
Newsletter mensile ESG – Private Equity
I fattori ESG richiedono sempre di più un approccio completo da parte dei PE
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Ottobre 2021 – Aggiornamenti dell’EU Sustainable Action plan
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Report Finale sugli Standard 

tecnici di regolamentazione 

riguardanti il contenuto e la 

presentazione delle 

comunicazioni ai sensi 

dell’Art.8(4),9(6) e 11(5) dell’SFDR

Proposta per una Direttiva del 

Parlamento Europeo che modifica 

la Direttiva 2013/36/EU riguardante 

poteri di vigilanza, sanzioni, filiali di 

paesi terzi, rischi ambientali, 

sociali e di governance

L’EIOPA accoglie con favore la 

proposta su Solvency II da parte 

della Commissione Europea sulla 

Sostenibilità

Lettera della BCE alle banche–

informazioni riguardo 

la partecipazione allo stress della 

BCE sui rischi climatici nel 2022

• L’ESA ha sviluppato una bozza
inerente agli RTS sul contenuto e la
presentazione delle comunicazioni
in linea con gli Articoli 8(4), 9(6) e
11(5) dell’SFDR.

• Gli articoli appena menzionati
erano stati inseriti nell’SFDR
attraverso il ‘Regolamento sulla
Tassonomia che modifica la SFDR’.

• A seguito di questo emendamento,
le AEV sono state autorizzate a
sviluppare ulteriori obblighi nei
confronti delle informative sui
prodotti SFDR in cui il prodotto
effettua investimenti sostenibili che
contribuiscono agli obiettivi
ambientali.

Questa proposta ha l’obiettivo di
contribuire alla stabilità finanziaria e al
continuo finanziamento della ripresa
dell’economia in seguito alla crisi
legata al COVID-19. Queste proposte
possono essere categorizzate in 4
obiettivi specifici:

• Rafforzare il quadro patrimoniale
basato sul rischio, senza un
incremento significativo della
quantità dei requisiti patrimoniali.

• Rafforzare l’attenzione ai rischi ESG
nel quadro prudenziale.

• Armonizzare ulteriormente poteri e
strumenti di supervisione.

• Ridurre i costi amministrativi
relativi alla comunicazioni
pubbliche per le banche e
migliorare l’accesso ai loro dati.

• L'EIOPA accoglie con favore le
proposte su Solvency II della
Commissione europea di conferire
mandati all'EIOPA per ulteriori
azioni sulla finanza sostenibile.

• Secondo l'EIOPA queste proposte
contribuirebbero positivamente a
una transizione verso un'economia
più sostenibile.

• L'EIOPA accoglie con favore i due
mandati proposti dalla
Commissione Europea sui rischi per
la sostenibilità.

• L'EIOPA ritiene che sia importante
esplorare il trattamento
prudenziale delle esposizioni
relative ad asset o attività
sostanzialmente associate ad
obiettivi ambientali o sociali.

La BCE ha pubblicato una lettera
indirizzata agli amministratori delegati
di importanti istituzioni finanziarie,
consigliando loro di partecipare allo
stress test relativo al rischio climatico
che verrà eseguito dalla BCE nel 2022.
La lettera descrive i tre moduli distinti
che lo stress test comprenderà:

• Un questionario generale per
valutare come le banche stiano
costruendo le loro capacità di
superare situazioni di stress dovute
ai cambiamenti climatici da
utilizzare come strumento di
gestione del rischio.

• Un'analisi di benchmark tra peer
per confrontare le banche
attraverso un insieme comune di
metriche di rischio climatico.

• Uno stress test dal basso verso l'alto
mirato alla transizione e ai rischi
fisici.

Clicca qui per scaricare il 

testo

Clicca qui per scaricare il 

testo

Clicca qui per scaricare il 

testo

Clicca qui per scaricare il 

testo

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_50_-_final_report_on_taxonomy-related_product_disclosure_rts.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0663&from=EN
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-welcomes-solvency-ii-proposals-european-commission-sustainability
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2021/ssm.2021_letter_on_participation_in_the_2022_ECB_climate_risk_stress_test~48b409406e.en.pdf
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October 21 – Nuova documentazione sui fattori ESG per i PE

