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Contenuto della presentazione
Il cambiamento climatico produce effetti conosciuti, in particolare in presenza di eventi estremi, dai quali
derivano danni rilevanti.
Meno frequente è l’esame degli effetti indotti sulle imprese e sui relativi bilanci, nonché sull’informativa
(disclosure) richiesta.
La presentazione su articola su tre punti
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Effetti diretti ed indiretti del cambiamento climatico
Sono analizzati gli effetti prodotti direttamente dal cambiamento climatico sui principali risultati aziendali (cambiamento
dello scenario di base ed eventi estremi) e stimati quelli che indirettamente potranno derivare dalla transizione ecologica.
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Rappresentazione in bilancio
Il recepimento di tali implicazioni nel bilancio di esercizio con particolare riguardo al grado di disclosure e alle valutazioni
di impairment (secondo i principi contabili nazionali e internazionali).
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Implicazioni sul mercato finanziario
La rilevanza degli effetti legati al climate change e le modalità di rappresentazione in bilancio già influenzano e
influenzeranno il comportamento degli investitori istituzionali e del mercato finanziario con possibili conseguenze sul
modello di business delle imprese.
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Raccolta differenziata (ambiente)
Il rafforzamento della dotazione impiantistica a
supporto del trattamento e valorizzazione della
raccolta differenziata e il prevedibile consolidamento
societario.
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La crescente domanda di disclosure da parte degli
investitori istituzionali è specchio di una crescente
sensibilità agli effetti del climate change con possibili
ricadute sulle strategie di investimento che
indurranno le imprese a prestare maggiore
attenzione alle informazioni da fornire ma anche a
rivedere, almeno in parte il modello di business
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Grazie per l’attenzione!

