove i paesi sviluppati avranno un età 
media molto alta e i paesi in via di sviluppo un età media 
molto bassa (al 2050 l'età media italiana sarà di 50 anni, 
mentre quella della Nigeria sarà di 15 anni)**

* Fonte: Lombard Odier le 5 grandi aree che guideranno la prossima rivoluzione economica. 26/3/2019

**Fonte: Roland Berger – Trend Compendium 2030 

• I pensionati, soprattutto nel mondo occidentale, consumano e viaggiano di più rispetto al passato contribuendo ad aumentare le 
emissioni di CO2 e gas serra

• Gli anziani abitano in case più grandi rispetto ai giovani, consumando più energia per riscaldamento e aria condizionata
• Aumento dei rifiuti tossici / dannosi degli ospedali dati dall'invecchiamento della popolazione***
*** Fonte: Deloitte - Beyond the Noise - The Megatrends of Tomorrow’s World
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Elaborazione SCS Consulting  da analisi di documenti strategici  su «Megatrend» di società specializzate e 
principali politiche pubbliche 

03. NUOVA DEMOGRAFIA



04. NEW ECONOMY

• La digitalizzazione e la globalizzazione rivoluzioneranno il mondo industriale 

• Proseguirà il trend di aumento delle esportazioni, in un mercato sempre più globale

• Continueranno a crescere anche i paesi in via di sviluppo (BRIC), in particolare quelli asiatici

• Il denaro «fisico» sarà sostituito dal denaro «digitale». Nelle economie più povere in cui il trasferimento tramite canali 
digitali è già un’alternativa ai servizi bancari, ci saranno significative opportunità tra le popolazioni «non bancate» 
(oltre 1,7 miliardi di persone)*

Fonte: ROLAND BERGER - Trend Compendium 2030

• Nuove tecnologie, processi, servizi e modelli di 
business saranno requisiti fondamentali per 
un'economia circolare

180.000 nuovi 
posti di lavoro

146/244 milioni di tonnellate in meno 
di emissioni tossiche

Oltre 70 mld risparmiati 
nella gestione dei rifiuti

*Fonte: Accenture – Trend 2020
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Elaborazione SCS Consulting  da analisi di documenti strategici  su «Megatrend» di società specializzate e 
principali politiche pubbliche 



05. Climate change

• Per avere la possibilità di limitare il 
riscaldamento a 1,5 ° le emissioni devono 
essere dimezzate entro il 2030 e essere nette 
zero entro il 2050. 

• Complessivamente, entro il 2050 si stimano 
flussi migratori per 200 milioni di persone a 
causa dei cambiamenti climatici. 
Fonte: Climate change CRO-Forum 25 gennaio 2019

I focolai di malattie infettive su larga scala 
possono diventare più frequenti quando i 
virus immagazzinati nel permafrost o nei 
ghiacciai vengono rilasciati a causa del 
riscaldamento globale.
Fonte: AXA - Future Risks Report 
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Elaborazione SCS Consulting  da analisi di documenti strategici  su «Megatrend» di società specializzate e 
principali politiche pubbliche 

05. CLIMATE CHANGE



06. SALVAGUARDIA DELLE RISORSE

• La scarsità d'acqua diventerà un grave problema nel 
futuro, poiché solo il 60% dell'acqua necessaria sarà 
disponibile entro il 2050

Fonte: United Nations 2016

• Entro il 2050 solare ed 
eolico produrranno il 50% 
dell'energia mondiale

Fonte: ASVIS - I cinque megatrend economici che rivoluzioneranno il 
futuro della sostenibilità
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Elaborazione SCS Consulting  da analisi di documenti strategici  su «Megatrend» di società specializzate e 
principali politiche pubbliche 



07. WELLBEING

• Le nuove tecnologie, quali robotica, editing del genoma e stampa 
3d, concorreranno a rendere la vita dell'uomo più sana e duratura

• L'integrazione tra il comparto pubblico e quello privato risulterà 
imprescindibile

• Entro il 2050 le spese sanitarie raddoppieranno quasi del 20% -
30% del PIL per alcune economie

