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Il ruolo delle «banche del clima» 
nella strategia del Green Deal europeo

Mario Noera

Forum Finanza Sostenibile

Milano, 24 febbraio 2022

Il ruolo delle «banche del clima» in Italia

https://eccoclimate.org/publications/
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o La strategia finanziaria del Green Deal europeo

o La roadmap di BEI come prototipo per le «banche del clima» 
nazionali

o Il PNRR ed il ruolo pivot di CDP, Invitalia e SACE per il 
finanziamento della transizione climatica in Italia 

Key points

Regolamenti 

• Banche (EBA/ECB)
• Interm. mobiliari (ESMA)
• Assicurazioni/ F.di pensione 

(EIOPA)

Vigilanza
prudenziale

Requisiti di capitale
Risk management

Regolamentiazione agenzie di rating  (ESMA)

La strategia finanziaria del Green Deal europeo
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Ruolo strategico della BEI e delle NPBs

National Promotional Banks
«entità legali che svolgono attività finanziaria su
base professionale su mandato di uno Stato
membro a livello centrale, regionale o locale per
svolgere attività di supporto allo sviluppo»

Commissione Europea (COM 2015/361) 

CDP 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A

INVITALIA  
Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti 
e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.

MCC- BdS
Mediocredito Centrale – Banca del Sud

SACE 
Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.A.

Le banche nazionali di promozione italiane (NPBs)
Totale 
attivo 

410 md 

14,8 md 

361 md 

Prestiti/
Garanzie

106,9 md 

12,7 md 

66,5 md 
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Profilo tecnico-operativo
• Logiche di investimento di lungo-periodo
• Valutazione degli impatti e tracciamento progetti
• Assistenza nelle fasi istruttorie e successiva implementazione

Profilo finanziario
• Calmierare il costo del capitale 

(attraverso garanzie e copartecipazione al de-risking)

• Focalizzare gli interventi su aree e settori strategici e/o trascurati 
dal mercato 

• Amplificare l’effetto leva

Ruolo strategico della BEI e delle NPBs

EU Green Deal
(InvestEU 2021-27)

X 2,5 X 4,5

10,5 md € 32,8 md € 368,4 md €

1  €
2,5  €+  0,625 €

=

3,125 €

X 11,2

11,25  €

Ruolo strategico della BEI e delle NPBs
Effetto leva 
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Ruolo strategico della BEI e delle NPBs

al 2030

La roadmap della BEI come «banca del clima» 

• Impegno ad implementare i 6 pilastri del MDB 
Framework di Madrid (2019),

• Supporto a investimenti connessi alla transizione 
climatica e alla sostenibilità (1000 md € nel 2021-30)

• Aumento ad almeno il 50% la percentuale di 
finanziamenti finalizzati al «clima» (ca. 30 md annui)

• Erogazione di consulenza specializzata sull’intero 
ciclo progettuale

• Sviluppo di prodotti finanziari specifici (finanziamenti, 
convenzioni, partnerships)
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La roadmap della BEI come «banca del clima» 

• Criteri di  esclusione per i propri investimenti di 
portafoglio e per la policy del credito

• Energy Lending Policy (2019) 

• Dal 2021, analisi di impatto di tutti i nuovi progetti 
(non solo diretti ma anche indiretti) e delle attività 
delle controparti 

• Revisione dei criteri e degli strumenti di risk 
management inclusivi dei rischi climatici fisici e di 
transizione (CRA Climate Risk Assessment)

Emissioni storiche
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Italia – Obiettivi emissioni GHG e investimenti
(aggiornamento PNIEC 2019)

Fonte: ItalianCliimateNetwork- Està(2020)

Target EUGD 2030

-55% su 1990
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PNRR – Composizione per missioni
(2021-26 e media annua)

Obiettivi generali

Obiettivi

• Target quantitativi su finanziamenti e investimenti 
condizionali a decarbonizzazione e mitigazione

• Supporto a innovazione tecnologica e capacità di resilienza 
del sistema

• Mobilizzazione e orientamento della finanza privata   

Meccanismi operativi

• Adeguamento governance interna

• Ridefinizione policy e procedure interne 

• Allineamento metodi di valutazione e di risk management 

• Adozione metodologie di tracciamento e di reporting

Roadmap di CDP, Invitalia e SACE come «banche del clima» 
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• Smobilizzo crediti + anticipazione fondi PNRR

• Cartolarizzazione 

• Sustainability bonds / Impact funds 

• Garanzie 
(D.L. «Liquidità» n. 23/2020 e D.L. «Semplificazioni» n. 76/2020  garanzie   green)

• Patrimonio Destinato (CDP)
(D.L. «Rilancio» n. 24/2020 e D.M. n.26/2021  Fondo Nazionale Strategico

• Fondo per la crescita sostenibile (MCC)
(D.L. «Crescita» n.83/2012  ex-Fondo per l’Innovazione Tecnologica) 

Gli strumenti attivabili

Emergenza 
Covid19

Grazie !


