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L’interesse verso assetti produttivi compatibili con la tutela dell’ambiente, 
con un maggiore equilibrio sociale e con adeguate prassi di governance 
rappresenta una necessità vieppiù sentita dalle banche, in ciò 
incoraggiate da una regolamentazione sempre più pervasiva e dalla 
crescente consapevolezza di investitori e clienti.  
In questo scenario si colloca il tema del rapporto tra fattori ESG e rischio 
di credito. Esiste un legame tra il rispetto dei valori ambientali, sociali e di 
buon governo societario e l’affidabilità di un debitore o il valore delle 
garanzie? E’ possibile che riconversione verso portafogli di investimenti 
sostenibili venga “premiata” con uno sconto sui requisiti patrimoniali 
obbligatori? 
Per questi motivi, negli scorsi mesi AIFIRM ha promosso – con il program 
management di CRIF –un position paper sul tema che viene ora 
presentato con la partecipazione di esponenti dell’Autorità Bancaria 
Europea, della Banca Centrale Europea, della Banca d’Italia. 

  E’ possibile iscriversi al seguente link: FORM DI ISCRIZIONE  
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Programma 
 
15:45 Welcome virtuale  

16:00 Saluto ai partecipanti 
Marco Macellari, director service line Process and Risk Advisory, CRIF 
Introduzione ai temi del position paper 

Andrea Resti, università Bocconi 
16:20 Presentazioni 

ESG e attività bancaria: cosa ci insegna la ricerca 

Giuliana Birindelli, università di Chieti-Pescara 
Vera Palea, università di Torino 
L’evoluzione del framework di risk governance alla luce dei fattori ESG 

Valeria Nale – principal service line Risk Predictive Analytics  -  CRIF  
Pasqualina Porretta – università La Sapienza  
L’integrazione dei profili ESG nei modelli interni sul rischio di credito 

Andrey Karpov, Intesa Sanpaolo 
Fabio Salis – chief risk officer - Creval 
Conclusioni 

Paolo di Biasi, executive director, Intesa Sanpaolo 

17:10 Discussione e spunti di approfondimento 

Tommaso Rondinella, responsabile ufficio Modelli di impatto e Valutazione socio-
ambientale, Banca Etica 
Carlo Di Maio, Climate and ESG risks Senior Expert, Banca Centrale Europea 
Roberta Fiori, adviser, Banca d’Italia 
Raffaele Passaro, Stress test and climate risk expert, Autorità Bancaria Europea 

18:00 Q&A 

18:15 Saluti 

 

 

 