Fonte: Black rock – Megatrend; **Top mega trends Frost&Sullivan

A lungo termine, gli effetti sulla salute derivanti dal lockdown causeranno ulteriore stress per i sistemi sanitari. Alcuni studi preliminari 
hanno 
evidenziato che il lockdown provocherà: 
- effetti negativi sulla salute mentale per il 45% degli adulti;
- fino al 37% ha mostrato segni di disagio psicologico;
- 70% ha ritenuto che questo periodo fosse il più stressante della propria carriera;
- un aumento della violenza domestica in tutto il mondo. Fonte: WEF-COVID 19-Risks Outlook 

Fonte: Frost & Sullivan Top 20 mega trends, and their impact on business, culture and society
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Elaborazione SCS Consulting  da analisi di documenti strategici  su «Megatrend» di società specializzate e 
principali politiche pubbliche 



08. URBANIZZAZIONE

% DELLA POPOLAZIONE 
CHE VIVE IN AREE 

URBANE

* Fonte: 2018 Revision of world urbanization prospects –
United Nations
** Fonte: Frost & Sullivan – Top 20 megatrend 

• + 50% distanza percorsa dai 
cittadini in Europa nel 
2050*

• Le città si trasformeranno in 
megalopoli (+10mio 
abitanti**), che 
diventeranno il fulcro della 
vita …

• … e necessiteranno di grandi 
investimenti in infrastrutture 
per essere sostenibili
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Elaborazione SCS Consulting  da analisi di documenti strategici  su «Megatrend» di società specializzate e 
principali politiche pubbliche 



09. FUTURE OF WORK

• 133 milioni di nuovi posti lavoro a livello mondiale nel prossimo decennio, contro i 75 milioni 
che potrebbero essere persi…

• ..che verranno abilitati da nuove competenze (che si sposteranno su materie tecnologiche, 
scientifiche, matematiche e ingegneristiche)  e nuove tecnologie*

* Fonte: ASVIS – I cinque megatrend economici che rivoluzioneranno il futuro della sostenibilità

** Accenture-Fjord - Trends 2020 

• Il 60 % dei giovani che iniziano la propria carriera desidera un lavoro con impatto sociale** 
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Elaborazione SCS Consulting  da analisi di documenti strategici  su «Megatrend» di società specializzate e 
principali politiche pubbliche 



10. NEW MOBILITY

• La mobilità sta cambiando, ed è 
in una ridefinizione del concetto 
di “proprietà”, spostandosi verso 
una mobilità condivisa, connessa 
e a zero emissioni

• La vendita di auto non sarà più 
un business, ma bisognerà 
concentrarsi su i servizi a 
corredo

Fonte: UnipolSai – Quaderno Macro trend 2018; Frost & Sullivan - Top 20 
mega trends, and their impact on business, culture and society

L’emergenza generata dal COVID-19 ha portato ad:

• Accelerare lo sviluppo di alcune forme di sharing fino ad oggi 
considerate “embrionali” (es. monopattini, bike e scooter 
sharing,…) che potrebbero rappresentare un modo sicuro e 
conveniente per muoversi all’interno delle città (es. in Cina a 
tre mesi dal contagio l’utilizzo del bike sharing è aumentato 
del +150%), e che potrebbero trovare uno sfogo ancor più 
forte soprattutto nelle aree urbane medio-piccole dove ad 
oggi la normativa non è ancora stata in grado di favorirne un 
pieno sviluppo;

• Trasformare profondamente forme più consolidate oggi 
messe a rischio (es. Car pooling). 

Fonte: Deloitte - COVID-19 - Impatti sul futuro della mobilità
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Elaborazione SCS Consulting  da analisi di documenti strategici  su «Megatrend» di società specializzate e 
principali politiche pubbliche 



2. L’evoluzione dei principi 
globali e le politiche della 

Commissione Europea
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Nascita dei Principles for 
Responsible Investment 

(PRI) con l’intendo di 
favorire la diffusione 

dell’investimento 
sostenibile e responsabile

Pubblicazione dei 
Principles for Sustainable

(PSI) con lo scopo di 
allineare i modelli di 

business con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile

Realizzazione di un 
programma d’azione per lo 
Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite e attuazione 
della Conferenza delle Parti 

(COP 21) a Parigi

Emanato Action Plan per 
Finanziare la crescita 

sostenibile

2012 2015 20202018 2006 2019

Nuovo Codice di 
Corporate Governance 
per le società quotate

Emanato Green Deal
Commissione Europea

L’EVOLUZIONE DEI PRINCIPI GLOBALI E DELLE POLITICHE EUROPEE e ITALIANE



I PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT (PRI) (1/2)

Principio 1
Integrare le tematiche ESG nell’analisi e nei 
processi decisionali riguardanti gli 
investimenti.

