“LIFE DERRIS”:
IL PROGETTO IN PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA PER SOSTENERE
LE PMI NEL RIDURRE I RISCHI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
L’Italia è uno dei paesi, a livello europeo, più vulnerabile al cambiamento climatico. Alluvioni, piogge
estreme, frane, ondate di caldo o di gelo (e altre condizione metereologiche) stanno aumentando e
fanno crescere i rischi per il territorio italiano. L’88% dei Comuni italiani si trova in aree considerate a
elevato rischio idrogeologico, con quasi 7 milioni di persone che abitano o lavorano in queste zone.
Al tempo stesso, su questi stessi territori possiamo contare 1.642.165 imprese esposte al rischio di
alluvione. L’incremento degli eventi climatici a cui assistiamo con sempre maggiore frequenza incide
in modo significativo soprattutto sulle piccole e medie imprese (PMI). I danni provocati da queste
calamità hanno gravi ripercussioni sulla stabilità economica e la crescita delle aree colpite.
In Italia le PMI non possiedono adeguati strumenti di valutazione e gestione di questi fenomeni. Al
contempo le PMI italiane hanno una scarsa consapevolezza del rischio. L’Italia è uno dei Paesi in cui
le aziende sottovalutano maggiormente l’impatto di eventi climatici estremi sul proprio business.
Il progetto LIFE DERRIS (Disaster Risk Reduction Insurance), di cui Unipol Gruppo è il capofila, insieme
ai partner ANCI, CINEAS, Città di Torino, Coordinamento Agende 21 locali italiane ed Unipolsai, si è
sviluppato da settembre 2015 a settembre 2018. Derris è il primo progetto europeo che unisce
pubblica amministrazione, imprese e settore assicurativo per la riduzione dei rischi causati da
eventi climatici eccezionali. Gli obiettivi del progetto sono stati di:
•

Testare e implementare forme innovative di partnership pubblico-privato tra assicurazione,
PA e imprese per accrescere la resilienza delle comunità locali.

•

Favorire una maggiore cultura del rischio, trasferendo conoscenze da assicurazione a PA e
PMI.

•

Mettere a disposizione delle PMI adeguati strumenti per la prevenzione e la gestione dei
rischi climatici.

•

Studiare strumenti finanziari innovativi che permettano di mobilitare capitali dedicati alla
riduzione dei rischi.
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I numeri di LIFE DERRIS
-

Coinvolti 6 partner, 2 del mondo assicurativo, 3 di quello pubblico, 1 di quello accademico.

-

11 enti locali sono stati coinvolti nell’implementazione del progetto e 46 sono stati informati.

-

Sono stati 549 gli stakeholder incontrati durante i workshop nazionali e locali organizzati per
presentare il progetto.

-

Si sono tenute circa 153 ore di formazione erogate ad un totale di 268 partecipanti.

-

98 sono le aziende resilienti coinvolte nella sperimentazione iniziale nel pilota di Torino e nei
10 enti locali della Community di DERRIS.

-

Il budget totale del progetto è stato di 1.317.166 €, di cui il 60% è stato finanziato dalla
Comunità Europea per una cifra pari a 790.299 €.

Unipol Gruppo S.p.A.
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,4 miliardi di euro, di cui 8,0 miliardi nei
Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2018). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti
assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio del 2014, leader in
Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni),
nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della
bancassicurazione. Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività
diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.

Unipol Gruppo

Barabino & Partners

Media Relations
Fernando Vacarini
T. +39 051 5077705
pressoffice@unipol.it

Massimiliano Parboni
T. +39 335 8304078
m.parboni@barabino.it

Seguici su

Unipol Gruppo
www.unipol.it

@UnipolGroup_PR

http://changes.unipol.it

www.unipol.it

Giovanni Vantaggi
T. +39 328 8317379
g.vantaggi@barabino.it

