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IL PERCORSO DEFINITO PER I SOCI DI ACORÀ 2

• 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

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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Giovanni Ravelli, Project Leader Area Sostenibilità, SCS Consulting

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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Premessa



IL CONTESTO – L’ANALISI SUI RISCHI DEL WORLD ECONOMIC FORUM (1/2)
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Fonte: WEF_The_Global_Risks_Report_2021

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf


IL CONTESTO – L’ANALISI SUI RISCHI DEL WORLD ECONOMIC FORUM (2/2)

Fonte: WEF_The_Global_Risks_Report_2021
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Rischi di effetti negativi 
sull'ambiente e sulla 

società

I rischi derivanti dall’attività 
dell’impresa e dalle esternalità 

generate
(es. emissione di gas a effetto 

serra derivanti dal ciclo 
produttivo dell’azienda e che 

impattano sulla qualità dell’aria 
e sulle comunità limitrofe)

Rischi di ripercussioni 
negative sull'azienda

I rischi legati al clima che 
possono pesare sui risultati 

finanziari dell'azienda e possono 
essere classificati come rischi 

fisici e rischi di transizione
(es. eventi climatici estremi che 

provoca un’interruzione del 
processo produttivo con 
conseguente perdita dei 

prodotti)

Comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: 
Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (2019/C 209/01)

IL CONCETTO DI DOPPIA RILEVANZA DEI RISCHI..

Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN


.. NEL FRAMEWORK NORMATIVO IN CORSO DI CONSOLIDAMENTO

Sustainable finance is about two imperatives…

…to strengthen financial stability by incorporating 
Environmental, Social and Governance (ESG) factors into 

investment decision-making

Fonte: Emendamento al Regolamento Delelgato Solvency II

Tassonomia per identificare le 

attività economiche sostenibili 
La funzione Risk managament dovrebbe

includere tra i suoi compiti anche

l’identificazione e la valutazione dei rischi

emergenti e dei rischi di sostenibilità

Fonte: Regolamento UE 2019/2088

Investimento in un’attività economica che

contribuisce a un obiettivo ambientale,

misurato, ad esempio, mediante indicatori

chiave di efficienza delle risorse concernenti

l’impiego di energia, l’impiego di energie

rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di

risorse……

…to improve the contribution of finance to 
sustainable and inclusive growth as well as the 

mitigation of climate change

9

Elaborazione SCS - Il presente documento contiene informazioni riservate e non divulgabili in assenza di specifica autorizzazione

https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/solvency2-delegated-act-2021-2628_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT


OBIETTIVI

1. Inquadrare il concetto dei rischi 
di sostenibilità in coerenza con le 
evoluzioni normative

2. Illustrare la definizione dei rischi 
collegati al climate change e i 
principali impatti per il business 
assicurativo

3. Approfondire il ruolo dei fattori 
ESG negli investimenti sostenibili
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AGENDA

1. I rischi di sostenibilità nelle principali evoluzioni normative

2. I rischi collegati al climate change e gli impatti sul settore assicurativo 

3. Il ruolo dei fattori ESG negli investimenti sostenibili



1.I rischi di sostenibilità 
nelle principali evoluzioni 

normative



Obbligo di redigere la 
Dichiarazione Non Finanziaria e 
comprendere i rischi collegati ai 

temi di sostenibilità 

2017 2018 2019 2020 

Emanato Action Plan 
per Finanziare la 

crescita sostenibile

La Commissione Europea 
integra le proprie 

raccomandazioni sulla 
rendicontazione con metriche 
specifiche in materia di climate

change

Linee Guida BCE sui 
rischi climatici e

ambientali

Consultazione 
sull’utilizzo di scenari di 
rischio di cambiamento 

climatico nell’
ORSA

Raccomandazioni della TCFD 
per la disclosure delle 

informazioni per valutare i 
rischi e le opportunità legate 

al clima 

2015 

Raccomandazioni del COSO e 
WBCSD per la l’integrazione 

dei rischi collegati a fattori ESG 
nei sistemi di gestione dei 

rischi 

Codice di Corporate 
Governance per le 

società quotate

LE PRINCIPALI MILESTONE PER L’INTEGRAZIONE DEI RISCHI ESG

Pubblicato il Regolamento 
IVASS 38/2018 sul governo 

societario di imprese e 
gruppi assicurativi.

