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La responsabilità va condivisa:
per questo Allianz Suisse si impegna per un futuro sicuro e vivibile.

Cosa significa «corporate responsibility»
per Allianz Suisse? 
Quale impresa di successo, Allianz Suisse è consapevole 
dell’importante ruolo che riveste sotto il profilo ecologico, sociale 
ed economico. La «corporate responsibility» è una componente 
centrale della strategia aziendale Allianz e trova applicazione in
vari ambiti: 
• Allianz Suisse effettua i propri investimenti nel rispetto dei  
 criteri ESG. Puntiamo a investire in modo sostenibile in tutte
 le classi di investimento.
• Allianz Suisse è socio fondatore della Fondazione svizzera per
 il clima ed è impegnata da anni nella riduzione delle emissioni  
 di CO2.
• Allianz Suisse è partner di lunga data della Croce Rossa  
 Svizzera, di cui sostiene diverse iniziative come il servizio di  
 trasporto volontario e i soccorsi in caso di calamità naturali.

• Quale impresa che riveste un ruolo importante nella società  
 moderna, Allianz Suisse si impegna per la lotta alla corruzione,  
 la fiducia e la trasparenza.

Cosa significa ESG?
L’approccio ESG coniuga la creazione di un valore economico 
duraturo con un impegno in termini di rispetto per l’ambiente, 
responsabilità sociale e governo societario.

E:  Environment (ambiente)
S:  Social Responsibility (responsabilità sociale)
G:  Corporate Governance (governo societario)

Allianz Suisse investe secondo i criteri ESG
Il Gruppo Allianz ha sottoscritto nel 2011 i principi Onu per l’investimento responsabile (PRI - Principles for Responsible Investments). 

1 Investiamo in modo responsabile.

2 Scegliamo investimenti di capitale redditizi e lungimiranti.

3 Ci impegniamo per un futuro vivibile.   

Allianz valuta la sostenibilità degli investimenti sulla base di un modello ESG sviluppato da Morgan Stanley Capital International e di cui 
usiamo i Research Data. Grazie a questo strumento, Allianz è una delle prime società di assicurazione ad effettuare investimenti
sostenibili in modo trasparente. 



Nell’attuare la nostra strategia ESG ci atteniamo sistematicamente ai seguenti principi.

1
Scelta di gestori patrimoniali 
che operano in modo
sostenibile

4
Investimenti mirati in progetti 
di sostenibilità

2
Chiari criteri di esclusione per 
determinati investimenti

5
Dialogo regolare e costruttivo 
con organizzazioni non
governative

3
Verifica della sostenibilità nel 
processo di investimento

6
Rispetto dei fattori ESG per 
ottenere rendimenti stabili
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Investimenti mirati in progetti di sostenibilità
• Investiamo in importanti progetti di edilizia residenziale orien- 
 tati al futuro che rispondono ai massimi requisiti in termini di  
 sostenibilità − come il progetto sue&til a Winterthur − in  
 quanto soddisfano, oltre allo standard Minergie, anche gli  
 obiettivi del modello «Società a 2000 watt».
• Per promuovere le fonti di energia alternative abbiamo  
 investito in diverse centrali idroelettriche svizzere, come ad  
 esempio quella di Gougra.

Allianz non investe in: 
• armi chimiche e biologiche, mine antiuomo, bombe a grappolo
• imprese che generano più del 30% del fatturato con l’estra- 
 zione di carbone;
• imprese che producono energia elettrica per oltre il 30% dal  
 carbone;
• speculazioni sulle materie prime alimentari;
• materie prime, fondi collegati agli indici delle materie prime,  
 derivati in materie prime

Ulteriori informazioni
www.allianz.ch/it/chi-siamo/engagement
www.allianz.com/en/sustainability


