
Climate Stress Test
Un primo passo verso una gestione integrata dei rischi 
climatici e ambientali

Kick-off meeting, 09 MARZO 2022
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Contesto di riferimento

BCE ha comunicato a novembre 2020 le proprie aspettative in merito alla 

gestione e alla disclosure dei rischi climatici e ambientali nella “Guide on 

climate-related and environmental risks”, riportando in particolare una 

specifica expectation (n. 11) in merito al fatto che le banche con materiali rischi 

climatici e ambientali valutino l’appropriatezza dei processi e delle metodologie 

di stress testing e procedano ad incorporare questi rischi nelle loro analisi di 

scenario (base e/o stressate). 

BCE si aspetta inoltre che gli enti considerino tali rischi nell’ambito della 

formulazione e attuazione della propria strategia aziendale, nei processi di 

governance e gestione del rischio.

Nel corso del 2021 la BCE ha infine dato seguito al proprio piano di 

adeguamento della vigilanza prudenziale attraverso tre iniziative 

finalizzate ad avviare un percorso di progressiva integrazione dei rischi 

climatici e regolamentari nel processo SREP e, a tendere, nella 

definizione dei requisiti di pillar 2

self-assessment richiesto a 112 
significant banks in risposta alle (13) 
supervisory expectations contenute 
nella guida

avvio del primo stress test 
climatico, con requisiti differenziati 
in base all’applicazione del principio 
di proporzionalità

comunicazione di una thematic
review (da avviare nel 2022), 
relativa alle practices di risk 
management sui rischi climatici e 
ambientali e alla loro integrazione 
nella definizione delle strategie

Iniziative ECB
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Contesto di riferimento
Framework di Climate Stress Test 

Climate 
Risk Stress 

Test 
modules

• Drill down of scenarios to feed satellite 
models

• Estimate of direct & indirect impacts
• Join of top-down and borrow-level 

approaches
• Dynamic balance sheet projection taking 

into portfolio alignment strategies

• Counterparties / loans "Climate 
related" classification 

• GHG emissions data retrieval

• Coherence and feasibility with the 
ESG Action Plan submitted to ECB 

• Understanding and good knowledge 
of market practices

BOTTOM-UP STRESS TEST 
PROJECTIONS

Systematic assessment of the banks’ 
end to end climate risk stress testing 
framework

3

QUALITATIVE 
QUESTIONNAIRE
Systematic assessment of the banks’ 
end to end climate risk stress testing 
framework

1

CLIMATE RISK METRICS

Climate metrics aimed at report the 
exposure of banks’ income to transition 
risk and their exposure to carbon 
intensive industries

2

1

2

3
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Contesto di riferimento
Framework di Climate Stress Test 

TRANSITION 
RISK

PHYSICAL
RISK2

Credit

ST (3Y)

ST (3Y)

ST (1Y)

Static

Static

Static

Risk Impacted PI-II Risks Time horizon Balance sheet

1. HFT portfolio
2. Instead of 2030

Baseline + NGFS Disorderly 
anticipated 20222

NGFS Disorderly anticipated 
20222

Baseline + Two point
in time physical risk 

scenarios3

Scenarios

Market Bond + Stocks + 
Derivatives1

Corporate exposures 
(Drought) 

+ Mortages (Flood)

Scope

Credit
Corporate exposures 

+ Mortages

Operational & 
Reputational

Historical (5Y) 
+

ST (3Y)

Conduct, Physical and 
Reputational events

Environmental & reputational 
risk4 events / case studiesNot significant

MLT (30Y) Dynamic 3 different NGFS transition 
paths
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Obiettivi della Commissione

A fronte dell’evoluzione del contesto le banche si trovano 
oggi a fronteggiare due diverse sfide:

nell’immediato, evolvere i rispettivi framework di 

stress test per gestire le complessità metodologiche, 

operative ed organizzative imposte dalle peculiarità di 

un (nuovo) framework regolamentare di “Climate

stress test 2022”

in seconda battuta, a valle di quest’ultimo, capitalizzare 

le esperienze e gli investimenti in corso (in dati, 

metodologie e strumenti) indirizzando coerentemente i 

processi di governo e di controllo impattati (con 

particolare riferimento all’analisi delle potenziali ricadute 

sui processi gestionali di governo strategico dei rischi) e 

strutturando adeguati processi di comunicazione agli 

organi direzionali

Stesura di un position paper con l’obiettivo di inquadrare il 

nuovo esercizio di stress test climatico, con l’intento di 

metterne in luce:

principali elementi metodologici e dati necessari

fattori critici di successo nelle fasi di disegno e 

implementazione

criticità operative 

potenziali ambiti di evoluzione ai fini della definizione di 

un framework di stress test gestionale

Definizione delle potenziali ricadute / contributi di questa 

prima esperienza ai principali processi gestionali 

(framework dati comune, metodologie di misurazione degli 

impatti degli eventi climatici e ambientali, strumentazione di 

supporto, reporting e disclosure, ecc…)

