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Climate-related Financial
disclosures: l’evoluzione
necessaria
Il mondo cambia e i bilanci non possono restare gli stessi: per raggiungere la neutralità climatica entro
il 2050 (il Green Deal Europeo) anche la professione contabile vivrà nei prossimi anni un’importante
evoluzione.

Perché rendicontare i rischi sociali
e ambientali
La fine del 2019 e l’inizio del 2020 sta proseguendo all’insegna della parola “rischio”. Il
2020, in particolare, è stato indicato come
l’anno della sostenibilità: il Green Deal
Europeo, la finanza sostenibile, le analisi ESG
(Environmental, Social e Governance), la lotta
al cambiamento climatico. Tutte azioni politiche ed economiche volte a mitigare principalmente il cosiddetto “rischio climatico”.
Ma, nel frattempo, è arrivato imprevisto e
repentino il virus Covid 19 a spostare le
priorità emergenziali sul fronte della sicurezza
sanitaria globale. Una crisi di natura sociale ma
con profonde e millenarie radici di natura
ambientale (la trasmissione di malattie da animali a esseri umani) che confermano, ancora
una volta, l’urgenza di ripensare ai tradizionali
schemi e stereotipi di identificazione e gestione
del rischio.
La crisi generata dal Coronavirus è talmente
deflagrante da dimostrare come una mancata
previsione e prevenzione di alcuni rischi metta
letteralmente in ginocchio intere filiere di
valore. D’altra parte, è testimonianza diretta
che la gestione responsabile e corretta dei
rischi non può concentrarsi solo su alcune
aree - tipicamente quelle economiche e finanziarie – ma deve necessariamente considerare
l’esistenza di fenomeni di natura sociale e
ambientale che impattano su tutte le attività
umane e tutti gli scenari futuri.
Ciò premesso, l’emergenza della crisi Covid 19
non ha comunque allentato l’attenzione, da
parte di investitori e dei mercati, verso la
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gestione e mitigazione del “rischio climatico”.
Un rischio sempre più intimamente connesso a
fenomeni estremi che, seppur apparentemente
legati agli effetti dei cambiamenti atmosferici,
sono in grado di influenzare il sistema economico-finanziario nel medio e lungo termine
con conseguente aumento dei rischi per la
tenuta dell’intero ecosistema.
Questi rischi possono essere riclassificati
come: rischio fisico (rischi derivanti dagli
effetti fisici dei cambiamenti climatici); rischio
di transizione (rischi derivanti dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio); o rischio di responsabilità (rischi
derivanti da persone colpite dai cambiamenti
climatici in cerca di risarcimento per le perdite
subite) (1). In generale, il concetto di rischio
climatico esprime la probabilità che un determinato evento negativo legato agli effetti dei
cambiamenti climatici possa verificarsi, con
conseguenti impatti insostenibili e irreversibili
per l’intero pianeta.
La probabilità che questo potenziale rischio
climatico possa verificarsi nell’immediato
futuro, dipenderà dalla capacità o meno di
sviluppare delle azioni e/o degli interventi
legati alla mitigazione e adattamento agli
effetti dei cambiamenti climatici stessi.

Note:
(*) BDO Italia S.p.a.
(**) BDO Italia S.p.a.
(1) Climate Change: What are the risks to Financial stability?
Bank of England, Knowledge Bank: https://www.bankofengland.co.uk/knowledgebank/climate-change-what-arethe-risks-to-financial-stability.
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Il recente Report 2020 del World Economic
Forum di Davos sottolinea - ancora una volta come i rischi di natura ambientali e legati ai
cambiamenti climatici sono i più prioritari: in
termini di probabilità, il 100% dei rischi globali
sono di natura ambientale, mentre in termini
d’impatto rappresentano il 60%.
In Tavola 1 vengono raffigurati i cinque più
importanti rischi in termini di probabilità di
impatto secondo quanto emerso al World
Economic Forum di Davos.
Di conseguenza, in un futuro molto prossimo, la
mancata capacità da parte delle imprese di portare avanti una serie di investimenti concreti che
integrino i fattori ESG (Environmental, Social e
Governance) e che vadano nella direzione di
raggiungere nuovi target climatici, potrebbe
rivelarsi dannosa per la loro stessa stabilità e
continuità aziendale.
Per raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti nell’accordo di Parigi 2015, quelli degli

