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ALLIANZ: COLLABORIAMO PER UN FUTURO SOSTENIBILE 
Con oltre 100 milioni di clienti e 147.000 dipendenti a 
livello globale, abbiamo una grande opportunità, che 
va oltre la semplice fornitura di prodotti e servizi di 
alta qualità che proteggono voi, la vostra famiglia e il 
vostro benessere.

Noi utilizziamo il denaro che ci pagate per creare una 
società civile più prospera. Progettiamo soluzioni per 
alcune delle più urgenti sfide del mondo – affrontando 
la crisi dei cambiamenti climatici e proteggendo 
l’ambiente per costruire un futuro più sano e più equo.

In questo opuscolo, rispondiamo ad alcune delle 
vostre domande su come lo stiamo facendo.

Facciamo questo viaggio assieme. Vi chiediamo di 
continuare a condividere con noi le vostre domande e i 
vostri feedback.

COSA STA FACENDO ALLIANZ  
PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI?

 Per saperne di più vai alle pagine da 2 a 5

CHE COSA ACCADE DEI MIEI  
PREMI ASSICURATIVI?

 Per saperne di più vai alle pagine da 6 a 9

COME CONTRIBUISCONO I  
PRODOTTI E I SERVIZI ALLIANZ  
A UN FUTURO EQUO E SOSTENIBILE?

 Per saperne di più vai alle pagine da 10 a 13

COSA FA ALLIANZ PER  
SOSTENERE I GIOVANI?

 Per saperne di più vai alle pagine da 14 a 17

LE DOMANDE DEI NOSTRI CLIENTI
Allianz è uno dei maggiori 
assicuratori, investitori e fornitori 
di servizi di assistenza al mondo. 
Come Allianz, siamo guidati dal nostro purpose: 
“Assicuriamo il vostro futuro”. 

Dal 1890 in tutto il mondo e dal 1838 in Italia, noi di 
Allianz abbiamo lavorato con determinazione per 
assicurare la vita delle persone e per dare coraggio a 
voi, i nostri clienti, per quanto ci riserva il futuro.

Poiché sappiamo quanto sia importante per voi avere 
un partner corretto al vostro fianco, che fornisca 
soluzioni solide e sostenibili, ci sforziamo di farlo nel 
modo giusto, con passione, ogni giorno.

Se volete saperne di più sul nostro approccio alla sostenibilità, 
visitate il nostro sito web www.allianz.com per trovare il nostro 
Bilancio di Sostenibilità 2019 completo (in inglese).

www.allianz.com/sustainability
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Non c’è dubbio che dobbiamo 
tutti agire ora per affrontare 
la crisi dei cambiamenti 
climatici.
In Allianz, l’azione per il clima 
è un obiettivo specifico e di 
lungo termine. Gestiamo la 
nostra attività, orientiamo gli 
investimenti e progettiamo 
prodotti e servizi per aiutare 
la società ad affrontare la 
crisi prodotta dai 
cambiamenti climatici.

RIDUCIAMO LA NOSTRA 
IMPRONTA DI CARBONIO 
Per limitare il riscaldamento 
globale, l’approvvigionamento 
energetico globale deve 
passare a fonti rispettose 
dell’ambiente, come l’energia 
solare, eolica e idrica al posto 
del carbone. Ci siamo 
impegnati ad alimentare i 
nostri uffici e centri 
elaborazione dati con energia 
rinnovabile al 100% entro il 
2023. Nel 2019, il 49% 
dell’elettricità che abbiamo 
usato proveniva da fonti 
rinnovabili, a basse emissioni 
di carbonio.

 

49
%
le emissioni 
di CO₂ per 
dipendente

Il %
dell’energia 
elettrica che 
abbiamo 
utilizzato nel 
2019 proveniva 
da fonti 
rinnovabili, a 
basse emissioni 
di carbonio, 
come l’eolico 
e il solare

COME STIAMO 
RISPONDENDO 
AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

 

35
Dal 2010, abbiamo  
ridotto del 

3Allianz Collaboriamo per un Futuro Sostenibile2 Allianz Collaboriamo per un Futuro Sostenibile



SOSTENIAMO UN FUTURBO 
A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO
Come specialisti globali nell’assicurare 
l’energia rinnovabile, sosteniamo progetti di 
tal genere e di efficienza energetica in tutto il 
mondo. Abbiamo inoltre investito in 99 
parchi eolici e solari.

