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RISERVATEZZA
Le aziende nostre clienti operano in un contesto estremamente competitivo. La tutela della confidenzialità nei riguardi dei progetti e dei dati dei nostri clienti è dunque 
essenziale. Oliver Wyman adotta rigorose procedure interne idonee a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni fornitele dai propri clienti.

Per altro verso, anche il nostro campo d'attività è caratterizzato da un'elevata competività. Consideriamo i nostri contatti e le nostre ideazioni come nostra proprietà 
riservata ed esclusiva, e contiamo perciò sul fatto che i clienti tutelino adeguatamente la riservatezza delle nostre proposte, presentazioni, metodologie e tecniche di 
analisi. In nessun caso, quindi, tale materiale potrà essere condiviso dal cliente con qualsiasi altro soggetto senza il previo consenso scritto di Oliver Wyman.
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INTRODUZIONE
Due relatori hanno l’onore di presentare oggi alla commissione AIFIRM
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PNRR: CONTESTO, RELAZIONE CON TEMATICHE ESG E 
RUOLO DEL SISTEMA BANCARIO
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2015 – Task force su 
Climate-Related Financial 
Disclosure

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA È L’OPPORTUNITÀ PIÙ CONCRETA E 
COGENTE PER LE BANCHE DI «FARE NEL CONCRETO» ESG

Negli ultimi anni il focus istituzionale sulle tematiche di 
sostenibilità-ESG è aumentato…

1. Protezione del balance sheet
La corretta misurazione e gestione dei rischi  
ambientali diminuisce la probabilità di default delle 
controparti in portafoglio (minori eventi connessi a 
catastrofi climatiche o oneri legati a danni ambientali)

2020 – Linee guida per 
quantificazione rischi ESG

2018
Technical Expert Group 
on Sustainable Finance 

2020
Next Generation EU 

2. Nuove opportunità di business connesse a 
PNRR
La partecipazione ad iniziative green e social di portata 
pluriennale/multi-stakeholder, supportate anche dal 
pubblico, migliora il profilo di rischio/rendimento 
dell’operazione (posta in gioco elevata) e genera 
opportunità di sviluppo cliente (cross-selling nel tempo)

1992 - Environment Programme
Finance Initiative

…creando opportunità uniche per le Banche

2021
Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza

2019
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IL PNRR SI RIPROMETTE DI METTERE IN CAMPO 235+ €MLD ENTRO IL 2026, DI CUI 
CA. 135€MLD DEDICATI A INIZIATIVE GREEN E SOCIAL

Link to the published plan (2021)

Budget 
€Bn

Of which
ESG Initiatives, # Of which

ESG
M1 – Digitalisation, innovation, competitiveness and culture 50.3 9.4 39 13
M1C1 – Digitalisation, innovation and security in the PA 11.0 3.5 15 3

M1C2 – Digitalization, Innovation and Competitiv. of the Prod. System 31.2 2.0 11 2

M1C3 – Tourism and Culture 8.1 4.0 13 8
M2 – Green revolution and ecological transition 70.1 66.5 52 47
M2C1 – Sustainable agriculture and circular economy 7.0 5.3 10 8

M2C2 – Renewable energy, hydrogen and local sustainable mobility 25.4 23.8 21 19

M2C3 – Energy upgrading and renovation of buildings 22.4 22.1 7 6
M2C4 – Protection of land and water resources 15.4 15.4 14 14
M3 – Infrastructures for a sustainable mobility 31.3 27.1 19 11
M3C1 – High speed railways and safe roads 28.0 24.8 12 8
M3C2 – Intermodality and integrated logistics 3.3 2.3 7 3
M4 – Education and Research 34.1 11.9 27 5
M4C1 – Enhancement of skills and right to study 21.2 11.9 15 5
M4C2 – From research to business 12.9 - 12 -
M5 – Inclusion and Cohesion 29.6 12.8 24 12
M5C1 – Employment Policies 12.6 1.1 8 3

