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Imprese e decarbonizzazione: 
strategie e opportunità

Marco Frey, Lab SUM, Istituto di Management e Prorettore alla Terza 
Missione

IL GREEN DEAL
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Le transizioni e le condizioni abilitanti

Economia circolare

Energetica

Mobilità

Digitale

Ricerca e innovazione

Infrastruttu
re materiali 

e 
immateriali

Finanza

Capitale 
umano e 
sociale

Cambiamento 
climatico

Tra poco la COP27 in Egitto: Il discorso di Draghi 
a Glasgow
https://www.youtube.com/watch?v=AfNo3YJZEcc

• Il CC ha ripercussioni sulla pace e sicurezza globali.

• Il CC causa: migrazione, criminalità organizzata, terrorismo.

• Il CC può distruggerci.

COME AGIRE?

Portare i capitali privati dentro la lotta al cc (disponibilità del settore privato delle grandi istituzioni 
internazionali (es. banche): decine di trilioni di dollari)
MA, come procedere? Il settore pubblico deve aiutare il settore privato a suddividere il rischio.
“Il denaro c’è. Bisogna trovare un modo intelligente di spenderlo e farlo velocemente.”

Multilateralismo: andare avanti da soli NON è una soluzione.
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• Dear President-elect Trump, President 
Obama, Members of the US Congress, and 
Global Leaders at COP22 in Marrakech:

• We […] re-affirm our deep commitment to 
addressing climate change through the 
implementation of the Paris Climate 
Agreement.

• We want the US economy to be energy 
efficient and powered by low-carbon energy. 
Cost-effective and innovative solutions can 
help us achieve these objectives. Failure to 
build a low-carbon economy puts American 
prosperity at risk. But the right action now 
will create jobs and boost US 
competitiveness. 

RUOLO DELLE IMPRESE: 
USA

Global Risk Report del World Economic Forum 2009- 2019
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Due anni dopo, nel 2021…
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Il trend è impressionante

7

8



25/10/2022

5

Come la pensano i cittadini
In un recente sondaggio (oltre 45.000 interviste) 
del Pew Research Center, la maggioranza in tutte 
le 40 nazioni intervistate ha dichiarato che il 
cambiamento climatico è un problema serio (per il 
54% molto serio), che i Paesi ricchi devono fare di 
più, che bisogna limitare le emissioni di GHG e che 
è necessario un cambiamento degli stili di vita.

Call to Action  lanciata da Lise Kingo, l’allora 
Direttore Esecutivo UNGC a giugno (2019) per 
incoraggiare le aziende a livello globale aderenti al 
Global Compact ad impegnarsi nello stabilire i 
«science-based targets» in linea con l’obiettivo di 
limitare l'aumento della temperatura globale a 
1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali.
Questo impegno rappresenta anche opportunità 
economiche per il settore privato: studi dimostrano 
che le aziende che avranno fissati i science-based
targets saranno anche quelle più resilienti e pronte 
alla transizione verso la neutralità climatica entro il 
2050. 

1,5 C CAMPAIGN
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IL POSITION PAPER-SFIDE E OPPORTUNITÀ

IL POSITION PAPER-SFIDE E OPPORTUNITÀ (elementi interni)

Governance→ Le aziende sono chiamate ad affrontare la sfida di integrare nelle proprie strategie gli obie vi di decarbonizzazione
e sostenibilità con una modalità che sia coerente e perseguibile rispetto al piano industriale, che conseguentemente dovrà essere 
allineato.

Strategia → Le imprese dovranno ado are un approccio lungimirante nelle proprie strategie ed essere preparate a interce are le 
dinamiche, le necessità e gli obiettivi dettati dal processo di decarbonizzazione.

Gestione dei rischi → Le aziende dovranno integrare corre amente (ed inizialmente affrontarne anche i cos ) la ges one dei 
rischi legati al cambiamento climatico nel risk management e nella strategia aziendale.

