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TOP 5 GLOBAL RISKS IN TERMS OF
LIKELIHOOD

LE EVOLUZIONI IN AMBITO NORMATIVO

La Legge Finanziaria 2018 ha emendato il
Decreto 254 inserendo la richiesta specifica
di descrivere “le modalità di gestione” dei
principali rischi generati e subiti. Nel
giugno 2019, la CE ha pubblicato
un'integrazione delle Linee Guida con
specifico focus sulla rendicontazione di
informazioni climate-related
La TCFD, emanazione del FSB, ha
elaborato una serie di raccomandazioni
per la rendicontazione della gestione dei
temi Climate Change-related

TOP 5 GLOBAL RISKS IN TERMS OF
IMPACT

ECONOMIC
ENVIRONMENTAL
GEOPOLITICAL
SOCIETAL
TECHNOLOGICAL

Il nuovo Codice di Autodisciplina di
Borsa Italiana 2020 ribadisce, in linea con
le best practice internazionali, l'importanza
dell'integrazione della sostenibilità nelle
strategie, nella gestione dei rischi e nelle
politiche di remunerazione delle società
quotate, introducendo il principio del
“successo sostenibile” da misurare su un
orizzonte temporale di medio-lungo periodo

LA PRESSIONE DELLA SOCIETÀCIVILE

Il World Economic Forum nel suo Global Risk Report 2021 riporta come “Nel 2020 il mondo ha sperimentato le conseguenze
catastrofiche derivanti dall'aver ignorato i rischi a lungo termine, come le pandemie, ora diventati un rischioimmediato”
TOP 10 DEI RISCHI GLOBALI IN
TERMINI DI PROBABILITÀ

TOP 10 DEI RISCHI GLOBALI IN
TERMINI DI IMPATTO

Fonte: https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021

Nel «new normal» post-COVID, la gestione degli aspetti ESG diventerà un fattore di differenziazione competitiva ancora più
rilevante. L’esperienza maturata in questi mesi deve essere la base per lo sviluppo di modelli di business resilienti e in grado di affrontare le sfide
future attraverso l’innovazione e la digitalizzazione. Inoltre è chiaro ormai il valore sociale della continuità di alcuni servizi essenziali.
Health & Safety
Garantire la salute e sicurezza del
personale, dei clienti e di tutto il sistema
aziendale predisponendo procedure e presidi
anti-contagio in linea con i requisiti normativi e
con le esigenze delle nostre persone

Gestione del personale
Definire strategie di valorizzazione dei
collaboratori e di talent retention in grado di
supportare la crescita e lo sviluppo dei
dipendenti in questo particolare momento,
investendo in formazione e in percorsi di
crescita alternativi. Politiche di
remunerazione eque

Welfare
Definire piani e strategie di welfare volti a
tutelare la salute e il benessere dei dipendenti
nelle fasi di ripresa, definendo piani di rientro
con particolare attenzione alle categorie più
vulnerabili

Risk management
Integrare i modelli di risk management per
supportare il vertice aziendale nell’assunzione
di decisioni vitali per la continuità aziendale

Supply chain
Definire nuovi modelli di interazione con la
catena di fornitura, improntati alla
collaborazione attiva lungo tutta la catena di
creazione del valore, supportando laddove
possibile le piccole medie imprese
garantendo pagamenti tempestivi e una
gestione stabile e continuativa

Comunità locali
Ascoltare le esigenze della comunità e
definire investimenti strategici a supporto
della comunità globale

Clienti e innovazione
Definire nuovi prodotti e servizi in grado di
rispondere alle mutate necessità generate
dagli effetti economici e sociali della
pandemia, mantenendo alti livelli di customer
engagement e satisfaction e garantendo al
tempo stesso la continuità dell'attività e la
sicurezza dei clienti

Tax Responsibility
Disclosure puntuale sulla tax policy e
rendicontazione degli impatti sui singoli Paesi

Climate change e Biodiversità
L’impatto della pandemia potrebbe generare delle false performance positive sul raggiungimento dei target ambientali ma nel m edio termine,
presumibilmente, la contrazione economica e il prezzo del petrolio in calo produrranno effetti negativi sugli sforzi condotti fino ad oggi per
mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C
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