M5C2 – Social infrastructures, families, communities and third sector 12.6 10.4 9 6

M5C3 – Special intervention for territorial cohesion 4.4 1.3 7 3
M6 – Healthcare 20.2 7.0 10 3
M6C1 – Proximity networks, structures and telemedicine 9.0 7.0 4 3
M6C2 – Innovation, research and digitalization of the NHS 11.2 - 6 -
Totale RRF (192) + Complementary Fund (30.6) + ReactEU (13) 235.6 134.7 171 91

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
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Iniziative
ESG

Iniziative non ESG

Moltiplicatore di 
filiera

IL PNRR OFFRE SIGNIFICATIVE OPPORTUNITÀ DI CO-FINANZIAMENTO ALLE BANCHE 
ITALIANE: CA. 180 €MLD, DI CUI 123.6€MLD ESG

Budget PNRR e massimo potenziale per le banche connesso al PNRR Italia
€ Mld

1. Include anche la componente commissionale. Si assume che per ogni € di MINT su finanziamenti si osservi in media (tenendo conto di diverse controparti) €0.35 di margine addizionale da cross-selling
(transaction banking, cash management, etc) | 2. Storicamente per ogni € generato su un certo settore dell’economia, si genera un moltiplicatore 4x (media) sugli altri settori della filiera. Fonte, ISTAT, tabelle 
input-output 2018 | Fonte: Analisi Oliver Wyman su PNRR Italia, versione 26 Aprile 2021

Potenziale per il sistema bancario

Budget
PNRR 

Volumi di  
impieghi MINTER1

Moltiplicatore 
di filiera2

Volume d’affari “secondario” 
generato sulla filiera per 
effetto della maggiore attività 
economica derivante da PNRR

- Fino a 600 29

Iniziative 
non ESG

Co-finanziamento a imprese 
direttamente connesse a 
iniziative del PNRR Italia senza 
finalità ESG

101 56.2 2.5

Iniziative ESG
Co-finanziamenti di PPP o di 
contributi a fondo perduto/ 
anticipo di liquidità connessi a 
iniziative ESG del Piano 

135 123,6 6.4

179.7 €Mld
Impieghi bancari TOTALI 
derivanti direttamente 

dal PNRR 
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I SETTORI CHE PIÙ BENEFICERANNO DEL PNRR SONO L’EDILIZIA, I TRASPORTI E 
L’ENERGIA. PIÙ DELLA METÀ DELLE INIZIATIVE BENEFICERÀ LE PMI

Breakdown per settori 
180€Mld di finanziamenti bancari PNRR 

Breakdown per meccanismo di distribuzione
180€Mld di finanziamenti bancari PNRR 

Breakdown per beneficiari finali
180€Mld di finanziamenti bancari PNRR 

18%

32%

43%

7%
Small businesses1

SME2

Corporate3

Individuals

38%

9%
8%

6%

6%

5%

26%

Edilizia

Trasporto
Energia

Servizi IT

Agricoltura

Attività manif. -
elettrico

Altro

50%

30%

15%

5%

PPP

Public tender

Fiscal incentive

Non refundable contribution

1. Turnover <5€Mln | 2. Turnover: 5-250 €Mln | 3. Turnover >250€Mln
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Digitalizzaz. PA 5G e 
connettività

Smart mobility Idrogeno e 
rinnovabili

Infrastruttura 
ferroviaria

Infrastruttura 
stradale e 
portuale

Competizione: 
Media 

Competizione: 
Alta

Competizione: 
Bassa

Iniziative diffuse
Commesse pubbliche di enti locali, contributi a fondo 
perduto per progetti indirizzati a piccole-medie imprese/SB 
incentivi fiscali a privati

LE INIZIATIVE ESG SI DIFFERENZIANO TRA DIFFUSE ED ECOSISTEMI CONCENTRATI, 
RICHIEDENDO UN DIVERSO COINVOLGIMENTO DELLE BANCHE

