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Sostenibilità e ambiente

L'impegno delle banche per il clima
Contrasto al cambiamento climatico e ai suoi effetti e sostegno alla crescita
sostenibile delle imprese. Anche per la spinta normativa, sempre più attenzione allo sviluppo equo, inclusivo e duraturo. La tendenza nell’ultima indagine
BusinEsSG realizzata dall’ABI

Inaugurazione del
215° Anno Accademico
L'attenzione delle banche
al comparto primario è
confermata dai numeri:
a dicembre 2021 i prestiti
segue in ultima pagina

C

ontrasto al cambiamento climatico e ai suoi effetti, e sostegno alla crescita sostenibile delle attività. L’impegno delle banche a supporto delle
imprese che intraprendono un percorso di transizione
verso modelli di organizzazione e di business improntati alla sostenibilità va di pari passo con una più attenta gestione delle informazioni relative agli impatti

ambientali e sociali degli
investimenti. La tendenza
emerge dall’indagine BusinEsSG 2021 realizzata

ABI e Polizia di Stato promuovono un Vademecum

Linee Guida

I Numeri del Credito

a cura dell’Ufficio studi dell’ABI

marzo 2022

(in parentesi febbraio 2022)

Totale Impieghi

variazioni % nei 12 mesi

2,0

(1,8)
Totale Raccolta
depositi e obbligazioni.
variazioni % nei 12 mesi

3,8

(3,2)
Tasso medio
prestiti in euro

a famiglie e società
non finanziarie. Valori %

2,14

(2,14)

L'

ABI e Polizia di Stato promuovono un
Vademecum con i
consigli utili per mantenere sempre alto il livello
d’attenzione alla protezione dei propri dati personali.
Si tratta di pochi semplici accorgimenti e buone
prassi, forniti con un linguaggio semplice e diretto per ridurre i fattori di
vulnerabilità e i comportamenti potenzialmente
rischiosi.

Tasso medio
depositi in euro

Urgenti misure a supporto
della crescita
Guerra colpisce economia,
non far venire meno
gli investimenti

0,31

Il Dg Sabatini al Convegno
'Credito al Credito'

di famiglie e società
non finanziarie. Valori %

(0,31)

segue in seconda pagina

Sicurezza e protezione Valutazioni
immobiliari
dei dati personali
Il progetto è stato realizzato dall’Associazione
Bancaria in collaborazione con prestigiosi e qualificati interlocutori quali
Ossif (il centro di ricerca
dell’ABI sulla sicurezza anticrimine), CERTFin
(l’iniziativa
cooperativa
pubblico-privata
diretta
dall’ABI e dalla Banca d'Italia finalizzata a innalzare la capacità di gestione
dei rischi cibernetici degli
operatori bancari e finanziari), la Polizia postale e
le Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum,
Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del consumatore, Centro tutesegue in seconda pagina
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Antonio Patuelli
membro onorario
dell'Accademia
Nazionale
dell'Agricoltura

P

rincipi, regole e procedure per la valutazione degli immobili
a garanzia delle esposizioni creditizie sempre più
improntate alla trasparenza e alla correttezza
dei criteri di stima immobiliare riferiti complessivamente ad operazioni di
erogazione dei mutui che
a febbraio 2022 hanno
raggiunto consistenze per
410 miliardi di euro.
Si tratta delle Linee guida
per la valutazione degli
immobili in garanzia delle esposizioni creditizie
adottate da più di 180
banche rappresentative
di oltre l’80% del settore
bancario italiano.
In questo scenario di continua evoluzione, e in occasione del convegno ABI
segue in ultima pagina
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... L'impegno delle