Principio 2
Essere azionisti attivi e incorporare le 
tematiche  ESG nelle politiche e nelle pratiche 
di azionariato attivo.

Principio 3 Predisporre un’adeguata comunicazione 
relativamente alle tematiche ESG .

Principio 4
Promuovere l’accettazione e l’applicazione 
dei Principi nel  settore finanziario.

Principio 5
Collaborare per migliorare l’efficacia 
nell’applicazione dei principi.

Principio 6
Rendicontare in modo trasparente in merito 
ai progressi condotti rispetto alla adozione 
dei presenti principi

Sostenere la formazione professionale sulle
tematiche ESG nel settore degli investimenti

Incoraggiare la ricerca accademica, nonché
ricerche di altro tipo, su questi temi

Chiedere ai fornitori di servizi finanziari di integrare le tematiche
ESG nelle loro ricerche ed analisi.

Valutare le capacità dei gestori di investimenti
indiretti nell’integrazione delle tematiche ESG 

Valutare le capacità dei gestori di investimenti
diretti nell’integrazione delle tematiche ESG

Incoraggiare lo sviluppo di strumenti, parametri e
metodi di valutazione legati alle tematiche ESG 

Integrare le tematiche ESG nelle scelte di investimento

Azioni possibili 

Fonte: An Investor Initiative In Partnership With Unep Finance Initiative And The Un Global Compact - PRI

I Principles for Responsible Investments (PRI) forniscono delle linee guida per comprendere le implicazioni di 
investimento dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e sostengono una rete internazionale di investitori 
firmatari nell'incorporare questi fattori nelle loro decisioni di investimento.

https://www.unpri.org/download?ac=10948


I PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT (PRI) (2/2)
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+ 3700 aziende nel mondo

+  70 aziende in Italia

Gli USA rappresentano la nazione 

maggiormente rappresentata con oltre 

700 aziende

In Europa al primo posto troviamo il Regno 

Unito con 591 aziende, di seguito la Francia 

con 300

Non esaustivo

Fonte: PRI

https://www.unpri.org/pri/about-the-pri


I PRINCIPLES FOR SUSTAINABLE INSURANCE (PSI) (1/2)
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I Principles for Sustainable Insurance (PSI) forniscono una roadmap globale per sviluppare ed espandere le innovative
soluzioni assicurative e di gestione del rischio di cui abbiamo bisogno per promuovere le energie rinnovabili, l'acqua
pulita, la sicurezza alimentare, le città sostenibili e le comunità resistenti ai disastri.

Principio 1 Inserire le tematiche ESG nei processi aziendali

Principio 2 Collaborare con clienti e partner per aumentare la
consapevolezza sulle tematiche ESG

Principio 3 Collaborare con le Istituzioni Pubbliche,
Vigilanza ed altri stakeholder chiave per
promuovere iniziative su tematiche ESG

Principio 4 Rendicontare in modo trasparente in merito ai
progressi condotti rispetto alla adozione dei
presenti principi

Company strategy

Stabilire una strategia 
sui temi ESG

Dialogare con gli 
azionisti

Integrare i temi ESG 
nelle politiche HR

Definire processi per la valutazione 
dei temi ESG nelle politiche di 

portafoglio

Integrare i temi ESG nei processi di 
risk management, sottoscrizione e 

valutazione adeguatezza

Risk Management

Sviluppare prodotti con impatti 
positivi su tematiche ESG

Sensibilizzare su tematiche ESG

Sviluppo prodotti e servizi

Correttezza e trasparenza del 
processo liquidativo

Valutare le tematiche ESG nell’ambito 
dei processi di riparazione, 

sostituzione dei mezzi

Gestione sinistri

Educare il personale di rete ed i 
clienti su tematiche ESG

Garantire una adeguata 
comprensione delle condizioni da 

parte del cliente

Commerciale e Marketing

Integrare le tematiche ESG nelle scelte di investimento

Investment Management

Elaborazione SCS Consulting
Fonte: A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative -PSI 

https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/PSI_document-en.pdf


I PRINCIPLES FOR SUSTAINABLE INSURANCE (PSI) (2/2)
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+ 150 aderenti