Fattori critici di successoFattori critici di successo
• Relazione cliente 
• Balance sheet (capacità di commitment/pricing)
• Velocità di reazione
• Know-how industriale 
• Competenze di project finance/structuring

Ecosistemi concentrati
Iniziative complesse/ consorzi e PPP/grandi commesse ministeriali che 
coinvolgono grandi player «champion» a guida dell’iniziativa e il coinvolgimento 
indiretto delle filiere

• Capacità di intercettazione 
• Modello distributivo/prossimità alla clientela
• Processi e piattaforma
• Portafoglio prodotto

14.6 5 27% 9.9 4 86% 10.3 13 98% 9.6 - -

26.6 8 93% 4.7 3 48%

Superbonus 
110% e altri 

incentivi

Transition 4.0 e 
internazion

Turismo e 
cultura

Sanità pubblica

Edilizia pubblica 
locale

Agricoltura, 
energia ed 
economia 
circolare

Co
n 

fo
cu

s s
ud

G
en

er
ic

he

21.8 4 100% 21.6 2 9% 20.2 3 35%

34.2 12 84% 16.4 20 90% 7.6 7 45%

PNRR tot
(€Mld)

Iniziative ESG
(#)Legenda Fondi ESG

(%)
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SULLE INIZIATIVE DIFFUSE, LE BANCHE POSSONO GIOCARE UN RUOLO DI STIMOLO 
DELLA DOMANDA, FACILITANDO L’ACCESSO AI FONDI PER LE PMI SUL TERRITORIO

Identificazione 
proattiva opportunità 

Supporto alla 
strutturazione del 
progetto/iniziativa  

Erogazione, 
monitoaggio e 
rendiontazione

Accesso ai Fondi 
PNRR

Superbonus 110% 
e altri incentivi

Transition 4.0 e 
internazion.Turismo e cultura

Agricoltura 
energia ed 
economia 
circolare

Edilizia 
pubblica locale

COMPLESSITÀ DEL PROGETTO 

Capacità di orchestrare operatori della filiera  Semplificare e standardizzare accesso a fondi 

STIMOLARE LA DOMANDA FAVORENDO L’ACESSO AI FONDI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
COSA

COME – SUPPORTANDO LE AZIENDE NELLE VARIE FASI PER L’ ACCESSO AI FONDI   

CON CHE APPROCCIO  – APPROCCIO DIFFERENZIATO IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITA’ DEL PROGETTO

Identificazione 
proattiva 
opportunità 

Supporto alla 
strutturazione 
del progetto

Accesso 
ai Fondi PNRR

Erogazione, 
monitoraggio e 
rendicontazione 
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SUGLI ECOSISTEMI CONCENTRATI, LE BANCHE POSSONO AGIRE DA ORCHESTRATORE, 
SUPPORTANDO I CHAMPION A GUIDA DELL’INIZIATIVA E LE LORO FILIERE

Accademia Solution 
partners

Destinatari dei 
fondi

Componenti 
catena del 

valore
Organizzazioni statali e 
sovranazionali

Non-profits

Altri partners
industriali

2

1

Pubblica 
amministrazione

4

5

3

Partners Innovazione e 
R&D

Quale ruolo per le Banche?

• Orchestrare progetti complessi con i 
«champion» industriali (e.g. strutturazione, 
regulatory interface, governance di 
stakeholder multipli)..