Clicca qui per scaricare il 

report
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Clicca qui per scaricare il 

report

ESG Global Study

Capital Group esamina come gli 

investitori istituzionali e wholesale

pensano agli investimenti ESG

Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures 

Scenarios in Action: un rapporto sullo 

stato di avanzamento della vigilanza 

globale e degli esercizi sullo scenario 

climatico delle banche centrali

Molti investitori stanno valutando come integrare 
le questioni ambientali, sociali e di governance 
(ESG) nelle loro decisioni. Capital Group ha 
intervistato più di 1.000 professionisti in tutto il 
mondo, tra cui consulenti, consulenti e 
intermediari per una visione approfondita delle 
loro prospettive. Alcuni temi chiave dello studio:

• In che modo i fornitori di dati ESG informano le 
decisioni di investimento;

• Gli ostacoli più comuni all'integrazione di ESG;

• Le diverse visioni tra regioni geografiche
• Il ruolo della regolamentazione negli 

investimenti ESG
• Affrontare le preoccupazioni sul greenwashing

La Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) ha pubblicato un rapporto per 
il 2021. Questo rapporto fornisce un 
aggiornamento sugli sviluppi e sulle iniziative 
principali relativi alla TCFD, oltre ai risultati della 
revisione annuale dei rapporti sul clima da parte 
della TCFD. Contiene inoltre i risultati chiave di 
una revisione delle informative sull'impatto 
finanziario dei rischi climatici e degli incentivi sulle 
attività delle società. I contenuti del rapporto 
sono così suddivisi:

• Iniziative che supportano la TCFD.
• Stato delle informazioni finanziarie relative al 

clima.
• Comunicazione dell’Impatto Finanziario

Poiché un numero in rapida crescita di banche 
centrali e autorità di vigilanza sta conducendo 
un'analisi degli scenari climatici, questo rapporto 
fa il punto sullo stato attuale dei lavori, stabilendo 
scelte e sfide metodologiche e progettuali. Ai fini 
di questo rapporto, 31 membri di NGFS in sei 
continenti si sono offerti volontari per condividere 
informazioni tramite un'indagine sulla loro analisi 
dello scenario climatico completata, in corso o 
pianificata. I contenuti del rapporto sono così 
suddivisi:

• Caratteristiche principali dell’analisi dello
scenario climatico.

• Sfide e lezioni apprese.
• Conclusione.

Clicca qui per scaricare il 

report

Fonte: Capital Group                                                               Fonte: TCFD                                                                            Fonte: CFA

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Responsible-Banking-Building-Foundations-Report.pdf
https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/esg/global-study/esg-global-study-full-report(en).pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Status_Report.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Status_Report.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/scenarios-in-action-a-progress-report-on-global-supervisory-and-central-bank-climate-scenario-exercises.pdf
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/ESG-standards/Global-ESG-Disclosure-Standards-for-Investment-Products.pdf
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Sezione 3

Panoramica dei fondi europei sostenibili – Q3 2021



Nota: Secondo la ricerca Morningstar, l'universo dei fondi "sostenibili" comprende fondi aperti e fondi negoziati in borsa che, tramite prospetto, scheda informativa o altre risorse disponibili, 

dichiarano di avere un obiettivo di sostenibilità e/o utilizzano vincolanti ambientali, sociali e criteri di governance per la selezione degli investimenti. Il gruppo dei fondi sostenibili non contiene 

fondi che impiegano solo schermi di esclusione limitati come armi controverse, tabacco e carbone termico, né contiene il numero crescente di fondi che ora integrano formalmente le 

considerazioni ESG in modo non determinante per la selezione degli investimenti. Sono esclusi i fondi del mercato monetario, i fondi feeder e i fondi di fondi.

Un afflusso di 93,7 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2020 ha portato il 
totale delle attività sostenibili europee a quasi 3 trilioni di euro
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Fonte: «Global Sustainable Fund Flows: Q3 2021 in Review» Morningstar
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▪ I flussi nel terzo trimestre del 2021 hanno registrato un calo del 18% rispetto al secondo trimestre dello stesso

anno, tuttavia la crescita esponenziale vissuta nel primo semestre 2021 è da ritenersi consolidata. Nel

complesso, I flussi verso i fondi ESG rappresentano ancora il 50% dell'afflusso totale su base europea. Gli

afflussi verso i fondi ESG passivi sono rimasti forti nel terzo trimestre, a 23 miliardi di euro. Ciò rappresenta una

crescita del 9% rispetto al secondo trimestre.

▪ Il patrimonio dei fondi sostenibili ha raggiunto quasi 3 trilioni di euro in questo trimestre, rappresentando
circa il 25% del patrimonio totale dei fondi europei.