Rappresenta oltre il 25% della 

raccolta premi mondiale 

+ 14 trilioni di dollari in attività 

gestite

È la più grande iniziativa di 

collaborazione tra l'ONU e il 

settore assicurativo

Fonte: A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative -PSI 

https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/PSI_document-en.pdf


36

LA STRATEGIA DELL’EUROPA

2015

2018

2020

A dicembre del 2015 oltre 190 Paesi hanno raggiunto,
dopo lunghissimi negoziati durati più di dieci anni, un
accordo sul clima con l'obiettivo di contenere l'aumento
della temperatura a 1,5 gradi.

Per conseguire gli obiettivi dell'UE per il 2030 concordati
a Parigi, occorrono investimenti supplementari dell'ordine di
180 miliardi di euro all'anno. La Commissione Europea ha
quindi pubblicato l’Action Plan per finanziare la crescita
sostenibile, per rafforzare il ruolo della finanza nella
realizzazione di un'economia efficiente che consegua anche
obiettivi ambientali e sociali.

La Commissione Europea ha più volte ribadito che la sua
priorità nei prossimi anni sarà il Green Deal europeo: una
«strategia» contenente diverse misure (es. nuove leggi e
investimenti) per rendere più sostenibili e meno dannosi
per l’ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei
cittadini europei, al fine di limitare il riscaldamento
globale.
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IL GREEN DEAL EUROPEO

IL GREEN 
DEAL 

EUROPEO

1. Rendere più ambiziosi gli obiettivi 
dell'UE in materia di clima per il 
2030 e il 2050

2. Garantire l'approvvigionamento di 
energia pulita, economica e sicura 

3. Mobilitare l'industria per 
un'economia pulita e circolare 

5. Accelerare la transizione verso 
una mobilità sostenibile e 
intelligente 

6. "Dal produttore al consumatore": 
progettare un sistema alimentare 
giusto, sano e rispettoso 
dell'ambiente

7. Preservare e ripristinare gli 
ecosistemi e la biodiversità

4. Costruire e ristrutturare in modo 
efficiente sotto il profilo 
energetico e delle risorse

8. Obiettivo "inquinamento zero" 
per un ambiente privo di sostanze 
tossiche 

Finanziare la transizione 
Non lasciare indietro 
nessuno (transizione 

«giusta»)

Piano di investimenti per un’Europa Sostenibile
Dettagli a pagina seguente

Trasformare l’economia dell’UE 
per un futuro sostenibile

L’UE come leader 
mondiale

Patto europeo per il clima

Stimolare la ricerca e 
l’innovazione
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IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Fonte: Piano di investimenti del Green Deal europeo

Il 37% dei fondi del Piano Next Generation UE
dovrà essere utilizzato per conseguire gli
obiettivi dell’UE Green Deal.

La Banca europea per gli investimenti diventerà
la banca dell'Unione per il clima, portando la
percentuale dei suoi finanziamenti destinata
all'azione per il clima e alla sostenibilità
ambientale, entro il 2025, al 50% delle
operazioni.

Il settore privato potrà orientare i capitali verso
gli investimenti sostenibili attraverso
l’identificazione degli stessi tramite la
tassonomia delle attività eco compatibili.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0021&rid=2


L’ACTION PLAN PER FINANZIARE LA CRESCITA SOSTENIBILE

GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI AZIONE

orientare flussi di capitale verso investimenti 
sostenibili1

gestire in modo più efficace i rischi finanziari che 
derivano dal cambiamento climatico, dal 
consumo di risorse, dal degrado ambientale e 
dalle disuguaglianze sociali

2

migliorare la trasparenza e incoraggiare un 
approccio di lungo periodo nelle attività 
finanziarie

