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Esg al centro 
dell’offerta 

BANCHE

di Maria Ricconboni

La rilevanza della sostenibilità per imprese e istituti di credito 

all'Esg Business Conference, organizzata da ETicaNews 

in collaborazione con TopLegal 

 La rilevanza dei temi Esg per imprese, 

banche e fondi d’investimento sono state 

al centro dell’Esg Business Conference del-

lo scorso 15 giugno, organizzato a Palazzo 

Giureconsulti di Milano da ETicaNews in 

collaborazione con TopLegal. 

 All’evento è stato presentato l’ultimo ag-

giornamento dell’Integrated Governance 

Index, che misura il grado di integrazione 

dei fattori Esg nelle strategie aziendali. Nel 

complesso, hanno preso parte all’indagine 

400 manager e 86 società. L’evento ha visto 

la partecipazione di Francesca Capoferri, 

equity partner di Andersen, Edoardo Fea, 

partner di Andersen, Silvia Romanelli, par-

tner di BonelliErede, Antonella Brambilla, 

partner di Dentons, Valerio Lemma, counsel 

di Dentons, Alessandra Ferroni, partner di 

Gianni & Origoni e Giovanni Marsili, par-

LA SOSTENIBILITÀ HA ASSUNTO  UNA  

centralità nel funzionamento del sistema 

finanziario e delle imprese. 

 L’operatività aziendale è divenuta sem-

pre più complessa, multilivello, soggetta a 

ripetuti mutamenti e alle pressioni dei vari 

portatori di interessi. In questo contesto, i 

rischi Esg stanno diventando sempre più ri-

levanti per il top management. Gli studi le-

gali si sono attrezzati negli ultimi anni per 

venire incontro alle nuove esigenze di im-

prese, banche e società di investimento che 

devono avviare le proprie attività e opera-

zioni in modalità conformi agli obiettivi po-

sti dall’Agenda 2030. Si intravede la possibi-

lità che questa tipologia di assistenza possa 

davvero rappresentare nei prossimi anni un 

elemento chiave per la competitività e lo 

sviluppo delle imprese clienti. 

IL  MERCATO/ESG BUSINESS CONFERENCE

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

11/08/2022
Pag. 28 N.5 - ago/set 2022 Top Legal Review tiratura:35000

SoniaSpagnol
Evidenziato

SoniaSpagnol
Evidenziato

SoniaSpagnol
Evidenziato



 27TOPLEGAL Review AG O S T O / S E T T E M B R E  2 0 2 2

IL  MERCATO/ESG BUSINESS CONFERENCE

L’Integrated governance index (Igi), pro-

getto di ET.group propone un modello 

unico di analisi quantitativa del grado di 

integrazione dei fattori Esg nelle strategie 

aziendali. A guidare la graduatoria della 

settimana edizione dell’Igi sono Hera, che 

si conferma in prima posizione, seguita da 

Eni e Snam (rispettivamente al settimo e al 

secondo posto lo scorso anno). Ai vertici 

delle non quotate ci sono Astm, BNL BNP 

Paribas e Crédit Agricole Italia. Mentre 

Fiera Milano si conferma la prima delle so-

cietà quotate extra le prime 100, davanti a 

Sit Group e Fnm.

La classifica delle imprese 
più attente ai fattori Esg

sitivo verso l’ambiente, la società o il buon 

governo della propria impresa». 

 Del resto, la regolazione europea (pro-

posta di direttiva dello scorso 23 febbraio) 

si sta orientando verso doveri specifici di 

diligenza delle imprese rispetto ai fini di 

sostenibilità propri di un’economia verde e 

climaticamente neutra. TL

tner di Gianni & Origoni. Tra le sfide per il 

settore finanziario, il reperimento dei dati 

che è visto ancora come una criticità per 

l’implementazione nelle banche delle aspet-

tative di vigilanza in merito alla gestione dei 

rischi Esg. «Uno studio dovrebbe supporta-

re gli istituti a strutturare il proprio asset-

to organizzativo, funzionale e contrattuale 

in modo tale che possa ottenere una piena 

informazione, in conformità alla normati-

va vigente», ha spiegato a TopLegal Valerio 

Lemma. «Ciò richiede la negoziazione di 

una collaborazione proattiva da parte dei 

propri clienti, per cui è necessaria un’assi-

stenza in tutti i comparti in cui operano le 

banche: creditizio, assicurativo, finanziario, 

risparmio gestito e servizi di pagamento». 

 Del resto, sono evidenti gli impatti or-

ganizzativi e procedurali che le banche 

dovranno affrontare nell’erogazione del 

credito e nella prestazione dei servizi di in-

vestimento, tra cui gli oneri derivanti dalle 

norme europee, MiFID e relativi Regola-

menti (2021/1253 e 2017/565)

  La misurazione dei rischi Esg non impat-

terà solo sugli assorbimenti patrimoniali, ma 

toccherà anche tutti i processi bancari, fra 

cui erogazione e pricing dei finanziamenti. 

Le imprese dovranno adeguare la propria at-

tività e la propria organizzazione ai criteri 

Esg, al fine di poter entrare in relazione con 

banche che perseguono obiettivi specifici in 

materia di sostenibilità. «Gli studi dovranno 

fornire un supporto alle aziende in una fase 

antecedente alla negoziazione del finanzia-

mento, in modo tale che la strutturazione 

dell’operazione, il pricing e l’erogazione 

avvengano in un contesto e nei confronti 

di una controparte pienamente rispondete 

alle logiche della sostenibilità» ha aggiunto 

Lemma. «Significativa – ha concluso – sarà 

l’assistenza nella negoziazione della docu-

mentazione per le operazioni in cui il debi-

tore si impegna a generare un impatto po-

Astm Gruppo Cap

BNL Hera

Crédit Agricole Iren

Enel Poste italiane

Eni Saipem

Erg Sit

Fiera Milano Snam

Fnm Unicredit

Generali

Le società premiate per gli Esg in Italia 
nel 2022

Fonte: rielaborazione TopLegal su dati Igi - ETicaNews
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