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Terremoti, alluvioni, trombe d’aria e ondate di calore: 
il numero di catastrofi naturali registrato ad oggi 
nel nostro Paese e a livello globale è già altissimo. 

Nonostante la maggior attenzione istituzionale al 
tema e l’accresciuta maturità in termini di gestione 
del rischio, moltissime organizzazioni rimangono 
particolarmente vulnerabili ai fenomeni naturali.

Questi fenomeni vengono classificati in quattro 
tipologie (geofisici, metereologici, idrologici e 
climatici) e, nonostante la bassa frequenza con cui 
si manifestano, possono rappresentare un rischio 
critico per aziende pubbliche e private, considerando 
l’alto livello di severità associato ad essi. 

I danni causati da catastrofi naturali possono 
riperquotersi su milioni di vite e sulle economie 
di interi stati. Dipendono da una serie di 
fattori: la tipologia di esposizione, l’intensità 
dell’evento, il livello di vulnerabilità degli assets 
e il livello di preparazione.

In questo contesto già di per sé allarmante, si 
prevede che gli effetti del cambiamento climatico 
in atto possano ulteriormente amplificare i rischi 
per le aziende. 

La comunità scientifica ha evidenziato come un 
continuo aumento delle temperature globali 
potrà impattare significativamente su frequenza, 
intensità, estensione territoriale, durata e 
tempistiche di fenomeni metereologici estremi. Tali 
effetti possono essere considerati i rischi fisici 
del cambiamento climatico.

Altre conseguenze legate alla sfera del cambiamento 
climatico sono rappresentate dai rischi di 
responsabilità e di adattamento.

I rischi di responsabilità sono principalmente legati 
al potenziale incremento di litigiosità e possono 
includere, ad esempio, richieste di risarcimento 
da parte di stati, città ed enti non governativi 
verso aziende inquinanti del settore energetico, 
cause civili verso organizzazioni non adempienti 
a norme ambientali più severe, extra costi per 
inefficienze in ambito supply chain, infrastrutture 
e processi.

I rischi di transizione si riflettono su tematiche 
chiave a livello aziendale, come aspetti legali e di 
compliance, tecnologici, di mercato e reputazionali. 
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La spinta del mercato verso un quadro complessivo 
sostenibile è ormai chiara e ne sono esempi la Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD, che a giugno 2019 ha rilasciato report 
aggiornato), e la Coalition for Climate Resilient 
Investment (CCRI, lanciata il 23 di settembre durante 
l’UN Climate Action Summit e il World Economic 
Forum Sustainable Development Impact Summit).

In questo contesto continuamente in evoluzione e 
soggetto a rapidi sviluppi, Willis Towers Watson 
si distingue nel mercato per la capacità di 
supportare i propri clienti nella gestione dei rischi 
naturali e climatici, attraverso team specializzati, 
tool innovativi e soluzioni consulenziali volte a 
coprire temi di strategia, di gestione del rischio 
e assicurativi. 

Cambiamento 
climatico

Tipologie di rischi

Catastrofi 
naturali

Quali sono i rischi concreti collegati agli eventi naturali catastrofali?

 ▪  Rischi fisici: danni diretti, interruzione d’esercizio, 
perdita di infrastrutture critiche 

 ▪  Rischi consequenziali: interruzione della supply chain, 
non-damage business interruption, rischi reputazionali

 ▪  Rischi fisici (e consequenziali) 

 ▪  Rischi di responsabilità civile 

 ▪  Rischi di transizione e adattamento
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Fonte dati: WEF (2019)

I rischi climatici rappresentano una minaccia diffusa per 
i sistemi finanziari, sociali e politici. Nel 2019, il World 
Economic Forum ha inserito i rischi climatici all’interno di 
quattro dei cinque principali rischi globali. Dalla distruzione 
causata da eventi meteorologici estremi al degrado 
ambientale, le economie stanno già vivendo l’effetto 

acuto dei rischi legati al clima. È quindi essenziale per le 
istituzioni pubbliche e private, così come per i singoli attori 
del sistema, considerare la gestione del rischio climatico 
e il relativo finanziamento non solo per proteggere la 
sostenibilità finanziaria nel tempo, ma anche per cogliere le 
opportunità di crescita da esse derivanti.