RIDUCIAMO L’IMPATTO 
DEI NOSTRI INVESTIMENTI 
SUL CLIMA
Siamo sulla buona strada per 
garantire che il nostro portafoglio 
globale di investimenti dei premi 
assicurativi da voi pagati sia neutro 
dal punto di vista delle emissioni di 
carbonio. Il nostro obiettivo è di 
raggiungere questo obiettivo entro 
il 2050. 

Abbiamo unito le nostre forze, in 
seno alla Net-Zero Asset Owner 
Alliance delle Nazioni Unite, con 
alcuni dei maggiori investitori al 
mondo per sostenere in modo 
collaborativo le aziende nella loro 
transizione verso basse emissioni di 
carbonio.

CI PRENDIAMO CURA DI 
SOGGETTI VULNERABILI
Attraverso la InsuResilience Global 
Partnership, stiamo lavorando con nostri pari, 
con i governi e con la società civile per fornire 
un’assicurazione contro i rischi climatici per un 
massimo di 500 milioni di persone nei paesi in 
via di sviluppo più vulnerabili entro il 2025.

Per saperne di più sui motivi 
per cui i cambiamenti climatici 
sono importanti per voi e per 

noi, e su ciò che stiamo facendo al 
riguardo, visitate il nostro sito web:

www.allianz.com/ 
en/sustainability/ 
low-carbon-economy/ 
climate-change.html

VERSO LA FINE 
DELL’ASSICURAZIONE E DEGLI 
INVESTIMENTI NEL CARBONE
L’uso di energia prodotta dal carbone 
contribuisce in modo significativo alle 
emissioni globali di CO2.

Ci siamo impegnati a eliminare 
completamente i modelli di business 
basati sul carbone dai nostri 
investimenti proprietari e dai portafogli 
assicurativi Danni entro il 2040.
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Vi affidate a noi affinché gestiamo  il vostro 
denaro (in termini di premi assicurativi, pensioni 
integrative e risparmi) in modo redditizio e 
responsabile. Potete stare tranquilli: investiamo 
ogni euro, dollaro o sterlina dei premi assicurativi 
tenendo a mente la sostenibilità.
Siamo riconosciuti come leader nel nostro 
settore per integrare la sostenibilità quando 
investiamo e sviluppiamo prodotti assicurativi 
e di investimento.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Abbiamo messo a punto uno dei più 
forti approcci a livello globale quando 
si tratta di integrare la sostenibilità 
nelle nostre decisioni di investimento. 
Valutiamo oltre 35 questioni chiave e 
13 argomenti sensibili tra cui diritti 
umani, agricoltura e silvicoltura, difesa, 
petrolio e gas, benessere degli animali, 
test sugli animali e altro ancora.

COME 
UTILIZZIAMO I 
VOSTRI PREMI 
ASSICURATIVI

INVESTITORI GLOBALI PER 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il nostro CEO, Oliver Bäte, è co-
presidente della nuova Global Investors 
for Sustainable Development Alliance, 
lanciata nel 2019 sotto l’egida delle 
Nazioni Unite. Riunisce 30 CEO - leader 
riconosciuti di istituzioni finanziarie che 
coprono tutte le regioni del mondo – 
per sviluppare partnership che 
contribuiranno a garantire i 
finanziamenti necessari per raggiungere 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDG) dell’ONU.