... Sicurezza e
protezione dei
dati personali

banche per il clima

dall’ABI, sull’integrazione degli aspetti ambientali, sociali e di governo societario nei processi e valutazioni
delle banche, svolta su un campione cui hanno partecipato banche che rappresentano circa il 90% del settore
in termini di totale attivo.
Secondo l’indagine, l’integrazione dei tre indicatori di
sviluppo sostenibile nella strategia per meglio gestire
impatti, rischi e opportunità connessi al proprio business è promossa da banche rappresentanti il 98,7%
del totale attivo delle banche rispondenti. Inoltre, se si
considera l’integrazione di tematiche ambientali e sociali nella definizione delle principali politiche per il credito e lo sviluppo per aree e settori, è questa una realtà
presso un insieme di rispondenti pari a circa il 65% del
totale attivo del campione di banche.
In particolare, dall’indagine emerge che la dimensione
maggiormente presidiata è quella inerente al cambiamento climatico al fine di promuovere investimenti sostenibili e legati alla transizione ecologica delle imprese. Dall’indagine, inoltre, emerge l’impegno del settore
per promuovere la migliore gestione dei rischi delle
imprese al cambiamento climatico: a riguardo, banche rappresentative del 78% circa del totale attivo del
campione già rendicontano iniziative di supporto alle
imprese clienti. Rispetto al raggiungimento degli obiettivi promossi dalle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, il contrasto al cambiamento climatico sta assumendo sempre più rilevanza anche nella pianificazione
strategica e nella rendicontazione delle banche: l’86%
del totale attivo delle banche che hanno partecipato
alla rilevazione divulga informazioni inerenti a questa
dimensione nei propri rendiconti di sostenibilità.
Anche per la spinta normativa, gli impatti ambientali
dell’attività bancaria devono essere gestiti con sempre maggiore consapevolezza. L’indagine mette in luce
come la disponibilità da parte delle imprese di informazioni sugli effetti ambientali e sociali oltre a quelli economici, necessarie per consentire alle banche di gestire
e rendicontare l’orientamento del flusso di investimenti
per contribuire alla transizione verde dell’economia, sia
considerata strategica dal settore bancario.
La rendicontazione di sostenibilità
La rendicontazione di sostenibilità, sia come documento separato che come parte della relazione sulla gestione o bilancio integrato, si conferma lo strumento
principale dove fornire evidenza del riconoscimento
formale dell’importanza dei temi ambientali, sociali e
di gestione d’impresa nella strategia della banca, per
il 98% del totale attivo delle banche rispondenti. Gli
ulteriori canali maggiormente utilizzati per diffondere il
posizionamento della banca sulla sostenibilità d’impresa sono il sito web istituzionale, l’intranet aziendale e
i social media.
Sara Aguzzoni

la consumatori Utenti
(Ctcu), Cittadinanzattiva,
Codacons, Confconsumatori,
Federconsumatori,
Lega consumatori, Movimento difesa del cittadino, Movimento consumatori, Unione per la difesa
dei consumatori (Udicon),
Unione nazionale consumatori).
Il
Vademecum,
facilmente consultabile sul
sito dell’ABI e sul portale della Polizia postale va
ad affiancarsi agli strumenti e alle iniziative già
realizzate in materia di
sicurezza dall’ABI, istituzioni e singole banche.
Un esempio è la campagna di comunicazione
avviata nei mesi scorsi 'I
Navigati' sulle buone pratiche da adottare per un
uso 'informato e sicuro'
degli strumenti e dei canali digitali. Infine, oltre
a fornire indicazioni su
come meglio comportarsi
per agire in sicurezza, il
Vademecum offre anche
delle informazioni rispetto a cosa fare quando si è
vittima di truffe.
Semplici accorgimenti da
seguire per proteggere la
propria identità:
In caso di smarrimento
o furto di documenti personali, recarsi immediatamente dalle Autorità di
polizia preposte per sporgere denuncia. In caso
di furto o smarrimento
di carte di credito e/o di
debito, dopo averne ordinato il blocco chiamando
il numero messo a disposizione, la denuncia va
comunicata anche alla
propria banca.

pagina 2

Fare molta attenzione
nello smaltimento della
documentazione cartacea
che contiene informazioni personali: è opportuno
rendere illeggibili i dati
sensibili riportati nei documenti prima di cestinarli.
Proteggere con cura le
credenziali di accesso ai
conti online e i codici delle carte di credito e/o di
debito e tutti gli altri codici di accesso; se si sceglie
di salvare questi dati sui
propri dispositivi.
Allo stesso modo occorre
tenere sempre attentamente custodite le credenziali e i codici utili a
disporre della propria firma digitale.
Salvaguardare le proprie carte di pagamento
dotate di tecnologia cd.
'contactless', con custodie schermate per ridurre
al minimo la possibilità di
essere vittime di truffe
che prevedano la lettura
del chip. .
Cambiare frequentemente le credenziali di
accesso per entrare nei
conti online ed evitare di
utilizzare password che
potrebbero essere facilmente individuate dai frodatori.
In generale, una password, per avere un livello di sicurezza considerato adeguatamente tutelante, deve essere caratterizzata da lettere maiuscole e minuscole, numeri
e caratteri speciali.
Vademecum completo
Andrea Pippan
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Il Dg Sabatini al Convegno 'Credito al Credito'