Metriche e target →Il se ore privato è chiamato non solo ad adeguarsi ai meccanismi della decarbonizzazione, ma 
anche a rendicontare i propri progressi attraverso KPI’s imparando a comunicarli adeguatamente, sia per mostrare il proprio 
impegno nei confronti di stakeholder e consumatori, sia per promuovere comportamenti responsabili. 
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IL POSITION PAPER- SFIDE E OPPORTUNITÀ (elementi esterni)

Il tema dell’accesso a finanziamenti e nuovi capitali diventa sempre più rilevante rispetto agli sviluppi attuali in ambito di 
decarbonizzazione e sostenibilità. Infatti, le aziende virtuose in questi ambiti possono diventare più attrattive e resilienti 
agli occhi dei mercati e degli investitori. Ne è una riprova il fatto che i fondi ESG siano in crescita 

Il tema della decarbonizzazione necessita di essere affrontato considerando, oltre alla dimensione puramente ambientale, 
anche quella sociale, con l’obiettivo di attuare una just transition che sia il più possibile inclusiva. In questo senso, sarà 
importante coinvolgere, in un’ottica multistakeholder, tutti gli attori che impattano e vengono impattati dalla transizione, 
quali associazioni di categoria, società civile e portatori di interesse, creando partnership e tavoli di confronto.

L’innovazione è un aspetto chiave per sviluppare prodotti, servizi e processi abilitanti al percorso di decarbonizzazione. Gli 
sforzi di ricerca e sviluppo per le tecnologie dedicate devono essere supportati dalle istituzioni, in collaborazione con il 
sistema produttivo e finanziario, in ottica di partnership multistakeholder.

In Italia: 
Indagine per 
il Ministero 
dell’ambiente

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

The increasing frequency and intensity of extreme
weather events will bring severe implications to the

supply chain.

Global weather conditions and climate will have
consequences on the efficient operativity of our

production activities.

Global warming will transform individuals' habits and
lifestyles.

GHG emissions from industrial production activities
have an impact on global warming.

Environmental emergencies and extreme weather
events may have relevant consequences on production

activities and assets.

Strongly disagree Disagree Uncertain Agree Strongly agree

Consapevolezza del cambiamento climatico

Sostenibilità/redditività economica

  

Asse ssing 

C lima te  Cha nge  M itiga tion 

& Ada pta tion Efforts 

In The  Ita lia n Industry: 

The Results Of An Exploratory Study.  

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Climate change mitigation initiatives implicate
economic benefits for the company.

Safeguarding the safety and continuity of production
activities is economically affordable.

Investing in environmental emergency prevention and
management is economically convenient.

Reducing GHG emissions implies improving resource
efficiency and, therefore, reducing costs.

Strongly disagree Disagree Uncertain Agree Strongly agree
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Azioni da parte delle imprese italiane
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Awareness campaign
1%

Carbon neutrality
2% Climate resilience

1%

CO2 emission reduction
4% CO2 recovering

1%

COV emission reduction
2%

Energy efficiency
53%

Fuel consumption 
reduction

1%

Monitoring
1%

Regulatory compliance
1%

Renewable energy 
procurement

2%

Renewables
26%

Resource efficiency
1%

Risk management
1% Waste 

reduction
3%

28

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Transferring plants and machineries.

Engaging suppliers, partners and clients in collective…

Adaptating sourcing and procurement strategies.

Engaging suppliers and partners for reducing GHG…

Renovating plants and machineries for reducing…

Business continuity plan.

R&D activities.

Renovating plants and machineries for reducing GHG…

Resource efficiency measures.

Property insurance against climate risk.

Not applicable. Not under consideration. Under consideration.
Under planning. Under implementation. Already implemented.

Già messe in atto

La percezione del rischio da parte delle PMI in una 
nostra recente survey

559
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Very very much Very Average Little Not at all

Quanto importante ritenete che sia il rischio del cambiamento climatico ?

How important do you consider the following actions to be in the fight against climate change?
Reduction of direct emissions Reduction of SC emissions Adaptation

Very very much 353 20,2% 335 19,2% 303 17,4%

Very 759 43,5% 700 40,1% 734 42,1%

Average 411 23,6% 408 23,4% 490 28,1%

Little 141 8,1% 168 9,6% 149 8,5%

Not at all 80 4,6% 133 7,6% 68 3,9%

Totale 1744 100,0% 1744 100,0% 1744 100,0%
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Cosa avete risposto voi (138 questionari, con il 
59% dei rispondenti sotto i 10 addetti)

62%

38%

Interesse ad approfondire l'argomento 
cambiamento climatico (%)

Sì No

83%

5%

12%

Le attività umane sono (con)causa dei 
cambiamenti climatici (%)

Sì No Non so

È a conoscenza del tema relativo ai cambiamenti climatici e alla 
decarbonizzazione? (%)

49%

20%
1%

7%

24%

Conosco il tema e mi sono informato a riguardo (giornali, tv, radio, etc.)