SDGs 2030 delle Nazioni Unite e, in ultimo,
quelli stabiliti dal Green New Deal europeo,
le aziende devono quindi integrare e potenziare le attuali logiche di investimento
aziendali. Da dove iniziare quindi? Il
World Economic Forum sottolinea come
“oltre 40 banche centrali e autorità di vigilanza stanno già esaminando come integrare i rischi climatici nelle loro attività
economiche e finanziarie” (2). Allo stesso
tempo anche “la banca d’Inghilterra ha
avvertito che le società delle industrie ‘sporche’ in carica possono aspettarsi di fallire se
non comprendono e integrano i rischi climatici all’interno dei loro modelli di
Nota:
(2) World Economic Forum 2007-2020, Global Risks Reports NGFS (Network for Greening the Financial System). No date.
Membership
list.
https://
www.ngfs.net/en/about-us/
membership.

Tavola 1 - I Top 5 rischi globali 2020 in termini di probabilità e d’impatto

Fonte: World Economic Forum 2007-2020, Global Risks Reports.
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business” (3). Un primo importante passo è,
dunque, quello di valutare, integrare e rendicontare in maniera più trasparente i
rischi finanziari da cambiamento climatico
nelle strategie aziendali. È necessario, cioè,
porre le basi per orientare i futuri investimenti verso lo sviluppo di soluzioni a basse
emissioni di carbonio (o emissioni zero),
tramutando i rischi legati agli impatti da
cambiamento climatico in opportunità di
business e migliorare anche la divulgazione
a favore degli investitori e di altre parti
interessate.
Ad oggi, lo strumento universalmente riconosciuto per valutare, integrare e rendicontare i
rischi finanziari legati ai cambiamenti climatici all’interno delle strategie di investimento
futuro è rappresentato dalle 11 raccomandazioni della TCFD - Task Force on Climate
Related Financial Disclosures.

Cos’è La Task Force on Climaterelated Financial disclosures - TCFD
Nell’aprile 2015 i Ministri dell’economia e i
governatori delle banche centrali del G20
hanno richiesto al Financial Stability
Board (FSB) di convocare i partecipanti
del settore pubblico e privato, al fine di
esaminare in che modo il settore finanziario potesse tenere conto delle questioni
legate al clima. Nello stesso anno il
Financial Stability Board ha istituito la
Task Force sull’informativa finanziaria
legata al clima, (di seguito indicata come
TCFD - Task Force on Climate-related
Financial disclosures), con lo scopo di sviluppare una serie di raccomandazioni
volontarie, finanziariamente rilevanti, in
materia di disclosure di informazioni relative al clima, volte a promuovere decisioni
informate da parte di investitori, finanziatori e sottoscrittori assicurativi nella valutazione e comprensione dei rischi e
opportunità legati al cambiamento climatico (4). Il tutto con l’obiettivo finale di
consentire alle parti interessate di allocare
il capitale in modo efficiente attraverso la
transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio senza una potenziale
dislocazione del capitale nei mercati
finanziari (5).
La Task Force, attualmente presidiata Micheal
Bloomberg, è composta da 31 membri tra cui
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banche, compagnie assicurative, gestori patrimoniali, fondi pensione, grandi società non
finanziarie, società di accounting e consulenza
e agenzie di rating (6).
Nel 2017, è stato pubblicato il Report finale
“Reccomandations of Task Force on Climate-related Financial disclosures” basato su alcuni elementi chiave che rendono le raccomandazioni:
• adottabili sulle informazioni finanziarie
legate al clima e applicabili da tutte le organizzazioni finanziarie e non finanziarie in tutti i
settori e giurisdizioni;
• in grado di fornire informazioni utili e lungimiranti sul potenziale impatto finanziario dei
cambiamenti climatici;
• in grado di mostrare l’evoluzione delle future
questioni legate al clima nel presente attraverso l’analisi di scenario;
• capaci di porre forte attenzione su rischi e
opportunità legati alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio (7).
La stessa Task Force, partendo da questi
aspetti, ha sviluppato le raccomandazioni
attorno a quattro aree tematiche: governance,
strategia, gestione del rischio, metriche e obiettivi. Queste quattro aree tematiche sono a loro
volta supportate da 11 raccomandazioni
(Tavola 2) che costituiscono il perno attraverso
il quale le informazioni vengono veicolate agli
investitori, al fine di aiutare gli stessi a capire
come le organizzazioni valutano e divulgano i
rischi e le opportunità legati al clima (8).
I soggetti che ne beneficiano vanno dagli emittenti, che hanno l’obbligo di divulgare informazioni relative al clima ma non hanno una linea
guida di riferimento coerente per farlo, agli
investitori, finanziatori e assicuratori che