Misure a supporto
della crescita

'S

ono necessarie e urgenti adeguate politiche di supporto alla
crescita sia in termini di politica
monetaria, sia politica di bilancio sia, è
necessario sottolinearlo, di politica regolamentare sulle banche affinché non
vengano meno le risorse finanziarie necessarie a sostenere gli investimenti'.
E' quanto afferma il Dg dell'ABI Giovanni Sabatini al Convegno 'Credito al
Credito' secondo cui dopo 'oggi, dopo l'invasione Russa dell'Ucraina, le stime di crescita sono tutte al ribasso: a marzo le stime di consenso indicano per l'anno
in corso una crescita del Pil italiano al 3,4%, in calo
rispetto al 4,3% previsto a dicembre 2021'.
Sabatini ha ricordato come, come anche detto dall'Eba,
non preoccupano le esposizioni dirette delle banche ma
gli effetti secondari sui clienti imprese.
'La nuova emergenza si configura in termini economici
come uno 'shock da offerta' (definizione della Lagarde)
con rilevanti rischi di recessione e alta inflazione' ha
detto.
Task force liquidità
Salgono a oltre 240 mld le richieste di garanzia per i nuovi
finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi.
Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace i volumi dei prestiti garantiti si attestano ad oltre 34 mld di euro, su 5.078 operazioni richieste ricevute. Sono questi i principali risultati
della rilevazione effettuata dalla task force costituita per
promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza
Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’economia e delle
finanze, Ministero dello sviluppo economico, Banca d’Italia, Associazione bancaria italiana, Mediocredito centrale e
Sace .
Il Mise e Mcc segnalano che sono 2.682.256 le richieste di
garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17
marzo 2020 al 19 aprile 2022 per richiedere le garanzie ai
finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e
professionisti, per un importo complessivo di oltre 240,9
mld di euro.
In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’ sono
2.661.777 pari ad un importo di circa 239,0 mld di euro.
Di queste, 1.183.773 sono riferite a finanziamenti fino a
30.000 euro per un importo finanziato di circa 23,1 mld di
euro che, secondo quanto previsto dalla norma, possono
essere erogati senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore e 694.909 garanzie per moratorie di cui all’art. 56 del Dl Cura Italia per un importo finanziato di circa 27,0 miliardi. Al 20 aprile 2022, sono state
accolte 2.661.231 operazioni, di cui 2.641.227 ai sensi dei
Dl ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’.
Salgono a circa 34,3 mld di euro, per un totale di 5.078
operazioni, i volumi complessivi dei prestiti garantiti
nell'ambito di 'Garanzia Italia', lo strumento di Sace per
sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.
Crescono inoltre a 24,3 mld di euro i volumi complessivi
dei prestiti garantiti in procedura semplificata, a fronte di
5.062 richieste di Garanzia gestite ed emesse tutte entro 48 ore dalla ricezione attraverso la piattaforma digitale
dedicata a cui sono accreditate oltre 250 banche, istituti
finanziari e società di factoring e leasing.

Per un mercato capitali efficiente
'Per le banche è tanto importante un mercato dei
capitali efficiente non solo perche' sono emittenti
essi stessi, ma anche perche' attraverso,
ad esempio, la cartolarizzazione si possono liberare risorse per fare più credito,
quindi c'è una forte complementarita' e
questo spiega perchè le banche sono cosi'
interessate e attive nel promuovere e sviluppare il mercato dei capitali in Italia in
Europa'.
Lo ha detto Giovanni Sabatini, Direttore
generale dell'ABI, nel corso del suo intervento alla consultazione pubblica sul Libro
Verde 'La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita'.
L'Audizione

Circolare ABI

Vigilanza su Rischi
climatici e ambientali

L'

Associazione bancaria italiana ha
immediatamente
diffuso una circolare alle
banche per segnalare
l’importanza del documento appena pubblicato dalla Banca d’Italia
'Aspettative di vigilanza
sui rischi climatici e ambientali', contenente una
serie di indicazioni per
l’integrazione dei rischi
climatici e ambientali nelle strategie aziendali, nei
sistemi di governo e controllo delle banche, nella
gestione dei rischi e nella
informativa al mercato.
La stessa Banca d’Italia
ha anticipato che il documento sarà integrato nel
corso del tempo per tener
conto dello sviluppo delle
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migliori pratiche e dell’evoluzione del quadro normativo, estendendo il suo
ambito di riferimento anche alle tematiche sociali
e di governance.
In particolare, rivestono
un ruolo di rilievo per i
rapporti banche e imprese
le aspettative di vigilanza
relative
all'integrazione
dei rischi climatici e ambientali in tutte le fasi del
processo del credito, anche in coerenza con le Linee guida Eba in materia
di concessione e monitoraggio dei prestiti.
In tal senso, l’ABI ha portato a conoscenza tali
aspettative di vigilanza
anche alle rappresentanze del mondo imprenditoriale.
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Valutazioni immobiliari