Regolamento (UE) 
2019/2088 relativo 
all’informativa sulla 

sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari

2021 

Proposta di 
emendamento 

all’Atto Delegato 
Solvency II
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Il D. lgs. 254/2016

L’Art. 3 del Decreto
specifica che le imprese
devono descrivere nelle
DNF oltre ai “principali
rischi, generati o subiti”
anche “le modalità di
gestione degli stessi”*

Fonte: DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254

- Trading

- IT and telecoms

- Retail

- Construction

- Banks and insurance

- Transport

- Food and beverage

- Consumer goods

- Cement

- Water services

- Healthcare

- Chemicals

- Tires

- Cement

- Automotive

- Engineering

- Services

- Forest and paper products

- Oil and gas

- Utilities and power

- Mining and metals

- Conglomerate

Aziende con allineamento 
assente fra Report di 
Sostenibilità e Rischi 35%

Aziende con allineamento 
parziale fra Report di 
Sostenibilità e Rischi 57%

Aziende con allineamento 
completo fra Report di 
Sostenibilità e Rischi 8%

SE
T
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R
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R
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A
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N
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Evidenza di scarso allineamento tra quanto presente nelle 
disclosure non finanziaria e sistemi di ERM 

Analysis from population of 288 companies internal and external to WBCSD membership and 
based on the alignment between the reports published in 2019, covering the 2018 reporting cycle

I RISCHI ESG NELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 14
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/10/17G00002/sg


L’INTEGRAZIONE TRA SOSTENIBILITÀ E ERM

I rischi correlati ai fattori ESG sono i 

rischi e / o le opportunità 

ambientali, sociali e di governance 

che possono impattare su 

un’impresa. Non esiste una 

definizione universale o concordata 

dei rischi correlati ai fattori ESG, che 

possono anche essere denominati 

rischi di sostenibilità, non finanziari o 

extra finanziari. Ogni entità avrà la 

propria definizione basata sul suo 

modello di business, l’ambiente 

interno ed esterno, mix di prodotti 

o servizi, vision e mission, valori 

fondamentali ecc.

COSO-WBSD
Il framework COSO-WBCSD 

Elaborazione SCS - Il presente documento contiene informazioni riservate e non divulgabili in assenza di specifica autorizzazione



LA GOVERNANCE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ

«I presidi relativi al sistema di governo
societario coprono ogni tipologia di
rischio aziendale, ivi inclusi quelli di
natura ambientale e sociale, generati o
subiti, anche secondo una visione
prospettica ed in considerazione del
fabbisogno complessivo di solvibilità
dell’impresa. La responsabilità è rimessa
agli organi sociali, ciascuno secondo le
rispettive competenze»

Il Regolamento n.38/2018
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

Fonti: Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 Codice di corporate governance
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https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n38/Regolamento_IVASS_38_del_3_7_2018.pdf
https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2020.pdf


LE EVOLUZIONI IN AMBITO SOLVENCY II

Integrare i rischi di sostenibilità all’interno dei sistemi di governance 

NUOVE DEFINIZIONI INTRODOTTE:

• Rischio di sostenibilità (Art. 1, 55 c): 

o Un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo 
effettivo o potenziale sul valore dell’investimento (Art.2 par.22 - Reg. 2019/2088) o il valore delle liability

• Fattore di sostenibilità (Art. 1, 55 d): Problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla 
lotta alla corruzione attiva e passiva (Art.2 par.24 - Reg. 2019/2088) 

• Funzione di gestione dei rischi : 

• la funzione di gestione dei rischi prevede tra i suoi compiti l’individuazione e la valutazione dei rischi emergenti e i rischi di sostenibilità (Art 269, 1 
e)

• i Rischi emergenti e rischi di sostenibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), e identificati dalla funzione di gestione del rischio, fanno parte di i rischi di 
cui all'articolo 262 (Fabbisogno di solvibilità globale), paragrafo 1, lettera a) (Art 269, 1a)

Il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha rilasciato il Regolamento delegato che modifica il Regolamento 2015/35 introducendo i rischi di sostenibilità nella
governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Fonte: Delegated Regulation (EU) 2015/35 as regards the integration of sustainability risks in the governance of insurance and reinsurance undertakings
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2. I rischi collegati al climate
change e gli impatti sul 

settore assicurativo 



Nel 2020 la Banca Internazionale dei Regolamenti ha lanciato l’allarme: un nuovo cigno si staglia all’orizzonte e porta con
sé i semi della prossima crisi finanziaria sistemica, sarà verde e causato dai cambiamenti climatici.

Gli eventi definiti green swan o cigni neri climatici, sono eventi finanziariamente dirompenti che 

presentano caratteristiche simili ai cigni neri, in quanto caratterizzati da profonda incertezza e 

probabilità di accadimento che non si riflette nei dati storici.

