COMUNICATO STAMPA

Banca Ifis è la prima challenger bank italiana
che aderisce alla Net-Zero Banking Alliance
La Banca specializzata nei servizi e soluzioni di credito alle piccole e medie imprese italiane aderisce
all’iniziativa delle Nazioni Unite e si impegna ad azzerare le emissioni nette di gas serra del proprio
portafoglio entro il 2050

Milano, 20 ottobre 2021 - Banca Ifis è la prima challenger bank italiana che aderisce alla Net-Zero Banking
Alliance (NZBA), l’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite che ha l’obiettivo di accelerare la transizione
sostenibile del settore bancario internazionale. La Net-Zero Banking Alliance, alla quale finora hanno aderito
75 istituti internazionali, prevede che le banche partecipanti si impegnino ad allineare i propri portafogli di
prestiti e investimenti al raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, in linea con i target
fissati dall'Accordo di Parigi sul clima.
«Siamo orgogliosi di aderire alla Net-Zero Banking Alliance che ci permetterà di accelerare il raggiungimento
dell’obiettivo comune di azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 – spiega Frederik Geertman,
Amministratore Delegato di Banca Ifis –. Si tratta di un impegno importante per Banca Ifis, che avviene in piena
continuità con le azioni già intraprese dal nostro Istituto sul fronte ambientale. La decisione di aderire fra i primi
conferma il ruolo della Banca di acceleratore della transizione sostenibile delle piccole medie imprese che
costituiscono il tessuto economico e produttivo del nostro Paese».
«L’adesione alla Net-Zero Banking Alliance si inserisce nella strategia ESG di lungo periodo che la Banca sta
implementando nella convinzione che la sostenibilità, in tutte le sue dimensioni, e lo sviluppo del business debbano
essere pienamente integrati e complementari - spiega Ernesto Fürstenberg Fassio, Vicepresidente di Banca Ifis.
Questa iniziativa rappresenta una ulteriore conferma del nostro impegno concreto nel costruire un’economia più
sostenibile e inclusiva».
Nell’ambito di questa iniziativa, Banca Ifis si impegna a: definire, entro 18 mesi dalla sottoscrizione, gli obiettivi
di riduzione delle emissioni e rendicontarli annualmente; definire obiettivi intermedi entro il 2030; dare priorità
alle aree di impatto più significative, vale a dire i settori ad alta intensità di emissioni; divulgare i progressi
nell’ambito di una strategia di transizione approvata dal Consiglio di Amministrazione; pubblicare
annualmente il valore delle emissioni.
La NZBA si aggiunge alle iniziative già avviate da Banca Ifis per sostenere la transizione sostenibile delle PMI:
dal programma interno “Ifis4Business” per la digitalizzazione dei processi operativi per permettere la gestione
delle procedure in modalità ecologica, a “Ifis Green” per lo sviluppo di prodotti e servizi che favoriscano pratiche
sostenibili, come il leasing di veicoli elettrici/ibridi e plug-in, di cui la Banca è leader in Italia con una quota di
mercato pari al 35%1. Inoltre, attraverso il suo Ufficio Studi, la Banca promuove una cultura di sostenibilità
d’impresa tra le PMI attraverso analisi e ricerche periodiche dedicate.
La NZBA è l’iniziativa lanciata dalla United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) e
rappresenta la componente bancaria della Glasgow Financial Alliance for Net Zero, presieduta da Mark Carney,
inviato speciale delle Nazioni Unite su Climate Action and Finance in vista di COP 26.
Banca Ifis
Il Gruppo Banca Ifis conta oltre 1.700 dipendenti ed è un player attivo nella specialty finance. Le principali attività di business riguardano
servizi e soluzioni di credito alle imprese e acquisizione e gestione dei portafogli di crediti deteriorati. Sul fronte Commercial & Corporate
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Fonte Mtct Unrae.

Banking, Banca Ifis accompagna le imprese in tutte le necessità finanziarie con un’offerta completa di prodotti e servizi: factoring, advisory
ed equity investment, finanza strutturata, leasing e finanziamenti a medio e lungo termine per investimenti industriali.
Fondata nel 1983 da Sebastien Egon Furstenberg, attuale Presidente, Banca Ifis è quotata dal 2003 alla Borsa di Milano: www.bancaifis.it.
Net-Zero Alliance
La Net-Zero Banking Alliance, promossa dal settore e dalle Nazioni Unite, riunisce oltre 75 banche impegnate ad allineare i loro portafogli
di prestiti e investimenti a emissioni nette pari a zero entro il 2050. Combinando azioni a breve termine e responsabilità, questo impegno
ambizioso vede le banche fissare un obiettivo intermedio per il 2030 o prima, utilizzando solide linee guida fondate su basi scientifiche.
L'Alleanza rafforza, accelera e sostiene l'attuazione delle strategie di decarbonizzazione, fornendo un quadro e linee guida coerenti a livello
internazionale in cui operare, grazie all'apprendimento e alla contaminazione tra pari sulla scia dell’esempio delle banche pioniere.
L’alleanza riconosce il ruolo vitale delle banche nel sostenere la transizione globale dell'economia reale verso l'azzeramento delle
emissioni nette. www.unepfi.org/net-zero-banking
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