Rischio climatico:
il mondo come dovremmo conoscerlo

World Economic Forum 2019 Top 5 Global Risks 

A livello globale il tema del cambiamento climatico è 
sempre più sentito: dall’intensa attività degli uragani nel 
Nord America e nei Caraibi, alle siccità a lungo termine che 
portano conseguenze macroeconomiche per l’Argentina 
e l’Australia. 

Si prevede che il rischio climatico entro il 2100 causerà 
almeno 4.2 trilioni di dollari di perdite negli assets globali 
e pertanto sta diventando sempre più rilevante per gli 
attori economici e per le comunità per garantire il proprio 
presente e futuro.

Disastri 
naturali

Crisi 
idriche

Eventi 
meteorologici 
estremi

Armi di 
distruzione 
di massa Fallimento della 

mitigazione dei 
cambiamenti 
climatici e 
del relativo 
adattamento
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Fonte dati: Munich Re NATHAN and Swiss Re SIGMA (2019).

USA: Incendi Camp e Woolsey 

Anno: 2018 

Vittime: 89 

Perdite economiche: 21.7 Mld/$

Regno Unito:  

tempesta invernale

Anno: 2018 

Vittime: 17

North America & Caribbean:

Harvey, Irma & Maria

Anno: 2017 

Vittime: 3.351 

Perdite umane: 215 Mld/$

Peru Floods

Anno: 2017 

Vittime: 184 

Perdite economiche: 3.2 Mld/$

Nigeria: Floods

Anno: 2018 

Vittime: 200  

Perdite economiche: 280 Mln/$

China: Typhoon Hato

Anno: 2017 

Vittime: 27 

Perdite economiche: 4.9 Mld/$

France: Frost

Anno: 2017 

Perdite economiche: 4.2 Mls/$

Japan: Typhoon Lan

Anno: 2017 

Vittime: 2.500 

Perdite economiche: 2.7 Mld/$

Greece: Wildfire

Anno : 2018 

Vittime: 100 

Economic loss: 200 Mln/$

India: Floods

Anno: 2018 

Vittime: 483 

Perdite economiche: 4 Mld/$

Australia: Cyclone Debbie

Anno: 2017 

Vittime: 12 deaths 

Economic loss: USD 2.5 Mld/$

Australia: Drought

Anno: 2017-18 

Perdite economiche: 85 Mld/$
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Recenti eventi naturali catastrofali legati al clima
Negli ultimi anni, la frequenza dei disastri causati dal cambiamento climatico sul Pianeta è aumentata portando con sè gravi 
conseguenze in termini di perdite umane ed economiche. 

Le conseguenze sul Pianeta
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Gli effetti del cambiamento climatico
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Coastal areas 
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Secondo la Commissione Europea, sono molti i settori 
che risentiranno delle conseguenze dei cambiamenti 
climatici (figura 1). Diventa quindi rilevante esaminare tutti 
i rischi associati al cambiamento climatico attraverso lenti 
geopolitiche.  

Una visione d’insieme chiara e consapevole permette alle 
aziende di fronteggiare le ripercussioni, limitando i danni 
economici e finanziari. Gli effetti del cambiamento climatico 
sul business sono principalmente di due tipologie: 

Uno studio del JRC (Joint Research Centre) mostra 
che le conseguenze economiche saranno ingenti nei 
casi di modesti cambiamenti climatici, e aumenteranno 
considerevolmente con un’ulteriore un innalzamento delle 
temperature (Ciscar et al., 2014). Considerando lo scenario 
attuale, entro la fine del secolo, i danni totali annui causati 
dai cambiamenti climatici nell’UE potrebbero ammontare 
a circa 190 miliardi di euro, con una perdita netta stimata 
equivalente all’1,8% del PIL attuale1.
 