▪ L'Europa resta il mercato più sviluppato con l'88% di fondi sostenibili su scala globale (8% USA, 4% Resto del

Mondo)
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Punti salienti delle notizie ESG: ottobre 2021

Euronext lancia il MIB 

ESG, il primo indice per le 

blue chip italiane 

sostenibili

Euronext ha annunciato il lancio del 
MIB ESG, il primo indice dedicato alle 
blue chip italiane con best practice
ESG. Il MIB ESG è il secondo indice 
ESG nazionale di Euronext, dopo il 

CAC40 ESG lanciato nel marzo 2021.
FONTE: www.esgnews.it

GRI ridisegna l’intero

Sistema GRI

L'aggiornamento degli standard si 
basa su un nuovo approccio alla 
materialità, una maggiore enfasi sugli 
impatti e sulla due diligence. 
L'obiettivo è una maggiore qualità, 
chiarezza e comparabilità della 
rendicontazione di sostenibilità. 

Cancella le connessioni al CSRD.
FONTE: www.eticanews.it

Gli IFRS hanno 

annunciato la creazione 

dell'International 

Sustainability Standards 

Board
Durante la COP26, il vertice mondiale 
delle Nazioni Unite che affronta la 
questione critica e urgente del 
cambiamento climatico, gli IFRS 
hanno annunciato la formazione 

dell'International Sustainability
Standards Board (ISSB).
FONTE: www.esgnews.it

SEC pronta a regolare le 

comunicazioni ESG

La SEC si prepara a intraprendere 
un'azione "regolatoria" sulla questione 
della divulgazione legata al clima. Lo 
anticipa un'analisi della Harvard Law
School on Corporate Governance, 
pubblicata la scorsa settimana.
FONTE: www.eticanews.it

BlackRock incorpora il 

Climate Transition 

Benchmark (CTB) negli

iShares ESG ETF

BlackRock incorpora il CTB in risposta 
alla crescente domanda degli 
investitori di integrare criteri 
ambientali nei portafogli, che sta 
guidando un'evoluzione negli 
investimenti sostenibili.
FONTE: www.esgnews.it

Obiettivo Net Zero, SBTi

crea uno Standard
SBTi lancia il Net-Zero Corporate 
Standard, la prima certificazione 

scientifica per obiettivi net-zero 
aziendali in linea con l'Accordo di 
Parigi. Lo standard include obiettivi 
scientifici a breve e lungo termine e 
strategie di mitigazione per la catena 
del valore.

FONTE: www.eticanews.it
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http://www.esgnews.it/
http://www.eticanews.it/
http://www.esgnews.it/
http://www.eticanews.it/
http://www.esgnews.it/
http://www.eticanews.it/


Highlight degli eventi ESG: novembre 2021

Destination Zero at COP26 10/11/21
Poiché la COP26 chiede ai paesi di avanzare con obiettivi ambiziosi di zero netto, questo è un forum per il settore privato per approfondire le 

considerazioni pratiche sull'accelerazione delle strategie aziendali zero netto e la mobilitazione dell'allocazione di capitale zero netto.

Clicca qui per andare alla pagina dell’evento

How ESG Strategy Drives Business Growth 11/11/21
Mentre la COP26 si avvicina sempre di più, le aziende devono esaminare come possono sfruttare lo slancio verso Net Zero.

Impara dagli esperti del settore e dai leader globali su come sfruttare la tua strategia ESG per costruire un marchio sostenibile e di successo che attiri i 

clienti.

Clicca qui per andare alla pagina dell’evento

Beyond ESG & Sustainability: a new strategic direction 18/11/21

L'evento copre diversi temi: la rilevanza delle politiche ESG e l'approccio di Medio Banca; ESG, sostenibilità e impatto; azione decisiva e prove 

tangibili; ESG e sostenibilità: una prospettiva italiana.

Clicca qui per andare alla pagina dell’evento

The Big Picture: Outlook & Predictions for 2022 15/11/21
Unisciti agli esperti del settore per una panoramica su come i temi chiave avranno un impatto sulle aziende e sui settori, in tutto il mondo, nel 2022. 

Approfondisci le tendenze M&A, i cambiamenti nei requisiti patrimoniali, la crescita in continua evoluzione dei fattori ESG e la "nuova normalità" della 

vita in tempi di pandemia.

Clicca qui per andare alla pagina dell’evento
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https://www.spglobal.com/esg/events/destination-zero-at-cop26
https://www.skcinv.com/insight-articles/event-how-esg-strategy-drives-business-growth/
https://mediobanca.makeitlive.it/
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/events/webinars/the-big-picture-outlook-predictions-for-2022