• …e supportare le loro “filiere”, sia 
finanziariamente (e.g. supply chain financing) 
che operativamente (e.g. facilitare la 
partecipazione di SMEs in progetti complessi 
gestiti da «champions» industriali, 
identificando proattivamente nuove 
opportunità)

• Fornire «leverage», impegnare il bilancio per 
aumentare i finanziamenti disponibili e la 
lunghezza degli investimenti

• Agire come un «competence centre»

Banca



SFIDE PER LE BANCHE E POSSIBILE APPROCCIO PER 
COGLIERE APPIENO L’OPPORTUNITÀ

2
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COGLIERE L’OPPORTUNITÀ PNRR RICHIEDE DI AGIRE SU PIÙ FRONTI 

PROPOSIZIONE COMMERCIALE 
E GO-TO MARKET STRATEGY

ALLINEAMENTO STRUMENTI 
DI GOVERNO DEL CREDITO 

(RAF, STRATEGIE CREDITIZIE, CRA)

ATTIVAZIONE 
E FORMAZIONE CANALI

PROCESSI DEL CREDITO
(ESG SCORING, MONITORAGGIO)

PRESIDI DI SUPPORTO 
AD HOC (PNRR DESK)

PIATTAFORMA 
DIGITALE 

GOVERNANCE: COORDINAMENTO INTERDIVISIONALE E DIALOGO ISTITUZIONALE

Focus nelle pagine successive
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I SETTORI CHE PIÙ BENEFICERANNO DELLO STIMOLO DEL PNRR PONGONO OGGI 
ALCUNE CRITICITÀ PER LE BANCHE

Settore

Volume prestiti in Italia per 
settore della clientela1

Scala PD Elementi di attenzione€MM %

Attività manifatturiera 205,530 34

Commercio 129,705 21

Edilizia 72,845 12
• Settore già tra i più serviti dal Sistema Bancario 

(12% dei prestiti totali) con PD storiche del 
settore tra le più elevate

Attività immobiliari 71,621 12

Attività professionali 53,207 9

Agricoltura 40,027 7 • Mancanza di dati storici per garantire un pricing 
corretto dei prodotti offerti alla clientela

Trasporto 39,409 6

Turismo 37,083 6
• Effetto negativo della crisi COVID sulle PD 

potenzialmente più materiale rispetto agli 
altri settori

Altro 101,095 17

1. Fonte: Banca d’Italia
Valore crescente di PD

Settori con maggior beneficio da 
iniziative PNRR
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QUALI SONO I FATTORI DI SUCCESSO PER LE BANCHE PER COGLIERE APPIENO 
LE OPPORTUNITÀ DEL PNRR IN OTTICA ESG?

CONTESTO
• Il PNRR si presenta come un’opportunità 

commerciale unica per il sistema Bancario, 
con una spinta molto materiale degli 
investimenti nei prossimi 5–10 anni in cui le 
Banche posso giocare un ruolo fondamentale

• Allo stesso tempo, gli investimenti si 
concentrano su settori attualmente 
considerati «Brown» che, per diverse ragioni, 
pongono alcune criticità alle Banche dal 
punto di vista del Rischio (e.g. Settori con PD 
storiche elevate o con impatto atteso da crisi 
COVID molto materiale)

• Per valorizzare al meglio questa opportunità, 
quali di questi potrebbero essere i fattori 
chiave di successo?

Possibili fattori di successo (non esaustivo) –
per discussione con il Gruppo di Lavoro

Utilizzo di strumenti di mitigazione del 
rischio, ad esempio garanzie SACE,
eventualmente offrendo pricing agevolato se 
con finalità «green»

Modelli che siano in grado di valutare la 
rischiosità delle controparti incorporando sia 
l’impatto di breve periodo (e.g. Covid-19) sia 
il beneficio di lungo periodo della transizione 
«green»

Sviluppo di strumenti e processi interni 
a supporto del monitoraggio della 
«transizione green» del portafoglio 
della Banca

STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL CREDITO

SVILUPPO DI MODELLI ANALITICI FORWARD-LOOKING

MONITORAGGIO



PRESUPPOSTI E LIMITI DI UTILIZZO DELLA RELAZIONE
Il presente rapporto è stato predisposto per l'utilizzo esclusivo del cliente di Oliver Wyman qui menzionato. Esso non potrà essere immesso in canali di circolazione 
generale o ad essere pubblicato, né riprodotto, né citato e/o distribuito per qualsiasi scopo senza la preventiva autorizzazione scritta di Oliver Wyman. Oltre che al 
cliente di Oliver Wyman qui menzionato, il presente rapporto non è stato predisposto per alcun altro beneficiario e Oliver Wyman declina ogni sua responsabilità nei 
confronti di eventuali terzi.