3

LE 10 AZIONI

1. Introdurre una Tassonomia dell’UE per la finanza sostenibile, un sistema
condiviso di definizione e classificazione dei prodotti e dei servizi sostenibili

2. Creare standard e certificazioni per i green bond, per sostenere la credibilità
del mercato e rafforzare la fiducia degli investitori

3. Incrementare gli investimenti verso infrastrutture sostenibili

4. Introdurre modifiche alle direttive MiFID II, IDD e alle linee guida ESMA sulla
valutazione di adeguatezza dei prodotti nei servizi di consulenza

5. Rendere le metodologie adottate dagli index provider più trasparenti nella
costruzione dei benchmark di sostenibilità

6. Incoraggiare le società di rating ad integrare i criteri ESG nelle loro valutazioni

7. Includere i criteri di sostenibilità nella definizione di dovere fiduciario degli
investitori istituzionali

8. Analizzare l’eventuale riduzione dei requisiti patrimoniali minimi delle banche
sugli investimenti sostenibili, nel caso di profili di rischio inferiori

9. Migliorare qualità e trasparenza della rendicontazione non finanziaria

10. Incoraggiare l’integrazione dei criteri ESG e l’adozione di un approccio di lungo
periodo nei processi decisionali dei Consigli di Amministrazione

Fonte: Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
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LAST UPDATE: TASSONOMIA, RENDICONTAZIONE, SOLVENCY II E IDD

Il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha adottato un ambizioso pacchetto di misure per contribuire alla transizione verso
la finanza sostenibile, con l’obiettivo di consentire agli investitori di riorientare gli investimenti verso tecnologie e imprese più
sostenibili.
Il pacchetto di misure è composto da 3 interventi:

La Commissione europea 

propone di aggiornare la direttiva 

sul reporting non finanziario 

(DNF), che si chiamerà Corporate 

Sustainability Reporting Directive 

(CSRD). La direttiva vincolerà 

tutte le grandi imprese e le 

imprese quotate. 

La Commissione ha emendato, 

integrando la sostenibilità a vari 

livelli, le direttive IDD, MiFID II, 

UCITS, AIFM e Solvency II. In 

particolare per IDD e MiFID II, 

sarà richiesto di integrare I fattori 

di sostenibilità nella Product 

Oversight and Governance 

(POG).

Atti Delegati 
Tassonomia EU

Rendicontazione 
(CSRD)

Emendamenti a
IDD, MiFIDII e SII

Regolamento 2088/2019 e Reg. 852/2020

La Commissione europea ha 

adottato l’Atto Delegato sul clima 

contenente i criteri di performance 

delle attività economiche che 

contribuiscono agli obiettivi 

tassonomici di mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti 

climatici. Inoltre, la CE a maggio 2021 ha 

sottoposto a consultazione la proposta di Atto 

Delegato che definisce modalità e indicatori per 

la rendicontazione dell’allineamento 

tassonomico.



EU TAXONOMY: LA DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA SOSTENIBILE
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RISPETTARE I CRITERI 
TECNICI 

Agricoltura e Foreste

Industria

Energia

Acqua e rifiuti

Trasporto

ICT

Costruzioni

RIENTRARE TRA I SETTORI 
ECONOMICI

CRITERI PER INDIVIDUARE UN’ATTIVITÀ ECONOMICA SOSTENIBILE
..applicazione a livello di livello di company, per 

evidenziare % di attività coerente con la 
Taxonomy

… applicazione a livello di prodotti danni, per 
definire coperture a supporto dell’obiettivo di 

adattamento al cambiamento climatico 
(enablers) 

..applicazione a livello di prodotti finanziari, per 
definire portafogli progressivamente allineati 

alla Taxonomy



IL TEMA DEI DATI ESG NEL FRAMEWORK NORMATIVO
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Coordinamento dello sviluppo degli
standard di rendicontazione della
sostenibilità dell'UE con le iniziative
globali esistenti ed emergenti al fine di
soddisfare gli obiettivi del Green Deal
europeo e garantire la coerenza delle
norme in materia di rendicontazione,
tra cui:

1. il Regolamento UE 2088/2019
«Disclosure ESG»

2. la Non Financial Reporting Directive
e il concetto di doppia materialità,

3. il Regolamento 852/2020 sulla
Tassonomia europea delle attività
economiche sostenibili,

