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q La percezione del rischio climatico per le imprese nel segmento AIM di 
Borsa Italiana

q La costruzione di una base dati omogena per l’analisi del rischio climatico

q Le performance di impresa e l’ impatto dei cambiamenti climatici - prime 
evidenze
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La percezione del rischio climatico nel segmento AIM: survey

Conduzione di una survey su un campione target di imprese
Data inizio: Luglio 2020
Data fine: Ottobre 2020
Analisi dei dati: Novembre 2020

Conduzione di interviste mirate
Data inizio: Novembre 2020
Data fine: Novembre 2020
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Survey: overview

§ Survey online costituita da 19 domande

§ Target: CEO delle imprese quotate sull’AIM Italia

§ Obiettivo: valutare il livello di consapevolezza e la percezione del rischio climatico da parte delle imprese

Metodologia utilizzata

§ Tasso di risposta: 21,9%

§ Assenza di bias di risposta
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Risultati principali: approccio di gestione del cambiamento climatico  

considera l’incertezza caratterizzante la futura evoluzione del climate change come la 
più grande barriera alla climate adaptation, seguita da mancanza di risorse adeguate 
(finanziarie, tecniche, umane) (14,3%)

implementa scenario modelling per affrontare il cambiamento climatico

NON conduce o partecipa in stress test relativi al climate change

NON presenta un team responsabile del management di rischi climatici

Responsabile – focus sul rischio reputazionale

Responsivo – climate change come rischio 
finanziario nel breve termine
Strategico – approccio comprensivo, orientato al 
lungo termine
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Risultati principali: climate change mitigation
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Fisico Di transizione Entrambi Nessuno

Tipologia rischio climatico

Tutte le imprese del campione appartenenti ai 
settori IT e trasporti dichiarano di non essere 
esposte a nessun rischio climatico

§ Il 35,7% del campione indica la strategia come l’aspetto maggiormente impattato dal climate change, 
seguita da produzione, operations e investimenti (10,7%)

§ Il 39,3% del campione ha già introdotto nuovi prodotti/servizi (green bonds, soluzioni basate su energie 
rinnovabili, etc.), mentre il 32,1% lo sta considerando per il futuro

§ Il 50% del campione dichiara di impegnarsi nella riduzione di emissioni fossili, a differenza del 21,4% che 
NON implementa azioni orientate a tale obiettivo
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Risultati principali: climate change adaptation

Tra le imprese dichiaranti di essere soggette ad un grande impatto derivante dal climate change:

§ L’83% NON implementa pratiche, metriche, target per affrontare il rischio imposto dal 
cambiamento climatico.

§ Il 50% NON presenta un team responsabile del management di rischi climatici.

Tra le imprese dichiaranti di essere soggette sia a rischi fisici che di transizione:

§ Il 100% NON implementa tecniche quali scenario modelling o stress test.

§ Solo il 20% attua un approccio strategico, considerando quello climatico come un vero e 
proprio rischio finanziario, con un ottica di lungo termine.
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Il database a supporto dell’analisi di impatto

Imprese Rischi 
cronici

CLIMACT®

Dati di bilancio
~ 22 milioni di imprese

~ 20 mila stazioni 
metereologiche

Rischi acuti

~10 mila eventi metereologici  
estremi (~500 in Europa 

nell’ultimo decennio) 

Rischi 
transizione
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Il database - la distribuzione delle aziende 
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Il database – le variabili climatiche

Giorni caldi
Giorni con temperatura media
superiore al novantesimo
percentile della distribuzione
giornaliera per lo stesso mese
negli anni dal 1981 al 2010.
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Analisi di impatto – la dimensione delle imprese analizzate
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Fatturato Costo del venduto
Livello annuo Crescita Livello annuo Crescita

Year anomaly - - + +

Precipitazioni + + + +

Età + - + -

Dimensione + - + -

Rad. Solare YES YES YES YES

Analisi di impatto – prime evidenze

Year anomaly:

Anni con temperatura
media superiore al
novantesimo percentile
o inferiore al decimo
percentile della
distribuzione annuale
negli anni dal 1981 al
2010.
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Analisi di impatto – prime evidenze

Impatti annui sulla marginalità

Costo del 
venduto

Fatturato

+2%

-1% 

Impatti sulla crescita per impresa

Effetto di un anno con temperature anomale

Perdita media per impresa:  -26.500 Euro  

Imprese colpite in Italia nel 2018:  690.000 

Perdita di marginalità per le imprese in 
Italia nel 2018:  - 1,8 Miliardi di Euro
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