Secondo lo studio “Long-Term Macroeconomic Effects of 
Climate Change: A Cross-Country Analysis”, pubblicato dal 
National Bureau of Economic Research, il cambiamento 
climatico taglierà il Pil italiano procapite dello 0,89% nel 
2030, del 2,56% nel 2050 e del 7,01% nel 2100.

Figura 1 – Settori più vulnerabili al cambiamento climatico nell’Unione Europea.

1 European Environment Agency (EEA)

Fonte: European Commission

 ▪  Incremento dei rischi diretti, come alluvioni, tempeste, 
siccità e mareggiate sempre più frequenti e di 
maggiore intensità, che andranno a gravare su assets, 
responsabilità, supply chain e business continuity.

 ▪  Nuovi rischi indiretti, come cambiamenti normativi, 
contesto geopolitico, interessi di mercato e requisiti 
finanziari che renderanno necessarie strategie di 
“adattamento”. 

Il cambiamento climatico taglierà 
il Pil italiano procapite dello 
0,89% nel 2030, del 2,56% nel 
2050 e del 7,01% nel 2100.



Gli effetti del cambiamento climatico sono 
particolarmente evidenti nel nostro Paese 
perché il bacino del Mediterraneo è una delle 
zone in cui il riscaldamento globale ha iniziato 
a mostrarsi precocemente.
 
A partire dal 1800, la temperatura nel nostro 
Paese è salita in media di un decimo di grado 
ogni 10 anni e negli ultimi decenni il fenomeno 
si è velocizzato. Oggi l’Italia è di un grado più 
calda rispetto agli anni Sessanta. 
 
Il 2018 è stato l’anno più caldo di tutta 
la serie storica, con un’anomalia media di 
+1.71 °C. A decretare questo record hanno 
contribuito soprattutto i valori mediamente più 
elevati della temperatura minima (Figura 2).

Una dimostrazione delle conseguenze è 
riscontrabile nelle circa 700 tempeste che 
sono state registrate nel corso dell’estate del 
2019, il 75% in più rispetto al 2018.
 
Sono molte le zone che corrono il rischio 
di essere allagate entro il 2100 a causa 
dell’innalzamento del livello del Mediterraneo. 
Lo dimostrano le previsioni dell’Ipcc2 secondo 
cui le acque italiane si solleveranno di 50 
centimetri nei prossimi cento anni per 
effetto dei soli cambiamenti climatici. 
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Il cambiamento climatico in Italia

Figura 2 – Serie delle anomalie medie annuali della temperatura minima e 
massima in Italia rispetto al valore normale 1961-1990.

Temperatura Massima - Anomalia (°C)

Fonte: Gli indicatori del clima in Italia nel 2018, Ispra
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 ▪  140 casi di allagamenti da piogge intense 
 ▪  133 casi di danni alle infrastrutture da piogge 
intense con 69 giorni di stop a metropolitane 
e treni urbani

 ▪  12 casi di danni al patrimonio storico
 ▪  17 casi di danni provocati da prolungati 
periodi di siccità

 ▪  80 eventi con danni causati da trombe d’aria
 ▪  17 casi di frane causate da piogge intense
 ▪  68 giorni di blackout elettrici
 ▪  62 gli eventi causati da esondazioni fluviali 19951961 20001965 20051970 20101975 20151980 20181985 1990

2 Intergovernmental Panel on Climate Change

Eventi dal 2010 ad oggi:



Una ricerca condotta dall’European Environment Agency stima 
i danni causati da catastrofi metereologiche e climatiche nel 
continente europeo in un ammontare complessivo di circa 433 
miliardi di euro nel periodo tra il 1980 e il 2015. Tale studio conferma 
la fragilità dell’Italia, collocando il “Belpaese” al secondo posto 
sia per danni economici subiti (ca. 65 miliardi di euro, dopo la 
Germania), sia per numero di fatalità (oltre 20.000, dopo la Francia) 
(figura 5). Emerge quindi la necessità di un adeguato processo di 
risk management per quanto riguarda gli aspetti di life-safety e di 
resilienza del business.

