
I primi 5 rischi per le imprese 
per probabilità di accadimento e 
per impatto individuati dal World 
Economic Forum nel «Global Risk 
Report 2020» sono legati al clima 
e alla scarsità di risorse naturali.  

L’Unione Europea ha formalizzato 
l’obiettivo di diventare un sistema 
economico ad impatto zero dal 
punto di vista climatico entro il 
2050.

Investitori di spicco hanno fatto 
del cambiamento climatico 
una priorità e richiedono 
alle organizzazioni di fornire 
disclosure su strategie e rischi 
in linea con le raccomandazioni 
del TCFD.

Cambiamento climatico
- un rischio o 
un’opportunità per 
il business?

pwc.com/it

La Task Force on Climate-related Financial Disclosures («TCFD») è stata costituita nel 2015 dal Financial Stability Board (FSB) al 
fine di affrontare e quantificare i rischi generati dal cambiamento climatico sulla stabilità del sistema finanziario mondiale. 

Nel 2017, il TCFD ha sviluppato una serie di raccomandazioni volte a promuovere maggiore trasparenza sui rischi finanziari 
legati al cambiamento climatico e mira a guidare il settore privato nella rendicontazione volontaria delle informazioni di cui hanno 
bisogno gli investitori e i mercati finanziari per valutare correttamente i rischi e le opportunità legati al clima. 

• Tutte le organizzazioni di grandi dimensioni presenti 
sul mercato finanziario sono invitate a valutare i rischi 
e le opportunità legati al clima e a divulgare ogni 
informazione rilevante.

• La relativa rendicontazione dovrebbe:

- focalizzarsi sui rischi e opportunità finanziarie legate 
alla transizione verso un’economia a basso impatto 
ambientale, 

- essere inclusa all’interno della reportistica finanziaria 
tradizionale, 

Cosa sono le raccomandazioni del TCFD?

Aspetti-chiave

Le raccomandazioni della Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

- includere informazioni utili per la presa di decisioni 
sul mercato con un’ottica di lungo termine.

• Le società chiamate a predisporre una dichiarazione non 
finanziaria in compliance con quanto stabilito dal D.Lgs 
254/2016, secondo le linee guida non vincolanti emanate 
dall’Unione Europea, dovrebbero fornire informazioni 
inerenti il clima utilizzando le raccomandazioni TCFD.



L’accordo di Parigi firmato nel 2015 con l’obiettivo di limitare 
il riscaldamento globale al di sotto di 2°C, il percorso verso 
la decarbonizzazione intrapreso dall’Unione Europea, così 
come le normative nazionali convergono verso la necessità 
di misurare gli impatti economici e finanziari legati al 
cambiamento climatico. 

La stabilità finanziaria è legata alla capacità delle organizzazioni 
e degli investitori di identificare ed affrontare i rischi finanziari 
rilevanti. Il cambiamento climatico è il nuovo key risk ed avrà 
impatti rilevanti sulla capacità di raggiungere gli obiettivi di 
business.

Gli investitori stanno iniziando a strutturare il proprio 
portafoglio di investimenti anche in considerazione 
della capacità delle organizzazioni di misurare l’impatto 
finanziario, di affrontare i rischi e cogliere le opportunità 
legate al cambiamento climatico. 

L’implementazione delle raccomandazioni del TCFD 
contribuirà a dimostrare agli investitori e agli altri stakeholder 
come l’organizzazione stia adottando misure di prevenzione 
e mitigazione adeguate per affrontare gli impatti del 
cambiamento climatico sul proprio business.

Le raccomandazioni suggeriscono alle organizzazioni di 
strutturare la propria rendicontazione secondo le seguenti 4 
aree tematiche:

Governance

Fornire informazioni sulla frequenza e il grado 
di coinvolgimento del top management e degli 
organi di controllo nella supervisione e gestione 
dei rischi e delle opportunità legati al clima. 

Che impatto finanziario potrebbero avere il 
cambiamento climatico così come le nuove 
regolamentazioni nazionali ed europee sul Vostro 
business?

Risk management

Spiegare in che modo l’organizzazione identifica, 
valuta e gestisce i rischi legati al clima.

Com’è il Vostro attuale approccio nella gestione 
dei rischi climatici rispetto alle best practice?

Strategia

Illustrare le opportunità e i  rischi legati al clima 
e i loro impatti effettivi e potenziali sul business, 
individuati tramite un’analisi di scenario 
strutturata con combinazioni diverse di possibili 
rischi e assunzioni legati al cambiamento 
climatico.

Siete pronti a reagire in modo strategico ai 
cambiamenti climatici, anticipando i rischi e 
cogliendo nuove opportunità?

Metriche e target

Individuare le metriche e i target utilizzati per 
misurare l’impatto finanziario legato al clima sulla 
base dei rischi e delle opportunità analizzate 
dall’organizzazione.

Siete in possesso dei giusti dati ed 
informazioni, nonché di adeguati sistemi di 
implementazione?

Siete pronti per rispondere alle richieste degli 
investitori e degli altri stakeholder?

Perché sono importanti? Vi sentite pronti per il cambiamento?     

La struttura delle raccomandazioni

Alcune domande 
per il business
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Sulla base della struttura della Vostra organizzazione e 
dei Vostri obiettivi di business, il nostro team è in grado di 
supportarVi in tutte le fasi del percorso finalizzato a predisporre 
una reportistica in linea con le raccomandazioni del TCFD.

Come possiamo aiutarvi?

Assessment

Reporting

Action plan

Implementazione

PwC può fornire un valido contributo nell’attività 
preliminare di analisi delle informazioni disponibili 
all’interno del Vostro attuale sistema di reporting. 
Possiamo assisterVi nella comprensione dell’attuale 
grado di allineamento alle raccomandazioni del 
TCFD. 

Il nostro team può fornire la propria esperienza 
nell’integrazione delle informazioni quali-quantitative 
rilevanti all’interno degli strumenti di reporting della 
Vostra dell’organizzazione.

Possiamo assisterVi nell’individuazione delle 
azioni necessarie per colmare eventuali gap 
rispetto alle raccomandazioni del TCFD e nella 
definizione del vostro percorso teso a rispondere 
ed anticipare le crescenti esigenze degli 
investitori e degli stakeholder.

I nostri esperti Vi possono aiutare 
nell’aggiornamento ed implementazione delle 
azioni di miglioramento emerse a seguito 
dell’analisi, in linea con le raccomandazioni del 
TCFD.
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