4. nonché i requisiti della futura
legislazione in materia di governo
societario sostenibile e due diligence



GLI IMPATTI DEGLI EMENDAMENTI IDD E SII NEL «FRAMEWORK 2088 e 852»
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1

2

• Informativa pre-contrattuale 

differenziata per tipologia di 

prodotto 

• Disclosure delle informazioni ESG 

nelle rendicontazioni periodiche

• Pubblicazione sui siti web delle

politiche e delle informative ESG

• Politiche sull’integrazione dei rischi di 

sostenibilità nei processi decisionali relativi 

agli investimenti

• Dichiarazione sulle politiche di dovuta 

diligenza, in termini di individuazione e 

prioritizzazione dei principali effetti 

negativi sulla sostenibilità

• Politiche sull’integrazione dei rischi di 

sostenibilità nelle consulenze in materia di 

investimenti o di assicurazioni, e relativa 

considerazione dei principali effetti negativi 

sui fattori di sostenibilità

4

3

• Il Regolamento UE 852/2020 definisce il 

sistema di classificazione delle attività 

economiche sostenibili per 

l’identificazione degli investimenti 

sostenibili

Definizione di investimento 

sostenibile coerente con EU 

Taxonomy

Disclosure

Gestione dei rischi di 

sostenibilità «subiti e generati»

• Prodotti finanziari che hanno come obiettivo

quello di produrre effetti positivi per 

l’ambiente e la società

• Prodotti finanziari che promuovono 

caratteristiche ambientali o sociali

• Integrazione dei modelli di consulenza delle 

preferenze ESG degli investitori

Nuovi concetti di 

«prodotti sostenibili»

REG. UE 

2088/2019

SII

IDD



IL NUOVO CODICE PER LA CORPORATE GOVERNANCE
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SUCCESSO SOSTENIBILE
«Obiettivo che guida l’azione dell’organo di amministrazione e che si
sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli
azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per
la società.»

In particolare, l’Organo di Amministrazione è responsabile di integrare gli
obiettivi di sostenibilità all’interno delle seguenti aree

Strategia e Piano industriale

Sistema di controllo interno Politiche di remunerazione

Sistema di gestione dei rischi

In data 31 gennaio 2020, il Comitato per la Corporate Governance ha approvato il nuovo Codice di Corporate Governance per le società 
quotate, sostituendo così il Codice di Autodisciplina.

Tra le principali novità introdotte dal Codice vi è la sistematizzazione del tema della sostenibilità dell’attività d’impresa nella governance delle 
società.
Il nuovo Codice intende stimolare le società quotate ad adottare strategie sempre più orientate alla sostenibilità dell’attività d’impresa 
affidando all’organo di amministrazione il compito di perseguire il «successo sostenibile», tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder 
rilevanti per la società.



3. Le sfide per le Compagnie
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LE PRINCIPALI SFIDE FUTURE
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• Evolvere politiche e 
strategie e modelli, per 
tenere in 
considerazione 
l’impatto dei rischi ESG 
sui rendimenti sia in 
termini di effetti 
finanziari che gli effetti 
negativi sugli 
stakeholder 

Strategy & Risk 
Management

• Definire strategie e 
modelli distributivi in 
grado di cogliere e 
interpretare le 
preferenze ESG della 
clientela

• Rafforzare conoscenza 
e competenza delle reti 
al fine di rappresentare 
al meglio il valore 
dell’offerta 

Distribuzione

• Valutare il 
posizionamento gli 
attuali prodotti rispetto 
alle nuove definizioni di 
investimento sostenibile 
e le definizioni di attività 
economiche 

• Integrare la propria 
offerta con prodotti a 
vocazione «sostenibile» 
e «green»

Prodotti

• Incrementare la 
trasparenza e 
l’accountability 

• Rafforzare il 
posizionamento anche 
attraverso piani di 
comunicazione volti a
valorizzare  le nuove 
disclosure
normativamente previste 
(es. siti-web)

Accountability & 
Comunicazione

Governance
• Lavorare su modelli organizzativi e di competenze al fine di garantire una progressiva diffusione della 

sostenibilità nell’azione quotidiana
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