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Per consolidare e dimostrare il nostro impegno nella transizione verde, nel corso degli anni abbiamo deciso di aderire a 
importanti iniziative internazionali e istituzionali:

Iniziative internazionali e istituzionali

Task Force on Climate-
Related Financial 
Disclosures (TCFD)

 > 2019 Abbiamo sottoscritto le raccomandazioni della Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

 > 2020 Abbiamo pubblicato un documento separato che fornisce un’informativa 
allineata alle raccomandazioni della TCFD nella seconda metà del 2021

Paris Agreement Capital 
Transition Assessment 
(PACTA) 

 > 2019 Abbiamo aderito alla metodologia del Paris Agreement Capital 
Transition Assessment (PACTA) sviluppata da 2° Investing Initiative (2° ii)

 > 2020 Abbiamo completato la sperimentazione della metodologia PACTA

European Banking 
Authority (EBA) 

 > 2020 Abbiamo aderito su base volontaria al primo esercizio pilota di 
sensitivity dell’ABE (Autorità Bancaria Europea) con l’obiettivo di effettuare 
una stima preliminare delle esposizioni sostenibili basate sulla tassonomia 
verde dell’UE. I risultati sono stati pubblicati nel secondo trimestre del 2021

Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDG) delle 
Nazioni Unite

 > 2015 Sono stati annunciati gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle 
Nazioni Unite. Fin da subito abbiamo contribuito al loro raggiungimento 
monitorando i progressi compiuti attraverso indicatori di performance 
(KPI) misurabili, inerenti alla gestione dei temi materiali e dei relativi 
rischi e opportunità

UNEP FI Principles for 
Responsible Banking (PRB)

 > 2019 Abbiamo sottoscritto i Principles for Responsible Banking (PRB) di 
UNEP-FI, il cui obiettivo è supportare le banche nell’allineamento della 
loro strategia aziendale agli obiettivi della società

 > 2020 Ci siamo uniti a diversi gruppi di lavoro organizzati da UNEP FI a sostegno 
dell'implementazione dei PRB. Abbiamo pubblicato l’informativa UNEP FI PRB

 > 2021 Abbiamo sottoscritto l'impegno di UNEP-FI per la Salute e 
l'Inclusione Finanziaria

Steel Climate-Aligned 
Finance Working Group

 > 2021 Siamo una delle 6 banche a livello globale che hanno costituito lo 
Steel Climate-Aligned Finance Working Group, promosso dal Center for 
Climate-Aligned Finance di RMI

European Hydrogen Forum
 > 2021 Siamo entrati a far parte della European Clean Hydrogen Alliance, 

il cui obiettivo è la diffusione delle tecnologie legate alla produzione di 
idrogeno entro il 2030

Net-Zero Banking Alliance  > 2021 Abbiamo aderito alla Net-Zero Banking Alliance, la sezione della 
Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ) dedicata alle banche

Women's Forum  > 2021 Il nostro CEO ha sottoscritto il CEO Champion Commitment Towards 
the Zero Gender Gap
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