In Italia solo il 5% dei danni subiti è assicurato contro eventi 
catastrofali naturali. Un dato di per sé molto basso che, se 
paragonato alla media europea (35%), fa del nostro Paese uno dei 
meno tutelati.

Il cambiamento climatico non è però l’unico rischio per il Paese: 
i rischi naturali catastrofali sono una costante. Si pensi che 
dal 2000 ad oggi nel territorio italiano si sono verificati oltre 30 
terremoti di magnitudo superiore a 5 ed oltre 40 alluvioni, mentre 
il numero di frane rilevate è superiore a 500.000.

I grafici riportati in figura 3 e 4, tratti da una ricerca dell’“Universitè 
Catholique de Louvain Bruselles” per l’UNISDR – Prevention Web, 
analizzano nel dettaglio il rapporto tra territorio italiano e catastrofi 
naturali. Dal documento emergono alcune considerazioni riguardanti 
l’Italia:

 ▪  Il pericolo principale in termini di frequenze è rappresentato 
dalle alluvioni (circa il 37% degli eventi), seguito da terremoti, 
vento e alte temperature (che si manifestano con una percentuale 
superiore al 10%). 

 ▪  In termini di conseguenze economiche, l’82% dei danni è 
associato a terremoti (44,5%) ed alluvioni (37,5%).

Alluvioni
Terremoti
Vento
Attività vulcanica
Incendi boschivi
Siccità
Frane
Ondate di caldo

Terremoti
Alluvioni e frane
Ondate di caldo
Altro
Incendi boschivi

Figura 3 e 4 – Gli eventi naturali catastrofali in Italia: 
frequenze e conseguenze economiche

Figura 3 – Frequenze

Figura 4 – Conseguenze economiche

Fonte: CRED EM-DAT (Feb. 2015), The OFDA/CRED - International Disaster 
Database www.emdat.be Université Catholique de Louvain Brussels – Belgium - 
http://www.preventionweb.net/countries/ita/data/

Figura 5 – Perdite economiche dovute agli eventi naturali catastrofali (2015)

Fonte: European Environment Agency

Paesi Totale  
(Milioni/€)

Pro capite  
(€)

Per km2  
(€)

Insured losses  
(Milioni/€)

Insured losses
(%)

Vittime 
(#)

Germania 87.602 1.159 245.126 40.458 46 9.814

Italia 64.983 1.129 215.122 2.243 6 20.619

Gran Bretagna 57.823 976 232.656 40.268 70 3.520

Francia 56.984 948 89.995 28.349 50 23.397

Spagna 33.602 812 66.414 4.005 13 14.583

Svizzera 18.740 2.625 453.854 9.581 51 1.155

Polonia 14.258 376 45.600 925 6 1.154

Austria 12.257 1.535 146.130 3.736 30 587

Romania 10.639 486 44.628 58 2 1.294

Repubblica Ceca 9.720 940 123.253 3.252 33 207

Totale 433.094 779 0 150.880 35 89.873
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Catastrofi naturali: 
la scarsa tutela nel panorama italiano
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La transizione verso un’economia a basse emissioni rappresenta una delle principali sfide globali e richiede a 
organizzazioni private e pubbliche di adattare la propria strategia al tema della sostenibilità.
La resilienza climatica sta inoltre acquisendo una valenza chiave nelle dinamiche di interazione con molteplici stakeholder. 

Per le organizzazioni risulta fondamentale comprendere gli effetti diretti ed indiretti che il cambiamento climatico avranno 
sulla loro realtà nel tempo, quantificarne i potenziali impatti e poter sviluppare soluzioni adeguate a salvaguardare la 
creazione di valore nel tempo.