Note:
(3) World Economic Forum 2007-2020, Global Risks Reports Carrington, D. 2019. “Firms Ignoring Climate Crisis Will Go
Bankrupt, Says Mark Carney”, in The Guardian del 13 ottobre
2019. https:// www.theguardian.com/environment/2019/ oct/
13/firms-ignoring-climate-crisis-bankrupt-mark-carney-bankengland-governor.
(4) Task Force on Climate-related Financial disclosures - Status
Report 2019 - June 2019 (modificato).
(5) CDP Technical Note on the TCFD, Disclosing in line with the
TCFD’s Recommendations in 2019, March 2019.
(6) Task Force on Climate-related Financial disclosures - Status
Report 2019 - June 2019.
(7) Task Force on Climate-related Financial disclosures - Status
Report 2019 - June 2019 (modificato).
(8) Task Force on Climate-related Financial disclosures - Status
Report 2019 - June 2019.
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hanno bisogno di informazioni utili legate al
clima per l’allocazione del capitale e per prendere decisioni finanziarie; fino ad arrivare ai
regolatori che hanno bisogno di capire i rischi
che potrebbero sorgere nell’ambito del sistema
finanziario (9). L’utilizzo di questa linea guida
volontaria consente di ottenere una serie di
benefici:
• facilitare l’accesso al capitale aumentando la
fiducia degli investitori e finanziatori;
• soddisfare in maniera efficace i requisiti di
disclosure esistenti;
• aumentare la consapevolezza e comprensione dei rischi e delle opportunità legati al
clima all’interno di un’azienda con conseguente gestione più efficace del rischio;
• affrontare in maniera proattiva la domanda
di informazioni sul clima da parte degli
investitori (10).
In termini di adesioni, a febbraio 2020, la Task
Force sulle informazioni finanziarie relative al
clima (TCFD) ha annunciato di aver ufficialmente raggiunto i 1.027 sostenitori in tutto il
mondo con una capitalizzazione di mercato di

10

quasi 12 trilioni di dollari (11). I sostenitori, che
hanno sede in 55 Paesi, coprono il settore pubblico e privato e comprendono organizzazioni
come imprese multinazionali, governi nazionali (Belgio, Canada, Cile, Francia, Giappone,
Svezia e Regno Unito), ministeri, banche centrali, autorità di regolamentazione, borse e
agenzie di rating del credito. Inoltre, sono
inclusi tra i suddetti sostenitori, 473 società
finanziare responsabili di attività per 138,8
trilioni di dollari. Infine, tra i sostenitori del
settore privato vi sono gestori patrimoniali,
proprietari di beni, banche e società in settori
come prodotti chimici, energia, assicurazioni,
metalli e miniere, petrolio e gas e trasporti (12).

Note:
(9) Task Force on Climate-related Financial disclosure Overview of Recommendations, June 2017.
(10) Task Force on Climate-related Financial disclosure Overview of Recommendations, June 2017.
(11) PR - TCFD - 1000 - Supporter 1000 final, 12 February 2020.
(12) PR - TCFD - 1000 - Supporter 1000 final, 12 February 2020.
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• valutare in che modo i cambiamenti climatici
possono influenzare le loro attività;
• comprendere il range di rischi associati ai
vari scenari di riduzione dei gas serra;
• analizzare il loro attuale portafoglio di beni e
le opportunità di investimento rispetto ai suddetti scenari.
Come allineare le 11 raccomandazioni
TCFD con DNF, CDP e PRI
Le 11 raccomandazioni della TCFD sono ben
integrate e allineate sia con standard di reporting come il Carbon Disclosure Project (CDP) e
la Direttiva sui rapporti non finanziari
(Direttiva 2014/95/UE), sia con iniziative
come quella supportata dalle Nazioni Unite
sui Principi di investimento responsabile
(United Nations for Principles Responsible
Investments), indicata anche con l’acronimo
di PRI.
L’organizzazione no-profit CDP (Carbon
Disclosure Project) supporta aziende e città,
Paesi e Regioni nel misurare, gestire, rendicontare e divulgare il loro impatto ambientale
mediante l’adesione a diversi programmi
“Cambiamenti climatici, Acqua, Foreste,
Catena di approvvigionamento e Città” e ricoNota:
(13) Technical Supplement The Use of Scenario Analysis in
Disclosure of Climate-Related Risks and Opportunities, June
2017