ObiettiviSfide per le banche



Climate Stress Test | AIFIRM  8

a
ll

rig
h

ts
re

se
rv

e
d

Contesto di riferimento

Obiettivi della Commissione 

Struttura e gruppi di lavoro

Piano di attività
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Coordinatori, PMO e Comitato Guida 

Nicola Andreis | Illimity Bank: Head of Risk Strategy 

Raffaele Barteselli | Banco-BPM: Head of Risk Models

Paola Agnese Bongini | Università di Milano Bicocca 

Elisa Corsi | Volksbank: Organization Processes and Rules

Pasquale Costa | Banca Popolare di Bari: Chief Risk Officer

Emanuele De Meo | UnipolSai: Senior Officer

Guido Luciano Genero | Intesa SanPaolo: Head of Risk Clearing

Giansimone Ghiottone | Banca Popolare di Puglia e Basilicata: Risk Manager

Valeria Lazzaroli | Arisk: Chief Risk Officer

Fernando Metelli | Alba Leasing: P&C e Gestione Rischi; Presidente Onorario AIFIRM

Carlo Palego | Banca di Asti: Chief Risk Officer

Gerardo Rescigno | Medio Credito Centrale: Chief Risk Officer

Comitato 

Guida

Coordinatori PMO

Maurizio Pierigè | Senior Partner Prometeia, 

Head of Risk Integration, Risk Advisory, 

Climate Change & ESG Risks

Luca Bartolucci | Principal Prometeia, Deputy 

Head of Climate Change & ESG Risks

Elisabetta Gualandri | Università degli studi di Modena e Reggio Emilia -

Dipartimento di Economia (Coordinatore Scientifico)

Nicola Morandin | Head of ICAAP & Stress Test Group Integrated Risks, Group 

Credit & Integrated Risks - Group Risk Management (Coordinatore AIFIRM))

Corrado Meglio | Vice Presidente AIFIRM (Supervisore)
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Indice degli argomenti e Gruppi di Lavoro

Contesto normativo di riferimento

Climate risk: declinazioni rispetto al business model

Scenari di climate risk

Architettura dati e sistemi informativi

Impatti del Climate Change sul profilo di rischio, 
metodologie top-down e bottom-up

Allocazione degli attivi «climate driven»

Principali processi impattati

La disclosure regolamentare e le future aspettative del 
mercato, la sfida delle informazioni

8

7

6

5

4

3

2

Executive 
summary

1
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Indice degli argomenti e Gruppi di Lavoro
Contesto normativo di riferimento

Contesto
normativo di 
riferimento

Background degli esercizi di stress 
test climatico nell’esperienza dei 
vari regulator internazionali 

La roadmap di implementazione 
delle autorità europee (ECB-EBA)

Glossario terminologico, definizioni 
e riferimenti normativi

…

Capitolo Paragrafo Referenti
Comitato guida

Componenti
Gruppo di lavoro

C. Palego

P. Bongini

1
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Indice degli argomenti e Gruppi di Lavoro
Climate risk: declinazioni rispetto al business model

Climate risk: 
declinazioni 
rispetto al 

business model*

Gruppi bancari / Banche 
commerciali - significant

Gruppi bancari / Banche 
commerciali – less significant

Challenger banks

…

Capitolo Paragrafo Referenti
Comitato guida

Componenti
Gruppo di lavoro

N. Andreis

P. Bongini

P. Costa

(*) Identificazione dei principali ambiti di impatto dei rischi climatici sul bilancio della banca, rappresentazione estesa dei meccanismi di trasmissione dei Climate Risk con 
esempi sulle principali categorie di asset / liabilities e/o voci di CE e, ove possibile, con caratterizzazione degli effetti differenziati per settori, geografie, ecc. 
Il capitolo viene declinato in funzione delle diverse caratteristiche degli intermediari finanziari / sub-industry (es. banca commerciale, challenger bank, asset manager, 
assicurazioni, ..) 

F. Metelli

2
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Indice degli argomenti e Gruppi di Lavoro
Scenari di climate risk

Scenari di 
climate risk*

Eventi di rischio 
climatico

Meccanismi di trasmissione ai 
parametri di rischio / poste di 
bilancio

Criticità nella modellizzazione 
degli scenari climatici

Approcci metodologici ed 
implicazioni operative

Capitolo Paragrafo Referenti
Comitato guida

Componenti
Gruppo di lavoro

G. Rescigno

E. De Meo

G. Ghiottone

(*) Caratteristiche degli scenari climatici: eventi rilevanti, orizzonte temporale di riferimento, variabili rilevanti a livello macro e finanziario; meccanismi di connessione con le 
variabili “caratteristiche” dell’analisi con caratterizzazione per settore, geografie, ecc. – rappresentare carrellata delle variabili principalmente impattate