... Patuelli membro
onorario dell'Accademia
Nazionale di Agricoltura

bancari erogati all'agricoltura erano di 41 miliardi, contro i poco meno di 15 del 1991." Così Antonio Patuelli,
Presidente dell'Associazione bancaria italiana, all'inaugurazione del 215esimo anno accademico dell'Accademia nazionale di Agricoltura, all'Archiginnasio di Bologna.
I rischi di tenuta per il settore dell'agricoltura nel suo
complesso 'ci sono e sono elevati da diversi mesi, perché' sono esplosi i costi dell'energia e il mondo agricolo
in particolare lavora con l'energia. Allo stesso tempo
sono aumentati i prezzi di tantissimi prodotti: dobbiamo capire se siamo di fronte a fenomeni strutturali,
oppure se sono solo fiammate'.
Così Antonio Patuelli, Presidente dell'Associazione bancaria italiana, all'inaugurazione del 215esimo anno
accademico dell'Accademia nazionale di Agricoltura,
all'Archiginnasio di Bologna.
A fine 2021, ha indicato Patuelli, 'il 5,5% del totale dei
prestiti bancari è stato destinato alle imprese dell'agricoltura, silvicoltura e pesca', per un totale di 41 miliardi
di euro.
'Questo è un risultato che assume maggior valore se
consideriamo che tutto il settore rappresenta il 2,2%
del valore aggiunto complessivo della nostra economia'.
È da 30 anni che tutte le banche possono concedere
credito all'agricoltura, mentre in precedenza potevano erogarlo solo alcuni istituti di credito specialistici.
Inizialmente si pensava che sarebbe stato più difficile
concederlo, e che quindi i numeri sarebbero calati, ma
non è stato così.
L'andamento, anzi, è stato più positivo di quel che ci
sarebbe potuto aspettare: sia come quantità di prestiti
sia come deterioramento, grazie alla semplicità delle
procedure'.
Tra i giovani, ha concluso il presidente dell'ABI, 'continua ad esserci un grande interesse verso il ritorno
all'agricoltura: il Covid, del resto, ha dato una grande
spinta al settore e i giovani stanno sperimentando nuove forme di tecnologia, come per le analisi dei terreni'.
Al Comitato esecutivo ABI il Prof. Cesare Mirabelli
Il Comitato esecutivo dell’ABI, presieduto da Antonio Patuelli, ha avuto ospite relatore il Prof. Cesare Mirabelli,
già Presidente della Corte Costituzionale e già Consigliere
superiore della Banca d’Italia. Il Prof. Mirabelli ha approfondito i significati e le possibili conseguenze della legge
costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 che ha introdotto la
tutela dell’ambiente e della salute negli articoli 9 e 41 della
prima parte della Costituzione della Repubblica.

'Credito al Credito 2022',
è stato presentato il quarto aggiornamento delle
Linee guida elaborate con
l’Associazione delle Società di Valutazioni immobiliari-Assovib; il Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati; il Collegio nazionale dei periti agrari e
dei periti agrari laureati;
il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori
paesaggisti conservatori; il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori
agronomi e dottori forestali; il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati; il Consiglio
nazionale degli ingegneri; il Consiglio nazionale
dei periti industriali e dei
periti industriali laureati
e tecnoborsa (Organizzazione del sistema delle
Camere di Commercio per
lo sviluppo e la regolazione dell’economia immobiliare), con la collaborazione di Assoimmobiliare;
Confedilizia; Fiabci-Italia
(International real estate Federation); l’Istituto
italiano di valutazione im-

mobiliare-Isivi; la Royal
institution of chartered
surveyors-rics e l’European group of valuers’ Associations–Tegova.
In particolare, le Linee
Guida sono state aggiornate:
agli orientamenti dell’Eba in materia di concessione e monitoraggio dei
prestiti;
al 36° aggiornamento
delle 'Disposizioni di Vigilanza per le banche' della
Banca d’Italia;
alle versioni più recenti degli standard internazionali
(International
valuation standards, Ivs
– 2022), europei (European valuation standards,
Evs – 2020) e degli Standard globali di valutazione Rics–2022.
Un focus specifico è stato
dedicato alla valorizzazione dell’efficienza energetica e del grado di messa
in sicurezza degli immobili nella stima del loro valore di mercato.
Gianluca Smiriglia
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