Willis Towers Watson sviluppa una strategia di responsabilità sociale ed ambientale con lo scopo di fornire una risposta 
efficace alla questione climatica. L’integrità che i nostri clienti, colleghi ed altri stakeholder si aspettano da noi, trova 
riscontro in un approccio responsabile rispetto al tema del cambiamento climatico, riflesso anche nelle nostre politiche 
ESG (Environmental, Social, Governance). 

La proposta consulenziale è basata su profonde esperienze analitiche in ambito metereologico e climatico, su un’estesa 
rete di relazioni accademiche, scientifiche ed istituzionali e sulle nostre competenze multi-disciplinari. 
Supportiamo organizzazioni private e pubbliche, dalle piccole imprese a governi di interi paesi, a prendere controllo dei 
loro rischi climatici e a massimizzare il loro ritorno sugli investimenti in piani di mitigazione. 
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Il modello di Willis Towers Watson 
per la gestione dei rischi climatici

Gli effetti del cambiamento climatico su macro e micro livelli

Supply chain 
disruptions

Change in 
resource prices

Changes in 
demand for 
products/services

Physical damage to 
public and private 

sector assets

Humanitarian 
loss

Geopolitical 
transition risks

Impact on 
pensions

Increasing 
costs of 

commercial 
operations

Emergency 
response cost

Loss 
Productivity

Reduced financial 
investment and 
economic loss

Climate Change 
Litigation
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Gli elementi fondamentali dell’approccio consulenziale nella gestione e nel 
trasferimento dei rischi catastrofali e climatici

Fonte: Cambridge University Centre for Risk Studies’ 2018 estimate

Creare consapevolezza

Esperienza e approccio innovativo per guidare la risposta globale ai rischi climatici 
attraverso cooperazioni e iniziative aziendali

1.

2.

3.

4.

5.

6. Gestire i rischi tramite mitigazione, 
trasferimento e decisioni strategiche

Comunicare le risultanze e le ipotesi

Analizzare e quantificare la frequenza e la 
severità dei rischi climatici

Applicare soluzioni innovative di ricerca 
alla sfera aziendale

Identificare i rischi per il business

 ▪  Il coordinamento della resilience session al Paris Climate Summit
 ▪  Il contributo al lavoro della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
 ▪  Il finanziamento di una coalizione Privata/Pubblica volta a migliorare la resilienza climatica nei processi decisionali di 
investimento in collaborazione con il World Economic Forum

 ▪  Il ruolo di leader nel migliorare il trasferimento assicurativo in molti paesi in via di sviluppo
 ▪  L’investimento di $50 milioni nel Willis Research Network in 10 anni volto a supportare una libera ricerca sui temi 
climatici e naturali catastrofali.

2. Business
impact

3. Apply the
research

1. Motivation

4. Assess and
quantified

5. Reporting

6. Action
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Willis Towers Watson offre al cliente soluzioni analitiche 
innovative e di immediata comprensione, grazie a 
profonde competenze in ambito risk and insurance 
management.

Il team specializzato è composto da oltre 100 risorse 
con competenze multidisciplinari e multisettoriali, 
tra cui attuari, analisti finanziari, CAT-Modellers ed 
ingegneri, e supporta le organizzazioni con soluzioni 
di finanziamento del rischio e potenziamento della 
resilienza operativa.

Supporta la gestione dei rischi catastrofali,
migliorando la comprensione del profilo di rischio, 
valutando perdite attese, studiando soluzioni di 
finanziamento del rischio (ritenzione, assicurazione, 
mercato dei capitali) e progettando soluzioni di 
mitigazione efficaci ed economiche.

Attraverso il Willis Research Network3, Willis Towers 
Watson mette a disposizione dei propri clienti le 
più avanzate conoscenze di ricerca accademica e 
scientifica, distinguendosi nel settore grazie ad un 
approccio proattivo e analitico alla gestione dei rischi.

Risk and 
Insurance 

management 
con competenze 
multidisciplinari e 

multisettoriali.