Tavola 3 - Scenari Climatici IPCC AR5

Fonte: Sabine Fuss, et al., “Betting on negative emissions”, in Nature Climate Change 4 (10), September 2014, pagg. 850-853.
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Questi numeri dimostrano come siano diversi e
numerosi gli attori pubblici e privati che si
stanno attivando con seri provvedimenti per
costruire un futuro sistema finanziario più
resiliente attraverso la disclosure relativa al
clima.
Un’importante raccomandazione di informativa che gli stessi attori pubblici e privati possono utilizzare per analizzare e gestire i rischi
climatici, è l’analisi di scenario climatico.
L’analisi di scenario climatico consente,
infatti, di descrivere l’evoluzione futura del
clima mediante appositi modelli previsionali
climatici (scenari): in virtù della futura evoluzione delle concentrazioni di emissioni di gas a
effetto serra in atmosfera (variabili guida dello
scenario climatico) è possibile determinare un
aumento o meno della temperatura media del
pianeta, considerando anche maggiori o
minori interventi di politiche di adattamento
e mitigazione degli effetti dei cambiamenti
climatici.
Alcuni esempi di scenari sono quelli su cui si
basa l’AR5 “Assessment Report numero 5”
dell’IPCC (Intergovernamental Panel on
Climate Change) (13) in cui è possibile vedere
gli impatti climatici futuri considerando
diverse concentrazioni di GHG e conseguenti
traiettorie della temperatura media del pianeta
(Tavola 3).
La stessa Task Force incoraggia il ricorso tale
strumento di analisi per facilitare le organizzazioni nel:
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nosce l’importante ruolo che le raccomandazioni del TCFD hanno nel mettere a disposizione degli investitori delle informazioni
finanziariamente rilevanti che possano promuovere la transizione dei mercati globali
verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Di conseguenza, la stessa organizzazione
si è impegnata a integrare e ad allineare i suoi
questionari con le raccomandazioni della
TCFD, mettendo a disposizione delle organizzazioni che aderiscono a uno o più dei già
menzionati programmi, specifiche domande
allineate alle raccomandazioni della TCFD. A
titolo puramente esemplificativo, la stessa
organizzazione ha modificato la struttura del
questionario sui cambiamenti climatici
(Tavola 4) al fine di allinearlo il più possibile
alla struttura delle raccomandazioni della
TCFD (14).
Un ulteriore strumento di reporting che riconosce le raccomandazioni della TCFD come
orientamenti autorevoli in materia di comunicazione di informazioni finanziarie rilevanti sul clima alle parti interessate è la
Direttiva sui rapporti non finanziari (2004/
95/UE). La Commissione Europea nel giugno
del 2019 ha pubblicato un supplemento con
l’obiettivo di integrare le suddette raccomandazioni all’interno della Direttiva sui rapporti
non finanziari (2014/95/UE) (15). Infatti,
come osservabile nella Tavola 5, all’interno
dello stesso supplemento viene messo in evidenza come i sei principali elementi relativi
alla Direttiva sui rapporti non finanziari siano
ben allineati a una o più delle raccomandazioni della TFCD.
Infine, ci sono anche le Nazioni Unite che,
attraverso il supporto all’iniziativa dei
Principi di investimento responsabile
(United Nations for Principles Responsible
Investments - PRI) (16) nati nel 2006 dalla
partnership tra lo UNEP-FI e il Global
Compact, sono allineati alle raccomandazioni
del TCFD. In modo particolare, quando si
parla di PRI, si parla di una vera e propria
organizzazione che sostiene gli investimenti

responsabili e sostenibili, mediante l’adozione di sei Principi volontari, che offrono ai
vari investitori firmatari dei PRI di integrare
gli aspetti ESG (Environmental, social e governance) nelle pratiche di investimento. I sei
Principi sono i seguenti:
1) integrare le tematiche ESG nell’analisi e nei
processi
decisionali
riguardanti
gli
investimenti;
2) essere azionisti attivi e incorporare le tematiche ESG nelle nostre politiche e nelle nostre
pratiche di azionariato attivo;
3) chiedere un’adeguata comunicazione relativamente alle tematiche ESG da parte degli enti
nei quali investiamo;
4) promuovere l’accettazione e l’applicazione
dei Principi nel settore finanziario;
5) collaborare per migliorare la nostra efficacia nell’applicazione dei Principi;
6) comunicare le nostre attività e i progressi
compiuti nell’applicazione dei Principi.
Questi ultimi evidenziano la rilevanza finanziaria delle tematiche ambientali, sociali e di
buon governo aziendale (ESG), fornendo un
quadro di riferimento per gli investitori, al
fine di contribuire allo sviluppo di un
sistema finanziario più stabile e sostenibile.
Lo stesso PRI, per aiutare gli investitori a soddisfare le informazioni consigliate, ha integrato nel 2018 nel proprio framework di
reporting alcuni indicatori di rischio climatico,
volontari e allineati alle raccomandazioni della
TCFD (17).