LE NOSTRE 13 
AREE DI BUSINESS 
SENSIBILI
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Industria del sesso

18+

Petrolio e gasEnergia nucleare

Agricoltura, Pesca 
e Silvicoltura

Benessere  
degli animali

Scommesse e gioco 
d’azzardo

Energia idroelettrica Infrastrutture Miniere

Sperimentazioni  
cliniche

Test sugli animali Diritti umaniDifesa
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COINVOLGIAMO GLI ALTRI PER PORTARE AL CAMBIAMENTO
Quando troviamo un problema in uno dei nostri investimenti ne discutiamo in 
dettaglio con l’azienda interessata nella quale abbiamo investito. Crediamo che 
questo sia il modo migliore per sostenere e portare a un cambiamento positivo.

Escludiamo del tutto alcune aziende e settori: per esempio, non investiamo in armi 
controverse e stiamo eliminando gradualmente il carbone.

 

29,4 miliardi di euro

Nel 2019, i nostri investimenti 
in tema di  tema di sostenibilità 
hanno raggiunto i 

SUPPORTIAMO UN  
FUTURO SOSTENIBILE
Siamo sempre alla ricerca di 
opportunità per investire in un 
futuro più sostenibile.

A livello globale, siamo uno dei 
maggiori investitori nelle energie 
rinnovabili e uno dei maggiori 
assicuratori dell’economia a 
basse emissioni di carbonio. 

Per saperne di più su come 
integriamo la sostenibilità 
nelle nostre decisioni di 

investimento e nel nostro business 
visitate il nostro sito web:

www.allianz.com/en/ 
sustainability/ 
business-integration/ 
esg-approach.html

7,2miliardi di euro

14,6miliardi di euro

Abbiamo investito 

in progetti di energia 
rinnovabile e 

in edifici verdi
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Come assicuratore leader nel 
segmento dei consumatori 
emergenti, offriamo prodotti 
di microassicurazione e di 
microrisparmio a prezzi 
accessibili a oltre 49 milioni di 
persone che vivono in Asia, 
Africa e America Latina.

Come specialisti nell’assicurare 
i clienti contro le catastrofi, 
usiamo la nostra esperienza 
globale per assicurare le 
comunità, le imprese vulnerabili 
e l’agricoltura contro i crescenti 
impatti dei cambiamenti climatici.

Lo 
sapevate 
che...? milioni

COME I NOSTRI 
PRODOTTI E SERVIZI 
STANNO PLASMANDO 
UN FUTURO EQUO 
E SOSTENIBILE
I nostri prodotti 
e servizi sono in 
costante evoluzione 
per migliorare la 
vita delle persone, 
beneficiando l’ambiente 
e supportando lo 
sviluppo sostenibile in 
tutto il mondo.

 

49
Oltre

di consumatori 
emergenti serviti in Asia, 
Africa e America Latina

11Allianz Collaboriamo per un Futuro Sostenibile10 Allianz Collaboriamo per un Futuro Sostenibile



Per saperne di più sulle nostre  
soluzioni sostenibili visitate online:

www.allianz.com/en/ 
sustainability/business- 
integration/sustainable- 
insurance/sustainable- 
solutions.html

SOLUZIONI SOSTENIBILI 
Forniamo prodotti e servizi 
che creano valore condiviso 
migliorando la qualità della vita 
delle persone e creando un 
impatto ambientale positivo.

Nel 2019 abbiamo offerto un 
totale di 203 soluzioni sostenibili.

Abbiamo generato ricavi per un 
totale di 1,33 miliardi di euro 
attraverso il nostro programma 
globale di soluzioni sostenibili.

203
soluzioni assicurative e di 
asset management sostenibili 1,33 miliardi di euro
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I giovani plasmeranno il futuro e noi 
comprendiamo le sfide che devono 
affrontare.
I nostri programmi di inclusione sociale 
sono progettati per sostenerli come 
leader di domani e per incoraggiarli 
a credere in un futuro migliore.

COME 
SOSTENIAMO 
I GIOVANI

Nel 2019, il vincitore della 
sovvenzione di 40.000 euro è stato 
Wise Greece, un progetto che 
promuove prodotti greci di alta 
qualità e utilizza i suoi profitti per 
soddisfare le esigenze nutrizionali 
di chi ne ha bisogno.