Gli eventi naturali catastrofali rappresentano dei rischi caratterizzati da bassa frequenza di accadimento e da una magnitudo 
elevata con possibili conseguenze devastanti.
In molti casi la preparazione di ogni azienda nei confronti di eventi catastrofali risulta debole, con un inevitabile aumento dei 
danni come dimostrato dai recenti eventi.

Willis Towers Watson propone un approccio proattivo ed efficace di gestione delle esposizioni naturali catastrofali in grado di 
mitigare i danni attesi, diretti (asset, fabbricati, ecc.) ed indiretti (economici, mercato, reputazione), coprendo eventuali perdite 
tramite il mercato assicurativo.

La gestione dei rischi naturali catastrofali 

Perché Willis Towers Watson?

3 Creata da Willis RE, si tratta di una collaborazione tra accademie, industria finanziaria e assicurativa, vuole migliorare la 
capacità collettiva di comprendere, valutare e gestire catastrofi naturali estreme e fornire competenze scientifiche credibili 
per migliorare il processo decisionale in materia di rischi in tutto il settore



Studio preliminare 
dei pericoli naturali

Valutazione dei 
rischi naturali 
catastrofali

Ingegneria dei rischi 
naturali catastrofali

 ▪  La mia strategia assicurativa per gli asset altamente esposti 
è corretta? 

 ▪  In che maniera posso mitigare i miei rischi catastrofali, 
anche in termini di life safety? 

 ▪  Che impatto avrebbe un piano di mitigazione sulle perdite 
attese del mio portafoglio? 

 ▪  Sarebbe più economico acquistare maggiore capacità sul 
mercato assicurativo o mitigare i rischi della mia azienda sul 
campo? 

 ▪  Il mio piano di emergenza e la mia strategia di business 
continuity sono adequati rispetto alle mie esposizioni 
naturali catastrofali?

Strategic Catastrophe 
Risk Modeling
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Modellizzazione 
quantitativa e delle 
potenziali perdite

 ▪  A quali pericoli naturali sono esposto? 

 ▪  Quali regioni / ubicazioni sono più a rischio? 

 ▪  Come si comparano le mie esposizioni a quelle dei miei 
peer?

 ▪  Quali sono le perdite attese del mio portafoglio? 

 ▪  Sto acquistando il livello corretto di capacità assicurativa? 

 ▪  Il premio assicurativo che pago è allineato al livello di rischio 
che trasferisco? 

 ▪  La mia strategia di ritenzione è adeguata? 

 ▪  Quali sono i driver delle mie perdite per Pericolo Naturale, 
Regione Geografica, Aree di business e/o Mercato? 

 ▪  Quali sono gli assets su cui devo concentrare la mia 
attenzione per migliorare il profilo di rischio della mia 
azienda? 

 ▪  Quali progetti di mitigazione del rischio posso sviluppare? 

 ▪  Lo studio di portafoglio necessita di essere calibrato in 
base a specifici studi di ingegneria?

Il processo di gestione dei rischi naturali catastrofali



1.

2.

3.
Modellizzazione quantitativa delle potenziali perdite

La modellizzazione delle catastrofi naturali, detta “CAT Modelling”, consente di quantificare i danni attesi di 
un dato portafoglio di asset in base ad una serie di pericoli (terremoto, vento, alluvione) e di periodi di ritorno. 
Willis Towers Watson raccoglie i dati relativi alle caratteristiche costruttive necessarie a sviluppare lo studio 
(come ad esempio, la tipologia, l’altezza e l’anno di costruzione). Maggiore è la qualità dei dati, migliore sarà 
la precisione dei risultati dello studio e, di conseguenza, il supporto informativo al processo decisionale circa 
la strategia di finanziamento del rischio.

La qualità dei dati consente spesso di ottenere risultati meno conservativi in termini di stime di danno, 
permettendo ai clienti di negoziare condizioni migliori e potenziali risparmi sul premio assicurativo.