Note:
(14) CDP Technical Note on the TCFD, Disclosing in line with the
TCFD’s Recommendations in 2019, March 2019.
(15) European Commission - Guidelines on reporting Climaterelated Information, June 2019.
(16) I Principles for Responsible Investment (o PRI) sono stati
lanciati dalle Nazioni Unite nel 2006 con l’intento di favorire la
diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile tra gli
investitori istituzionali; Per approfondire: Il sito web ufficiale di
UN PRI - www.unpri.org.
(17) PRI reporting framework 2018 - Strategy and governance
(Climate-related indicators only), November 2017.

Tavola 4 - Esempio di allineamento di quesito CDP alle raccomandazioni del TCFD all’interno del questionario Climate Change 2020
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Tavola 5 - Tabella di allineamento tra le 11 raccomandazioni TCFD e i sei elementi chiave della DNF

Gruppo Intesa Sanpaolo è un valido esempio
di grande organizzazione italiana che ha
tenuto in considerazione le raccomandazioni
emanate dalla TFCD all’interno della propria
Dichiarazione non finanziaria: il Gruppo ha
deciso di supportare le raccomandazioni
della TCFD a partire da ottobre 2018, favorendo una rendicontazione trasparente in
materia di rischi e opportunità legati ai
cambiamenti climatici a favore dei propri
stakeholder. A tal fine, è stato creato un
gruppo di lavoro ad hoc che si occupa dell’implementazione delle raccomandazioni
della TCFD e della declinazione le
modalità di presidio degli aspetti legati ai
rischi climatici nell’ambito del framework
di governo dei rischi, con particolare riferimento ai riflessi sull’attività creditizia (18). Infine, la stessa banca che è
impegnata a offrire alla propria clientela
prodotti di investimento sostenibile che
integrano nell’analisi finanziaria gli aspetti
ESG, aderendo dal 2015 ai Principles for
Responsible Investment (19).
Non vi sono in Italia soltanto banche tra le
organizzazioni che hanno deciso di supportate le raccomandazioni della TCFD. Infatti,
a titolo esemplificativo tra le grandi utilities
che hanno deciso di supportare le raccomandazioni della TCFD, vi sono ENI,
SAIPEM, A2A, ENEL e SNAM.

Amministrazione & Finanza n. 5/2020

Evoluzione delle raccomandazioni
TCFD all’interno degli strumenti
normativi europei
È indubbio che l’adesione e l’applicazione
delle raccomandazioni della TCFD al livello
europeo sia stata molto veloce. Già a partire
dal 2018 erano state previste all’interno dell’azione numero 9 “rafforzare la comunicazione in materia di sostenibilità e la
regolamentazione contabile” dell’Action
Plan della Commissione Europea. Lo stesso
obiettivo è stato poi ribadito dal TEG
(Technical Expert Group on Sustainable
Finance) nel gennaio 2019 all’interno del
“Report on Climate-related disclosures”. Non
ultimo, a giugno dello stesso anno, la
Commissione Europea ha pubblicato il supplemento con l’obiettivo di integrare le suddette raccomandazioni all’interno della
Direttiva sui rapporti non finanziari (2014/
95/UE) (20).

