IL CORPORATE FORUM ON SUSTAINABLE FINANCE PRESENTA I SUOI PROGESSI
6 Novembre 2020
A quasi due anni dal lancio avvenuto ad inizio 2019, le 22 società
emittenti europee che partecipano al Corporate Forum
on Sustainable Finance (CFSF), tra cui il Gruppo FS, come parte
del loro impegno verso la sostenibilità, fanno il punto sui
progressi fatti e sulla crescita del mercato della finanza
sostenibile, che ad oggi rappresenta oltre 600 miliardi di dollari
di obbligazioni emesse a livello mondiale.
L’attuale crisi sanitaria ed economica ha rafforzato la
convinzione che la finanza svolge un ruolo cruciale nel
supportare progetti che hanno un impatto positivo in termini
sociali ed ambientali.
I membri del Corporate Forum provengono da otto paesi e cinque settori differenti tra cui, energia,
utilities, trasporti, real estate, riciclo di rifiuti e acqua e con 90 miliardi di euro di bond alla fine di
ottobre 2020 contano per quasi i due terzi dei bond sostenibili emessi in Europa.
Il Forum, in quanto piattaforma di discussione e dibattito tra gli emittenti, si propone di parlare con
una sola voce su sei ambiziosi impegni sulla finanza sostenibile:







Integrare più profondamente il concetto di sostenibilità nelle strategie finanziarie delle
aziende;
Lavorare con gli investitori per stimolare lo sviluppo di un'economia più sostenibile
attraverso strumenti di finanziamento innovativi;
Aumentare la presenza di società industriali nei forum internazionali e nazionali dando forma
allo sviluppo dei mercati della finanza sostenibile;
Partecipare attivamente alla definizione degli standard e dei quadri normativi che regolano
gli strumenti di finanza sostenibile;
Collaborare con le agenzie di rating sull'integrazione più profonda dei criteri ESG nella
valutazione della sostenibilità finanziaria a lungo termine delle società;
Fare leva sulle competenze e promuovere le migliori pratiche sulla rendicontazione
dell'impatto delle strategie implementate.

Cosa è stato raggiunto negli ultimi due anni?
Il CFSF ha risposto a sette consultazioni tenute dall'Unione Europea negli ultimi due anni: la
Tassonomia UE, i Green Bond Standard UE, la Climate Benchmarks e Benchmarks’ ESG disclosure
UE, la revisione sulla Strategia di Finanza Sostenibile UE e la revisione sulla Direttiva Non-Financial
Reporting UE.
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Le risposte congiunte dei membri del Forum sono state inserite nelle bozze finali dei rapporti
risultanti da queste consultazioni, in particolare nella sezione "eligible expenses" dei Green Bond
Standard UE.
Inoltre, in considerazione del fabbisogno annuo per finanziare la transizione verso la sostenibilità,
stimato a quasi 260 miliardi di euro dalla Commissione Europea nel gennaio 2020, e della necessità
di proporre una Tassonomia Europea per garantire la corretta allocazione delle risorse finanziarie, i
membri del Corporate Forum hanno contribuito al lavoro sulla Tassonomia come segue:
-

Proponendo un feedback pubblico sull'utilizzabilità della Tassonomia (utilità, punti chiave
sulla compatibilità con altri standard e rischio di distorsione della concorrenza tra Stati
membri;
- Commentando individualmente la Tassonomia per i rispettivi settori di attività.
Nel 2019, il Corporate Forum ha anche avviato un dialogo con le principali agenzie di rating del
credito (S&P, Moody's e Fitch) sui loro metodi per integrare i fattori ESG nei loro rating di credito.
Nel 2020 è proseguito il dialogo con agenzie di rating ESG come MSCI, V.E (Vigeo Eiris) e
Sustainalytics, nonché con l’associazione Principles for Responsible Investment (PRI), una rete
internazionale di investitori sostenuta dalle Nazioni Unite.
Il Gruppo ha inoltre posto particolare attenzione allo sviluppo di nuovi strumenti che consentano lo
sviluppo del mercato della finanza sostenibile (sustainability-linked bonds, social bonds, transition
bonds, etc.).
Nel contesto dell'attuale crisi sanitaria ed economica, i membri del Forum aziendale rimangono
attivi per essere coinvolti e condividere le loro posizioni comuni sulla finanza sostenibile sia con le
autorità di regolamentazione che con gli investitori.
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