Ingegneria dei rischi naturali catastrofali

Per le singole ubicazioni caratterizzate da un elevato livello di esposizione ai rischi naturali catastrofali, Willis 
Towers Watson mette a disposizione i propri esperti per sviluppare analisi ingegneristiche dei rischi naturali 
catastrofali tramite sopralluoghi o su base documentale, chiamate “CAT Risk Engineering”. Queste tipologia 
di attività permettono di stimare in maniera dettagliata i potenziali danni (PML – Probable Maximum Loss) 
agli asset che un dato evento naturale potrebbe causare: ad esempio, un terremoto con periodo di ritorno di 
500 anni o un’alluvione con periodo di ritorno di 100 anni. Le stime di danno così calcolate permetteranno di 
valutare l’adeguatezza dei sotto limiti assicurativi per un dato pericolo.

I sopralluoghi definiranno le azioni correttive di prevenzione e/o protezione per migliorare la resilienza del 
singolo sito ad eventi naturali catastrofali in maniera efficace ed economica, rafforzando la continuità del 
business e proteggendo le risorse impiegate presso il sito.
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Check-up preliminare delle esposizioni 

Lo strumento di analisi “Global Peril Diagnostic” (Diagnosi Globale dei Pericoli) offre alle aziende un’analisi 
preliminare ed immediata delle esposizioni ai rischi naturali catastrofali dei loro asset operativi e dei loro 
principali fornitori su scala globale o regionale, evidenziando le 10 ubicazioni più esposte.

Qualora delle esposizioni vengano identificate durante questa fase, ulteriori studi ed analisi possono essere 
sviluppati a diversi gradi di approfondimento.

Valutazione dei rischi naturali catastrofali 

Un progetto di “Strategic Catastrophe Review” (Revisione Strategica delle esposizioni catastrofali) garantisce 
una visione dettagliata delle esposizioni ai rischi naturali catastrofali di ogni singola ubicazione di un 
portafoglio, basata su un ampio set di strumenti riconosciuti dal mercato. I risultati di questa analisi, espressi 
in base alle aree geografi che, alle business unit o alle singole ubicazioni di interesse, consentono alle aziende 
di impostare la strategia di gestione dei rischi naturali catastrofali in maniera informata.

Le singole esposizioni ai pericoli naturali catastrofali sono mappate tramite una matrice termica per 
permettere ai risk manager di visualizzare i propri rischi e di comunicare agevolmente con il management 
ed i diversi stakeholder aziendali. L’identificazione degli insiemi di siti che potenzialmente potrebbero essere 
colpiti contemporaneamente da un singolo evento (cluster) sono identificati come parte di questa analisi.

La consulenza modulare di Willis Towers Watson



Questa pubblicazione offre una panoramica generale della materia. Essa non tocca 
necessariamente ogni aspetto del suo oggetto né copre tutti i prodotti disponibili 
sul mercato. Non è destinata a essere usata, e non deve essere usata, per sostituire 
una consulenza specifica relativa alle situazioni individuali, non offriamo consulenza 
legale, contabile o fiscale, né la presente deve essere interpretata come tale. Se avete 
intenzione di intraprendere una qualsiasi azione o formulare una qualsiasi decisione 
sulla base dei contenuti di questa pubblicazione dovete preventivamente chiedere il 
parere specifico di un professionista abilitato. Alcune delle informazioni contenute in 
questa pubblicazione possono essere compilate da fonti di terze parti che riteniamo 
attendibili, tuttavia non garantiamo e non siamo responsabili per l’accuratezza delle 
stesse.  
Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono da ritenersi accurate alla data 
di pubblicazione indicata in calce a questo documento. Queste informazioni possono 
essere successivamente modificate o risultare superate, e non devono essere ritenute 
precise o adeguate dopo tale data. Le opinioni espresse non sono necessariamente 
quelle di Willis Towers Watson.
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nostro sito: https://www.willistowerswatson.com/it-IT. 
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