Note:
(18) Intesa Sanpaolo - Dichiarazione consolidata non finanziaria 2018 - ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016.
(19) Intesa Sanpaolo - Dichiarazione consolidata non finanziaria 2018 - ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016.
(20) European Commission - Guidelines on reporting Climaterelated Information, June 2019.
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Infine, sempre il TEG, ha fatto esplicito riferimento all’applicazione delle raccomandazioni del TCFD dapprima nel Report on
Benchmarks del 2019, come strumento utile
all’individuazione dei benchmark climatici e,
successivamente nel technical Report relativo
alla tassonomia europea dello scorso marzo
2020, riprendendo e ribadendo nuovamente
l’importanza della rendicontazione dei rischi
climatici, cosi come aveva fatto nel primo
Report “Report on Climate-related disclosures”
del 2019.
Tuttavia, nonostante venga continuamente
espressa e ribadita l’importanza di queste raccomandazioni della TCFD all’interno dei Report
ufficiali della Commissione Europea, ancora
oggi non vengono fatti riferimenti alle stesse
nei Regolamenti e Direttive della stessa Unione
Europea.
Ad accelerarne l’adozione ci pensa comunque il
mercato. La crescente richiesta da parte delle
grandi società di investimento riguardo le informazioni di carattere finanziario legate al clima
sta muovendo - e non poco - i mercati globali. Ad
esempio, a partire da 1° gennaio 2020, i firmatari
dei PRI (Principle for Responsible Investment)
hanno l’obbligatorietà di rendicontare alcuni
degli indicatori climatici (SG 01 CC, SG 07 CC
e SG 13 CC) allineati alle raccomandazioni della
TCFD (area governance e strategia) all’interno del
modello di reporting annuale PRI. Sono molti
anche gli aderenti al PRI che operano nel mercato italiano (attualmente sono 31 le organizzazioni che hanno aderito ai PRI delle Nazioni
Unite) e alcune di queste realtà, come precedentemente citato (Intesa Sanpaolo e SNAM), hanno
già cominciato a rendicontare ancorché rimanga
volontaria l’effettiva disclosure (21): in sostanza
l’obbligo di rendicontazione non comporta
necessariamente per gli aderenti l’obbligo di
darne comunicazione pubblica per l’esercizio
che si è chiuso a dicembre 2019.
Anche l’Investment Association (IA), che rappresenta 250 realtà di investimento con “£ 7,7 trilion” in gestione, ha richiesto, per la prima volta,
che tutte le società quotate nel Regno Unito
rivelino in che modo l’emergenza climatica
avrà un impatto sulle loro attività, ed ha fissato
un termine di tre anni per le aziende per spiegare
nelle loro relazioni annuali come intendono
misurare e gestire la minaccia del riscaldamento
globale. Quindi, la stessa Investment Association
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sta spingendo le suddette società nel Regno
Unito a conformarsi alle raccomandazioni
della TCFD entro il 2022 (22).
BlackRock Investment Stewardship (BIS), in
particolare, si aspetta già oggi che le società
con le quali ha già avviato l’engagement
sulla rendicontazione coerente con la
TCFD “comunichino informazioni sufficientemente dettagliate sui quattro pilastri
previsti dal quadro di riferimento e indichino una scadenza entro la quale la rendicontazione della società sarà interamente
allineata alle undici raccomandazioni”.
BIS riterrà responsabili i membri del relativo comitato, oppure l’amministratore non
esecutivo più anziano, per eventuali comunicazioni non adeguate e per le prassi
aziendali che sottendono alle stesse (23).

Conclusioni
In un contesto in continuo e rapido mutamento, dove i rischi legati agli effetti dei
cambiamenti ambientali stanno determinando e potrebbero determinare ulteriori
e gravi danni irreversibili al nostro pianeta,
è necessario che la gestione responsabile
richiesta da standard come il TCFD diventi
presto obbligatoria non solo a livello europeo ma globale.
Il passo verso l’obbligatorietà aiuterà a
capire come, da un lato, le aziende affrontano e gestiscono complessivamente i rischi
finanziari legati ai cambiamenti climatici
all’interno delle loro strategie aziendali e
come, dall’altro lato, le stesse aziende contribuiscono a migliorare l’impatto ambientale diretto e indiretto, divulgando in modo
trasparente le informazioni finanziarie
legate al clima a favore degli investitori e
delle altre parti interessate.
Gli investitori riusciranno così a comprendere
se le aziende si stanno muovendo verso lo
Note:
(21) https://www.unpri.org/news-and-press/tcfd-based-reporting-to-become-mandatory-for-pri-signatories-in-2020/4116.
article.
(22) https://www.theguardian.com/business/2020/mar/05/leading-investor-group-tells-companies-to-set-out-climate-crisisplans.
(23) https://www.eticanews.it/csr/da-blackrock-5-nuove-sfideesg/.
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Reporting

1) tramutare i rischi legati agli impatti da cambiamento climatico in opportunità di business;
2) contribuire al contenimento e miglioramento dell’impatto ambientale;
3) favorire l’innovazione e la nascita di nuove
professioni a favore delle comunità.

Bilancio&Reddito

sviluppo di soluzioni a basse emissioni di carbonio o emissioni zero, come previsto dai vari
obiettivi climatici stabiliti nell’accordo di
Parigi 2015, e dal Green Deal europeo.
In questo modo le aziende otterranno un triplice beneficio:
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