Ne ho sentito parlare, senza approfondire

Non conosco il tema e non mi interessa

Non conosco il tema ma sono interessato ad approfondirlo

Sono venuto a conoscenza del tema, ma non ho avuto modo di informarmi a sufficienza

Effetti e impatti

85

38

32

102
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Diminuzione
della reperibilità
di materie prime

Variazione della
produzione (ad

es. diminuzione,
diversificazione)

Variazione della
domanda (ad es.

diminuzione,
diversificazione)

Aumento dei
costi

Nessuna
conseguenza

Altro

Quali conseguenze avete riscontrato o pensate di poter 
riscontrare in futuro?

70%

10%

20%

Sì No Non so

Il cambiamento climatico sta avendo/avrà effetto 
diretto sulla sua attività di azienda (%)*

*Tot risposte: 131
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Strumenti: conoscenza e adozione

36%

64%

Sì No

Siete a conoscenza di strumenti, strategie o azioni aventi l’obiettivo di 
contenere le conseguenze dei cambiamenti climatici? (%)* Tipo di strumenti di cui si è a conoscenza: 

 Uso/adozione energie rinnovabili o autoproduzione energia
 Minimizzazione dell’utilizzo delle risorse/minimizzazione emissioni
 Studio/ricerca di soluzioni innovative
 Ottimizzazione energetica edifici
 Utilizzo/acquisto mezzi e attrezzature più sostenibili
 Riciclo/recupero e gestione sostenibile rifiuti
 Soluzioni di economia circolare
 Prodotti sostenibili
 Incentivi, norme e azioni istituzionali a livello EU, nazionale, 

regionale

*Tot risposte: 118

Avete adottato uno o più strumenti, strategie o azioni aventi l’obiettivo di 
contenere le conseguenze dei cambiamenti climatici? (%)*

43%

56%

No, ma stiamo pensando di farlo Sì*Tot risposte: 42

Alcune risposte specifiche
Siamo fermi per problemi burocratici
Fonti energetiche alternative, impianto fotovoltaico (diversi) - studio di impianti ad idrogeno
Cerchiamo di risparmiare il consumo elettrico ed idrico, Desalinizzatore per la produzione di acqua potabile
razionalizzazione delle risorse idriche, ottimizzazione energetica degli edifici, implemento del riciclaggio
acquisto di mezzi nuovi, cambio del parco veicolare con mezzi nuovi con riduzione dei consumi
Tipologia di combustibile utilizzato, passaggio a combustibili a minor impatto ambientale, motori di ultima generazione
Controllo dei consumi delle materie prima (carta, carburanti, plastica), percorsi formativi
Illuminazione basso consumo - rinnovo parco macchine con attenzione al rapporto inquinante - informazione/formazione operatori 
su raccolta differenziata e smaltimento prodotti e oggetti utilizzati in produzione, Riduzioni di emissioni di gas
essendo un tecnico in ambito di efficienza energetica, mi muovo con mezzo a trazione elettrica, per interventi in siti di lavorazione 
industriale
attenzione allo smaltimento rifiuti industriali e civili differenziandoli
Utilizzo auto elettriche, incremento produzione biogas
Abbiamo svolto uno studio approfondito con bilanci di materia ed energia ed investito nell'ottimizzazione dei processi, con 
aumento delle rese e riduzione di consumi ed emissioni
controllo rifiuti, controllo e gestione consumi, verifica co2 emessa
utilizzo di attrezzature elettriche
acquisto energia da fonti rinnovabili, target riduzione uso energia, efficientamento energetico
Attualmente stiamo cercando di quantificare le nostre emissioni di CO2. Vorremmo anche cercare di capire quanta CO2 riusciamo
invece ad assorbire grazie all'attività dell'azienda.
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