
39% 

44% 

50% 

Svizzera 

40% 

42% 

43% 

Regno Unito 

40% 

40% 

45% 

Italia e Spagna 

38% 

48% 

66% 

Medio Oriente e Turchia 

41% 

41% 

45% 

Francia 

39% 

43% 

52% 

Germania 

40% 

40% 

45% 

Benelux 

Il barometro rischi emergenti del gruppo ACE aiuta le 

società a identificare alcuni dei  rischi emergenti che 

costituiscono le principali minacce per la loro attività. 

In base a un sondaggio effettuato su oltre 650 

dirigenti senior con responsabilità di gestione dei 

rischi, classifica i principali rischi emergenti in termini 

di possibile impatto finanziario sull'attività.  

  

Il sondaggio, condotto nell'area Europa, Medio 

Oriente e Africa, ha mostrato che il maggiore impatto 

finanziario sulla loro attività nei prossimi due anni 

sarà registrato dal rischio infrastruttura e supply 

chain.  Tuttavia, i risultati sono diversificati nei vari 

territori:  

45% Rischio infrastruttura/supply chain 

42% Rischio ambientale 

40% Rischio informatico 

40% Rischio dirigenti e funzionari 

34% Rischio esportazioni 

33% Rischio viaggi d'affari 

28% Rischio terrorismo e violenza politica 
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48% Rischio ambientale 

28% Rischio informatico 

48% Rischio infrastruttura/supply chain 

40% Rischio dirigenti e funzionari 

38% Rischio viaggi d'affari 

20% Rischio terrorismo e violenza politica 

46% Rischio esportazioni 

Tra €75 M e €385 M 

28% 

Tra €385 M e €775 M 

Oltre €775 M 

86% 

concorda sul fatto che l'interruzione 

della supply chain rappresenta un 

fattore di rischio chiave per la 

propria attività 

70% 

pensa che il rischio informatico 

derivi più dai dipendenti che dai 

criminali 

76% 

afferma che gli azionisti 

considerano con serietà crescente il 

rischio ambientale 

32% 

40% 