Tuttavia, si distinguono per: 

• Alto grado di certezza di accadimento;

• Maggiore gravità rispetto ai cigni neri;

• Impatti a catena di ordine superiore per complessità.

CLIMATE RISK DEFINITO ANCHE «GREEN SWAN»

Fonte: The green swan
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COSA SONO I RISCHI COLLEGATI AL CLIMATE CHANGE 1/2

RISCHIO FISICO

Il rischio fisico indica l’impatto finanziario
dei cambiamenti climatici, compresi
eventi metereologici estremi più frequenti
e mutamenti graduali del clima, nonché
del degrado ambientale, ossia
inquinamento atmosferico, dell’acqua e
del suolo, stress idrico, perdita di
biodiversità e deforestazione.
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Fonti: Consultazione pubblica in merito al progetto di Guida della BCE sui rischi climatici e ambientali EU 2019 Guidelines on reporting climate-related information
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/climate-related_risks_faq.it.html
https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf


COSA SONO I RISCHI COLLEGATI AL CLIMATE CHANGE 2/2

RISCHIO DI TRANSIZIONE

Il rischio di transizione indica la perdita finanziaria
in cui può incorrere un ente, direttamente o
indirettamente, a seguito del processo di
aggiustamento verso un’economia a basse
emissioni di carbonio e più sostenibile sotto il
profilo ambientale.
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Fonti: Consultazione pubblica in merito al progetto di Guida della BCE sui rischi climatici e ambientali EU 2019 Guidelines on reporting climate-related information
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Governance
Dichiarare la governance di rischi e opportunità legati 
ai cambiamenti climatici

Strategy
Descrivere la resilienza della strategy d’impresa 
considerando i differenti scenari climate-related
dichiarare gli attuali e potenziali impatti su rischi e 
opportunità nei business, nella strategia e nel piano 
di sviluppo aziendale

Risk Management
Dichiarare le modalità di identificazione, 
quantificazione e gestione dei rischi legati ai 
cambiamenti climatici

Metrics & target
Dichiarare le misure (metriche e obiettivi) utilizzate 
per valutare e gestire i rischi legati ai cambiamenti 
climatici

4

4

4

4

TCFD
Necessità di lavorare sull’integrazione dei rischi collegati al climate

change e sull’assessesment della resilienza della strategia

TCFD Status Report 2020 

DISCLOSURE RISCHI E OPPORTUNITÀ LEGATI AL CLIMA

Fonti: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures
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INCORPORAZIONE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ

Il 5 ottobre 2020 EIOPA ha posto in pubblica consultazione una proposta di parere relativo all’utilizzo degli scenari di rischio legati ai cambiamenti 
climatici nella valutazione del rischio e della solvibilità (Own Risk and Solvency Assessment - ORSA).

Il progetto di parere espone le aspettative dell'EIOPA, alle 
autorità nazionali competenti, in merito alla supervisione 
dell'integrazione degli scenari di rischio del cambiamento 
climatico da parte degli assicuratori nel loro ORSA, applicando 
un approccio proporzionato e basato sul rischio.

CONTENUTO

• Rafforzare la convergenza della vigilanza in tutta Europa.
• Valutare e discutere la resilienza e la robustezza delle 

strategie di business dell’impresa nell’ambito dei potenziali 
e “differenti” sviluppi nel tempo legati ai rischi di 
cambiamento climatico

OBIETTIVO

Il documento suggerisce uno schema di mappatura dei rischi legati 
al cambiamento climatico che consente di individuare per ogni 
tipologia di rischio climatico (rischio di transizione/fisico) e per ogni 
sua sottocategoria (cronico, acuto, tecnologico ecc.), l’evento di 
rischio e il possibile impatto associato ai rischi di sottoscrizione, 
mercato, credito/controparte, operativo, reputazionale e 
strategico.

Fonti: Consultation on the draft Opinion on the supervision of the use of climate change risk scenarios in ORSA
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3. Il ruolo dei fattori ESG 
negli investimenti sostenibili



L’investimento sostenibile mira a creare valore
per l’investitore e per la società nel suo
complesso attraverso una strategia di
investimento orientata al medio-lungo periodo
che, nella valutazione di imprese e istituzioni,
integra l’analisi finanziaria con quella
ambientale, sociale e di buon governo.

Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile 2013 

Investimento Sostenibile e Responsabile (SRI) | Definizione

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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Convenzioni internazionali Best in class

Investimenti tematici Engagement Impact investing

Esclusioni

Investimento Sostenibile e Responsabile (SRI) | Strategie

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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Investimento Sostenibile e Responsabile (SRI) | Evoluzione

Esclusioni

Best in Class

Engagement

Convenzioni Internazionali

Investimenti tematici

Negli USA 
esclusione dei 

settori tabacco, 
gioco d'azzardo 

e alcolici per 
investimenti 

azionari
***

Pioneer Fund

Movimenti per 
i diritti civili, 

pacifisti e 
ambientalisti 
promuovono 

disinvestiment
o e 

boicottaggio

Il Social 
Investment 

Forum 
sviluppa 

pratiche di 
investimento 
che tengono 

conto dei 
fattori ESG

Fondato il 
Financial 
Stability

Forum (FSF);

Convenzione 
sulle mine anti 

persona

FSF 
sostituito 

dal Financial 
Stability

Board (FSB)

Accordo di 
Parigi 

(COP21)

SDG delle 
Nazioni 
Unite al 

2030

Action Plan 
della 

Commission
e Europea

TEG

Regolamento 
sulla 

Tassonomia 

I Quaccheri 
vietano di 

finanziare il 
commercio 
degli schiavi

1758 1928 1970 1980 1990 2006 2009 2015 2016 2018 2020 2021

Principles for 
Responsible 
Investments

HLEG on 

sustainable 

finance

Pacchetto 
riforme da 

Commissione 
UE (atti delegati 

tassonomia, 
CSRD)

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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Investimento Sostenibile e Responsabile (SRI) | Evoluzione

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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UE e finanza sostenibile | Contesto di riferimento

Gli obiettivi dell’azione climatica 

2050: neutralità climatica

2030: -55% emissioni di gas a effetto 
serra rispetto ai livelli del 1990

€260 miliardi in più all’anno
gli investimenti necessari 
(clima, energia trasporti)

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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• Sospendere immediatamente la ricerca di nuovi 
pozzi di petrolio/metano

• Bloccare vendita di stufe inquinanti nel 2025 
(meglio le pompe di calore…)

• Entro il 2030 accesso universale all’energia elettrica

• Tutti gli edifici a Zero emissioni 

• 60% delle auto vendute dovrà essere elettrico

• Dal 2035 divieto vendita veicoli a combustione 
interna

• Aerei a bassissime emissioni entro il 2040…

UE e finanza sostenibile | Contesto di riferimento

Agenzia internazionale per l’energia:  «Net zero by 2050»

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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Trasparenza

Definizioni

comuni

Dati ESG

Tassonomia 

Le imprese analizzano e 
comunicano rischi e impatti 
ESG; gli investitori effettuano 
scelte d’investimento più 
consapevoli

Imprese e investitori 
possono individuare le 
attività economiche 
sostenibili

Direttiva sul reporting di 
sostenibilità (NFRD > CSRD)  

Gli investitori comunicano 
come integrano rischi e 
impatti ESG nelle politiche 
e nei prodotti 
d’investimento

Regolamento sulla 
disclosure ESG nei servizi 
finanziari (SFDR)

ESAP

UE e finanza sostenibile | Contesto di riferimento

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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Tassonomia UE delle attività eco-compatibili | Cos’è

• Un alfabeto comune per investitori e imprese

• Un parametro di riferimento per valutare la qualità 
ambientale delle attività economiche

• Una fotografia di come sarà l'economia europea in uno 
scenario di neutralità climatica

• Uno strumento basato su criteri scientifici (science-based)

• Una classificazione flessibile e in continuo aggiornamento

• Uno strumento utile per analizzare, comunicare e 
pianificare le attività aziendali

Cos’è la tassonomia

Uno strumento di 
TRASPARENZA

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile

32



Tassonomia UE delle attività eco-compatibili | Tassonomia per reporting e transizione

Strumento di 
reporting

Strumento di 
transizione

Comunicare agli 
investitori

Pianificare

Analizzare rischi e 
opportunità ESG

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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Il regolamento delegato:

modifica e integra la NFRD fornendo un punto di riferimento comune per i 
requisiti di rendicontazione relativi alla tassonomia e alle altre informative non 
finanziarie

è correlata con la proposta di CSRD (quindi dovranno applicarla tutte le grandi 
imprese e le PMI quotate)

è coerente e coordinata con le norme per la disclosure delle informazioni ESG su 
politiche d’investimento e prodotti finanziari (SFDR)

è compatibile con le proposte della Commissione UE per uno standard UE sui 
green bond e per l’EU Ecolabel (una certificazione di elevata qualità ambientale) 
per prodotti finanziari retail

Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia |Regolamento delegato

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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Fatturato

% osservata "staticamente" del 
fatturato netto derivato da 
prodotti o servizi allineati alla 
tassonomia (rispetto al totale del 
fatturato)