Tr
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Indice degli argomenti e Gruppi di Lavoro
Architettura dati e sistemi informativi

Architettura dati 
e sistemi 

informativi*

Data foundation (dati banca, dati 
esterni, …)  

Motori di calcolo (transizione e 
fisici)

Ambienti di laboratorio / 
modellizzazione

Analisi e reporting 

Capitolo Paragrafo Referenti
Comitato guida

Componenti
Gruppo di lavoro

E. Corsi

E. De Meo

V. Lazzaroli  

4

F. Metelli
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Indice degli argomenti e Gruppi di Lavoro
Impatti del climate change sul profilo di rischio, metodologie top-down e bottom-up

Impatti del 
climate change

sul profilo di 
rischio, 

metodologie 
top-down e 
bottom-up*

I primi esercizi top-down delle 
banche centrali

Il primo esercizio bottom-up 
regolamentare “CR ST 2022”

Verso un framework gestionale 
di stress test climatico 

…

Capitolo Paragrafo Referenti
Comitato guida

Componenti
Gruppo di lavoro

P. Costa 

E. De Meo

G. Genero 

(*) Descrizione delle metodologie di stress testing / scenario analysis “top-down”, specificità connesse ai fattori di rischio e limiti dei meccanismi di condizionamento “tradizionali”. 
Esigenza di un set di metodologie e strumenti dedicati, descritti nei paragrafi successivi, per tipologia di rischio.  
Descrizione e analisi del framework suggerito dalle Guidelines ECB

G. Ghiottone 

Credit risk

Market risks

Op & Rep risks

Liquidity risk

Struttura

Approccio

Evidenze e LL

5

R. Barteselli
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Indice degli argomenti e Gruppi di Lavoro
Allocazione degli attivi «climate driven»

Allocazione 
degli attivi 
«climate
driven»

Da static balance sheet di breve termine a 
dynamic balance sheet a lungo termine

Approcci gestionali di «portfolio 
alignment»

Impatti su processi e sulle metodologie di 
asset / capital allocation del portafoglio 
crediti e titoli 

Capitolo Paragrafo Referenti
Comitato guida

Componenti
Gruppo di lavoro

N. Andreis

E. Corsi

F. Metelli

…

6

G. Genero
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Indice degli argomenti e Gruppi di Lavoro
Principali processi impattati

Principali 
processi 
impattati

Processi di risk 
management

Processi di business

…

Capitolo Paragrafo Referenti
Comitato guida

Componenti
Gruppo di lavoro

E. Corsi

G. Rescigno

F. Metelli

C. Palego

RAF

ICAAP / ILAAP

Recovery Plan

…

Planning

Asset allocation

Credit origination

…

7
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Indice degli argomenti e Gruppi di Lavoro
La disclosure regolamentare e le future aspettative del mercato, la sfida delle informazioni

La disclosure
regolamentare e 

le future 
aspettative del 

mercato, la sfida 
delle 

informazioni

Informazioni «climate related»: 
requirement di disclosure regolamentare 
(P3 e NFRD)

Target di transizione climatica: iniziative / 
protocolli di intesa per le banche 

I flussi informativi verso gli organi 
decisionali e la loro integrazione nei 
processi decisionali 

Capitolo Paragrafo Referenti
Comitato guida

Componenti
Gruppo di lavoro

R. Barteselli

P. Bongini

V. Lazzaroli

…

8
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Piano di attività

Attività* Mar Owner Attori coinvoltiApr Mag Lug Ago SetGiu

Definizione GdL

Analisi e sviluppo 
testi (draft)

Kick off

Fine tuning testi

Armonizzazione e 
sintesi 

Validazione indice

Sottomissione al 
Consiglio e CTS

Comitato Guida / 
GdL

Comitato guida

Coordinatori

Comitato guida

Comitato guida

Comitato guida

Coordinatori 

GdL

GdL

GdL

GdL

Comitato Guida / 
GdL

PMO

* PMO supporto cross
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Contatti

Bologna
Piazza Trento e Trieste, 3 
+39 051 6480911 
italy@prometeia.com

Milan
Via Brera, 18 
Viale Monza, 265 
+39 02 80505845 
italy@prometeia.com

Cairo
Smart Village - Concordia Building, B2111
Km 28 Cairo Alex Desert Road
6 of October City, Giza
egypt@prometeia.com

Istanbul
River Plaza, Kat 19
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak 
No. 13, 34394
| Levent | Istanbul | Turkey
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
turkey@prometeia.com

London
Dashwood House 69 Old Broad Street 
EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525 
uk@prometeia.com

Moscow
ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
+7 (916) 215 0692 
russia@prometeia.com

Rome
Viale Regina Margherita, 279
italy@prometeia.com

www.prometeia.com

Prometeiagroup

Prometeia

@PrometeiaGroup

Prometeia