Le informazioni acquisite da terzi in virtù delle quali è stato redatto, in tutto o in parte, il presente rapporto sono state valutate come attendibili da Oliver Wyman, ma, 
salvo espressa e contraria indicazione, non hanno formato oggetto di una verifica indipendente. Le informazioni di natura pubblica e i dati statistici e industriali citati nel 
rapporto provengono da fonti considerate attendibili da Oliver Wyman; nondimeno, Oliver Wyman non assume alcun impegno o garanzia sulla precisione e completezza 
di tali informazioni. Le valutazioni inserite nel presente rapporto potrebbero contenere previsioni fondate solo su dati disponibili al momento della redazione e/o sullo 
studio di andamenti storici verificatisi. Poiché ognuna di tali previsioni è soggetta, come qualsiasi giudizio di natura prognostica, agli inerenti rischi e incertezze, 
Oliver Wyman declina ogni responsabilità per i risultati effettivi e/o eventi futuri che si potessero in concreto verificare.

Le opinioni espresse nel presente rapporto sono da considerarsi valide esclusivamente per gli scopi qui indicati, e solo con riferimento alla data del presente rapporto. 
Oliver Wyman non assume alcun obbligo di aggiornamento del presente rapporto alla luce di eventuali cambiamenti, eventi o condizioni verificatisi successivamente alla 
data anzidetta.

Resta di esclusiva responsabilità del cliente ogni decisione assunta in relazione all'attuazione o all'utilizzo di qualsiasi indicazione o parere esposto nel presente rapporto. 
Il presente rapporto, infine non intende costituire una consulenza in tema di investimento né intende fornire alcuna opinione inerente alla congruità di qualsiasi 
transazione tra qualsivoglia soggetto. Inoltre, questo report non rappresenta consulenza legale, medica, contabile, di sicurezza o di altro tipo. Per ottenere qualsiasi tipo 
di consulenza, Oliver Wyman consiglia di rivolgersi a un professionista qualificato.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	introduzione�Due relatori hanno l’onore di presentare oggi alla commissione AIFIRM
	Agenda
	Slide Number 5
	Il piano nazionale di ripresa e resilienza è l’opportunità più concreta e cogente per le banche di «fare nel concreto» esg
	Il PNRR si ripromette di mettere in campo 235+ €mld entro il 2026, di cui ca. 135€Mld dedicati a iniziative Green e social
	IL PNRR offre significative opportunità di co-FINANZIAMENTO alle banche italiane: CA. 180 €mld, di cui 123.6€Mld ESG
	I settori che più beneficeranno del PNRR sono l’edilizia, i trasporti e l’energia. Più della metà delle iniziative beneficerà le PMI
	Le iniziative esg si differenziano tra diffuse ed ecosistemi concentrati, richiedendo un diverso coinvolgimento delle banche
	Sulle iniziative diffuse, le banche possono GIOCARE UN RUOLO DI STIMOLO DELLA DOMANDA, FACILITANDO L’ACCESSO AI FONDI PER le pmi sul territorio
	Sugli ecosistemi concentrati, le banche possono agire da orchestratore, supportando i champion a guida dell’iniziativa e le loro filiere
	Slide Number 13
	Cogliere l’opportunità pnrr richiede di agire su più fronti 
	i settori che più beneficeranno dello stimolo del pnrr pongono oggi alcune criticità per le banche
	Quali sono i Fattori di successo per le banche per cogliere appieno le opportunità del pnrr in ottica esg?
	Slide Number 17

