Le imprese sono
sufﬁcientemente resilienti
ai cambiamenti climatici?
L’indagine ha coinvolto 1.241 professionisti
a livello globale provenienti da aziende
dei settori primario, secondario e terziario.

I rischi legati
al cambiamento climatico
il 98% delle imprese individua almeno
un pericolo che potrà incidere sul proprio business
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Alluvioni /
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11%

Siccità Innalzamento Incendi
del livello
del mare
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Acidificazione
Frane /
smottamenti delle acque
oceaniche e marine

I cambiamenti climatici avranno effetti
sulle value chain delle imprese
in un futuro imminente
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I driver per lo sviluppo
di azioni di adattamento
ai cambiamenti climatici

50%

Leggi
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Esigenze /
Richieste dei clienti
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Protezione
dai fenomeni
legati al clima

41%
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sociale aziendale
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Continuità
operativa

Le aziende hanno già intrapreso
azioni di adattamento
o resilienza
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Non implementerà /
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non valuterà azioni
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azioni

ORA

NEI PROSSIMI 3 ANNI

Beneﬁci previsti generati
dalle azioni di adattamento
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40%

Diminuzione
degli incidenti
ambientali

Vantaggio
competitivo

Migliore relazione
con gli stakeholder

Risparmio
finanziario

Ritorno sugli investimenti
entro il breve termine
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Barriere all’azione

36%

Costi di attuazione
delle misure
di adattamento

35%

?

Mancanza
di consapevolezza

34%

Percezione che l’impatto
dei cambiamenti climatici
sia limitato o non rilevante

33%

Mancanza di visione
a lungo termine

Aziende che hanno effettuato assessment
di rischio o vulnerabilità ai cambiamenti climatici

24%

49%

già
effettuato

ha pianiﬁcato
l’attività per
i prossimi 3 anni

ORA

PIANIFICAZIONE FUTURA

Strumenti/servizi che le imprese pianiﬁcano
di utilizzare entro i prossimi 3 anni
42%

41%

37%

Assessment di rischio
e vulnerabilità
Accrescimento della
Sviluppo di strategie
relativi al clima
consapevolezza e delle
per l’adattamento
capacità sull'adattamento
e la resilienza al clima
e resilienza al cambiamento
27%
climatico

30%
Investimenti
in misure a prova
di cambiamenti
climatici
(climate proofing)

Strumenti
di modelling
o studi per valutare
gli eventi climatici
estremi e i loro impatti

11%

Altri servizi

Il 55% delle imprese acquisterà
almeno uno strumento o un servizio

Leaders

nell’adattamento ai cambiamenti climatici
1
I LEADER sono consapevoli
degli effetti del climate change
attuali e potenziali

2
I LEADER hanno
una visione a lungo termine
sul climate change

3

Il driver principale dei LEADER
è la diminuzione degli incidenti ambientali

4
I LEADER costruiscono
resilienza al climate
change attraverso
azioni di adattamento
e assessment di rischio

6

5
I LEADER attendono maggiori benefici
e ritorni più immediati in termini
di relazioni con gli stakeholder
e creazione di valore

I LEADER percepiscono
minori barriere all’azione

7
I LEADER sviluppano
efﬁcacemente l’adattamento
e la resilienza al climate
change nelle loro imprese

8
Gli assessment di
rischio/vulnerabilità
dei LEADER riguardano
principalmente
operazioni e asset

9
I LEADER prevedono
di acquistare strumenti
e servizi nei prossimi 3 anni
a supporto della propria
strategia

Le imprese sono sufﬁcientemente resilienti
ai cambiamenti climatici?

10
I LEADER sono più propensi
a investire su tutto il portafoglio
di servizi e strumenti
dedicati al clima
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