
1
� 2020: 37% (2)

Interruzione di attività
(anche della supply chain)

41%

2
� 2020: 3% (17)

Pandemia
(ad esempio, problemi relativi alla salute e 
alla forza lavoro, restrizioni alla circolazione)

40%

3
� 2020: 39% (1)

Rischi informatici 
(crimine informatico, violazione 
dei dati, guasti IT)

40%

Allianz Risk Barometer 2021

I RISCHI PIÙ 
SENTITI A 
LIVELLO 
MONDIALE 
NEL 2021

� Rischio superiore a quello del 2020

� Rischio inferiore a quello del 2020

(1) Nessun cambiamento rispetto al 2020



� 2020: 9% (11)

Rischi politici 
(guerra, terrorismo, sommosse)

I Rischi più sentiti a livello mondiale nel 2021

Fonte: Allianz Global Corporate & Specialty

Le cifre rappresentano una percentuale del 
totale delle risposte al sondaggio ricevute da 
2.769 intervistati. 

Tutti gli intervistati hanno potuto selezionare 
fino ad un massimo di tre rischi per settore. Le 
cifre non raggiungono il 100% perché si 
possono selezionare fino a tre rischi.10

11%

� 2020: 27% (3)

Cambiamenti 
nello scenario 
legislativo e 
regolamentare
(sanzioni economiche, 
protezionismo, Brexit, 
disgregazione dell’Eurozona)4 5

� 2020: 21% (5)

Cambiamenti nei 
mercati 
(volatilità, aumento della 
competizione/arrivo di nuovi 
operatori, fusioni e acquisizioni, 
stagnazione e fluttuazione del 
mercato)

19% 19%

� 2020: 11% (10)

Cambiamenti 
nello scenario 
macro economico 
(programmi di « austerity », 
aumento del prezzo dei beni di 
consumo primari, inflazione/
deflazione)

� 2020: 17% (7)

Cambiamento 
climatico/
aumentata 
instabilità 
metereologica 8 9

13% 13%

� 2020: 20% (6)

Incendio, 
esplosioni

� 2020: 21% (4)

Catastrofi 
naturali 
(tempeste, inondazioni, 
terremoti)6 7

17% 16%

https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/videos/allianz-risk-barometer-2021.html


I RISCHI PIÙ SENTITI IN EUROPA

44%

16%

42%43%

1

6

32

=  2020: 1 (45%)

Rischi informatici
(crimine informatico, 
violazione dei dati, guasti 
IT)

=  2020: 6 (19%)

Catastrofi 
naturali
(tempeste, 
inondazioni, terremoti)

=  2020: 2 (42%)

Interruzione 
di attività
(anche della 
supply chain)

�  2020: 9 (13%)

Cambiamento 
climatico/
aumentata 
instabilità 
metereologica

� NUOVO

Pandemia
(ad esempio, problemi 
relativi alla salute
e alla forza lavoro, 
restrizioni alla 
circolazione)

�  2020: 5 (20%)

Incendio, esplosioni

�  2020: 3 (33%)

Cambiamenti nello 
scenario legislativo 
e regolamentare
(sanzioni economiche, 
protezionismo, Brexit, 
disgregazione 
dell’Eurozona)

�  2020: 8 (14%)

Nuove tecnologie
(impatto dell’aumento 
della maggiore 
interconnettività, delle 
nanotecnologie, 
dell’intelligenza 
artificiale, della stampa 
3D, dei droni) 

�  2020: 4 (22%)

Cambiamenti nei 
mercati
(volatilità, aumento della 
competizione/arrivo di 
nuovi operatori, fusioni e 
acquisizioni, stagnazione 
e fluttuazione del 
mercato)

�  2020: 10 (13%)

Cambiamenti nello 
scenario macro 
economico
(programmi di «austerity
», aumento del prezzo dei 
beni di consumo primari, 
inflazione/deflazione)

Fonte: Allianz Global Corporate & Specialty. 

Le cifre rappresentano la frequenza con cui il rischio è stato selezionato come percentuale di 

tutte le risposte per una determinata regione.

Rispondenti: 1278

Le cifre non raggiungono il 100% perché si possono selezionare fino a tre rischi.
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Classifica Percentuale 2020 classifica Tendenza

1
Rischi informatici (crimine informatico, violazione 
dei dati, guasti IT) 54% 2 (49%) �

Interruzione di attività (anche della supply chain) 45% 1 (51%) �

3 Pandemia (ad esempio, problemi relativi alla salute 
e alla forza lavoro, restrizioni alla circolazione)

28% NUOVO �

Catastrofi naturali (tempeste, inondazioni, terremoti) 25% 4 (20%) =

5
Cambiamenti nei mercati (volatilità, aumento della 
competizione/arrivo di nuovi operatori, fusioni e 
acquisizioni, stagnazione e fluttuazione del mercato)

22% 5 (19%) =

6
Cambiamenti nello scenario legislativo e 
regolamentare (sanzioni economiche, protezionismo, 
Brexit, disgregazione dell’Eurozona)

20% 5 (19%) �

7 Cambiamento climatico/aumentata instabilità metereologica 19% 5 (19%) �

8 Danno reputazionale o d’immagine 13% 3 (29%) �

9 Incendio, esplosioni 10% 10 (12%) �

10 Blackout energetici 9% NUOVO �

LA TOP 10 DEI 
RISCHI IN
ITALIA
Fonte: Allianz Global Corporate & 
Specialty. 

Le cifre rappresentano la 
frequenza con cui un rischio è stato 
selezionato come percentuale di 
tutte le risposte per un determinato 
Paese.

Rispondenti: 69

Le cifre non raggiungono il 100% 
perché si passano selezionare fino 
a tre rischi.
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