Spesa in conto capitale

% di CapEx di un'attività già 
allineata alla tassonomia o che fa 
parte di un piano strategico per 
raggiungere la sostenibilità 
ambientale (rispetto al totale del 
CapEx dell’azienda)

Fornisce una visione dinamica a 
medio/lungo termine sui piani 
delle aziende per trasformare le 
loro attività commerciali

Spesa operativa

% di OpEx associata ad attività già 
allineate alla tassonomia o al 
piano CapEx per allinearsi alla 
tassonomia (rispetto al totale del 
CapEx dell’azienda)

Come funzionerà per le imprese

Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia |Regolamento delegato

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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Imprese PMI

• Comunicare il livello di sostenibilità del proprio 
business a investitori e stakeholder

• Gestire la transizione traducendo gli obiettivi in 
concrete strategie di business

• Rendere comparabili strategie e risultati con i 
competitor

• Possibilità di fornire dati in modo volontario 
utilizzando un approccio proporzionato e 
semplificato

• Approccio opt-in che può favorire finanziamenti 
e investimenti green

• Accrescere la propria visibilità partecipando al 
progetto complessivo di transizione ecologica 
(attraverso i dati rilasciati dagli investitori con il 
Green Asset Ratio)

Quali vantaggi e per chi

Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia |Regolamento delegato

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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Investitori e istituti di credito Imprese assicuratrici
Altri

stakeholder
• Gestire meglio i flussi di dati 

collegati alla tassonomia e alle 
performance delle imprese

• Dare visibilità alle imprese investite 
definendone performance e 
strategie
d’investimento compatibili con gli 
obiettivi ambientali dell’UE

• Accuratezza, trasparenza e 
comparabilità

• Mitigare rischi di greenwashing, 
reputazionali di controversie legali

• Valutare la performance 
ambientale dei clienti in modo 
omogeneo e rigoroso

Due ratio per identificare il business:

1. un criterio fondato sulla 
sottoscrizione dei rischi, basato sui 
premi raccolti dalle polizze

2. un GIR basato sugli investimenti 
(l’effetto indiretto è consentire la 
comparabilità con altri operatori 
finanziari

Per la società civile: 
maggior trasparenza e chiarezza sui 
processi e sulle strategie di 
transizione delle imprese e 
sull’impatto ambientale 

Per le autorità pubbliche: 
favorire il flusso di capitali privati 
verso progetti e imprese funzionali 
alla transizione ecologica

Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia |Regolamento delegato

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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Assicurazione "ad impatto"

• Principi attuariali che si basano su analisi 
del rischio da una «diversa prospettiva»

• Strategia di sottoscrizione del rischio
(Risk Appetite)

• Mitigazione dei rischi con misure di 
prevenzione

Mitigazione
Ridurre le emissioni di 
GHG

Adattamento
Ridurre impatto del
cambiamento climatico

La tassonomia nel settore assicurativo

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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1. Lavorare sui fattori attuariali alla base del risk-basato prezzi
e sulle clausole contrattuali

2. Contratti assicurativi long-term

3. Definire una nuova strategia di prodotto, distribuzione e 
servizi correlati

Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia |Settore EIOPA

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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Utilizza tecniche di modellazione innovative che:

- considerano il cambiamento climatico nella 
valutazione del rischio

- non si basano solo su analisi “storiche”

- integrano “analisi di scenario” a lungo termine

L'assicuratore rende pubbliche le modalità
di considerazione dei rischi
legati al cambiamento climatico

L'attività assicurativa incentiva la riduzione del 
rischio definendo le (pre)condizioni per la 
copertura del rischio e tenendo conto delle 
variabili legate al prezzo

→ Franchigie/Scoperto come “effetto leva” per 
stimolare comportamenti virtuosi

Servizi post-sinistro con indicazioni puntuali delle 
condizioni necessarie per avere una nuova 
copertura (adattamento/mitigazione)

Assicurazione come attività enabling e a supporto dell’adattamento ai cambiamenti climatici se:

La tassonomia nel settore assicurativo | Ambiti di applicazione

Pietro Negri, Senior Policy Advisor, Forum per la Finanza Sostenibile
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4. Cosa vi piacerebbe 
approfondire



COSA VI PIACEREBBE APPROFONDIRE? 

Come usare la piattaforma?

OPZIONE 1:
Copiare e incollare nel browser 
il link che trovate nella chat:
https://www.menti.com/5wof5
oqhoc

OPZIONE 2:
Su www.menti.com/
Inserire il codice 92412740

Con l’obiettivo di raccogliere le esigenze di approfondimento 
utilizziamo Mentimeter, una piattaforma di instant pooling.
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