
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il cambiamento climatico come nuovo 

rischio per l’attività d’impresa  
 

Webinar 
Martedì 2 marzo 2021, ore 17:00 - 19:00 

 

Il cambiamento climatico sta sempre più emergendo come un nuovo rischio d’impresa 

che pone sfide collegate alla transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e alla 

necessità di incrementare la resilienza ai rischi fisici.  

Obiettivo del workshop è offrire un quadro del nuovo contesto, anche normativo, in cui 

le imprese si troveranno ad operare con un focus sulle relazioni tra imprese, banche e 

assicurazioni.  

Evento realizzato grazie alla collaborazione fra Comitato Torino Finanza, Ordine 

Ingegneri della Provincia di Torino e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Torino 

 

 
Programma 

 
Apertura dei lavori 
Vladimiro Rambaldi, Presidente Comitato Torino Finanza 

Luca Asvisio, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino  
Alessio Toneguzzo, Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino 

 
Il cambiamento climatico: contesto di riferimento e tipologie di rischio per 
l’attività d’impresa 

Prof.ssa Vera Palea, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Economia e 
Statistica Cognetti de Martiis, Chair Gruppo di Studio AIFIRM su cambiamento climatico. 

 
  



Cambiamento climatico e accesso ai finanziamenti: evidenze empiriche 

Dott. Federico Drogo, Università degli Studi di Torino, componente del gruppo di Studio 
AIFIRM su cambiamento climatico. 

 
Il cambiamento climatico come rischio emergente nell’attivo bancario. 
Dott. Guido Luciano Genero, Head of risk clearing - ERM, Adjunct Professor di Modelli 

quantitativi per il rischio di credito, Università degli Studi di Torino 
 

Il cambiamento climatico nella valutazione delle coperture assicurative. 
Dott.ssa Valentina Barbero, responsabile Pricing no motor Reale Mutua Assicurazioni 
Dott. Andrea Cancarini , responsabile Actuarial Modelling Reale Mutua Assicurazioni 

 
Il ruolo dell’informativa non-finanziaria: le diverse dimensioni della 

performance e il nuovo concetto di valore 
Prof. Stefano Zambon, Università di Ferrara, Segretario Generale della Fondazione 
“Organismo Italiano di Business Reporting” 
  

Case Study: IREN  

Dott. Fabrizio Tucci, Responsabile Risk Management Gruppo Iren 

 
Q&A 

 

L’incontro è inserito nel programma formativo per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri 

di Torino e all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al 

fine del riconoscimento dei crediti formativi. 

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sulla piattaforma Zoom CLICCANDO 

QUI 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XSbtbUngSA2NvSghUvf3zQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XSbtbUngSA2NvSghUvf3zQ