Negli ultimi due anni, l’Allianz 
Future Generations Award ha 
sostenuto le imprese sociali per lo 
sviluppo su grande scala di 
importanti idee che superino le 
barriere nell’occupazione giovanile 
e nell’istruzione.

SOSTENIAMO I GIOVANI 
RICERCATORI SUL CLIMA
Attraverso il premio annuale 
Allianz Climate Risk Research 
Award, riconosciamo e sosteniamo 
i giovani ricercatori scientifici il cui 
lavoro migliora la comprensione 
da parte della società dei rischi 
legati al clima.
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Attraverso l’Allianz Future 
Generations Award, abbiamo 
collaborato con imprenditori 

motivati a promuovere una società 
più inclusiva per i giovani.

www.allianz.com/en/ 
sustainability/ 
social-inclusion/ 
investment-ready- 
program.html

IL SOSTEGNO 
A VILLAGGI 
DELLA 
SPERANZA
www.sos-childrensvillages.org 

1,7 milioni di euro 

La corsa benefica Allianz World Run 
ha portato all’erogazione di oltre 

in soli 4 anni

Ci vuole un villaggio per crescere 
un bambino. SOS Villaggi dei 
Bambini fornisce comunità in cui 
bambini vulnerabili possono 
prosperare grazie a un’istruzione  
e a un’assistenza di qualità e dove 
le famiglie vengono rafforzate  
e potenziate.

Ogni anno migliaia di dipendenti di 
Allianz indossano scarpe da corsa 
e partecipano all’Allianz World Run 
per sostenere i progetti di SOS 
Villaggi dei Bambini. La corsa ha 
portato all’erogazione di oltre 
1,7 milioni di euro nei suoi primi 
quattro anni di vita.

I disastri naturali e quelli causati dall’uomo 
minacciano il sostentamento di 1,5 miliardi 
di persone in tutto il mondo e hanno un 
impatto su milioni di vite di bambini.

Dal 2015, la nostra partnership con SOS Villaggi 
dei Bambini mira a ridurre questo impatto e ad 
aumentare la resilienza dei giovani. Nel 2019, 
grazie al nostro lavoro, i bambini e i dipendenti 
di una struttura in Mozambico di SOS Villaggi 
dei Bambini sono rimasti al sicuro durante un 
ciclone che ha ucciso più di 1.000 persone.

Il nostro Social Innovation Fund 
consente alle società del nostro 
Gruppo di sostenere le 
comunità locali e i giovani di 
tutto il mondo offrendo loro 
opportunità di istruzione, 
formazione e occupazione.

660,000
Nel 2019, le iniziative supportate 
hanno raggiunto oltre 

beneficiari in tutto il mondo, 
tra cui circa 

bambini e giovani.

290,000
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Allianz SE

Group Communications and 
Corporate Responsibility 
Königinstraße 28 
80802 Monaco di Baviera 
Germania

corporate.responsibility@allianz.com 
www.allianz.com/sustainability

Copyright © 2020 Allianz SE. Tutti i diritti riservati.

Data di pubblicazione: 29 aprile 2020.

Tutti i dati e le informazioni al 31 dicembre 2019. 
Per ulteriori dettagli, consultare anche il Bilancio 
di Sostenibiltà di Gruppo.

Nota cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali
Le dichiarazioni contenute nel presente documento 
possono includere dichiarazioni di aspettative future e 
altre dichiarazioni previsionali che si basano su opinioni 
e ipotesi attuali del management e comportano 
rischi e incertezze noti e ignoti che potrebbero far 
sì che le prestazioni o gli eventi dei risultati effettivi 
differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti 
in tali affermazioni.

La società non assume alcun obbligo di aggiornare le 
dichiarazioni previsionali.

La traduzione in lingua italiana è fornita per solo scopo 
divulgativo. Qualsiasi responsabilità legale fa capo 
esclusivamente alla versione originale in lingua tedesca.

Crediti per le foto
Pagina 11: John Carter (Allianz Australia) 


