
Lavorare insieme per 
 

LA SOSTENIBILITÀ IN ALLIANZ

un futuro sostenibile



Benvenute, 
benvenuti

Con questo Fact Book vogliamo dare una risposta alle vostre domande 
su come svolgiamo il nostro business per un mondo migliore

Con oltre 100 milioni di clienti, Allianz è uno dei 
maggiori fornitori di servizi finanziari al mondo. 
Il nostro Purpose, “Assicuriamo il vostro futuro”, 
esprime il motivo per cui esistiamo: fornire 
assicurazioni e investimenti che eliminino il rischio 
e l’incertezza dalla vita.

La nostra attività influenza ed è a sua volta 
influenzata da un’ampia gamma di tematiche 
importanti per la società e per il pianeta. 
Sappiamo di doverle affrontare per creare fiducia 
nel domani.

Riceviamo sempre più domande da voi, nostri 
clienti, su come facciamo business e su quale sia 
il nostro contributo oltre l’attività assicurativa e 
d’investimento.

In questo Fact Book abbiamo cercato di dare 
risposta ad alcune delle vostre importanti 
domande. Se vi viene il desiderio di saperne di più 
sulla sostenibilità di Allianz, visitate il nostro sito 
web e leggete il nostro Sustainability Report 2020.

www.allianz.com/sustainability
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Siamo in continua evoluzione...

“ In un mondo altamente 
connesso, dobbiamo 
trovare modi migliori per 
affrontare rischi emergenti 
come i cambiamenti 
climatici o i disordini sociali. 
Intensificheremo le nostre 
partnership con i governi, le 
imprese e la società civile per 
un futuro rispettoso del clima 
e socialmente giusto”. 

Oliver Bäte
Chairman del Board of Management 
di Allianz SE

Che cosa intende Allianz 
per “sostenibile”?

01

Questo significa affrontare i cambiamenti climatici, contribuire alla società in modo positivo, gestire i 
nostri potenziali impatti negativi ed essere trasparenti su come facciamo business.

Abbiamo davanti a noi alcune grandi questioni da affrontare: i cambiamenti climatici e l’ambiente, 
i diritti umani, il benessere dei dipendenti, la diversità e inclusività, l’inclusione sociale e finanziaria, 
l’innovazione per i clienti - queste sono alcune delle cose che ci avete detto essere importanti per voi.

In Allianz, la nostra ambizione è quella di passare dall’essere un’azienda di per sé leader, a plasmare 
la sostenibilità dell’intero settore dei servizi finanziari e anche oltre.

Per raggiungere questo obiettivo, ci concentriamo sulle tre questioni più pressanti che hanno un 
impatto sulla nostra attività e sulla nostra capacità di creare un futuro sostenibile:

Siamo al fianco dei nostri clienti da oltre 130 anni, proteggendoli 
e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi nella vita e negli affari. Il 
nostro proposito è quello di essere il più affidabile, sollecito e accurato 
fornitore di servizi finanziari e di essere leader nella soddisfazione del 
cliente, nel coinvolgimento dei dipendenti e nella sostenibilità.

Informazioni su Allianz

Net-zero
Affrontare l’emergenza 
climatica e puntare ad 
un’economia a zero 
emissioni di CO2.

   Per saperne di più, 
andate a pagina 07

Autosufficienza
Sostenere la società e rendere le 
prossime generazioni in grado di 
sviluppare l’autosufficienza nella 
propria vita.

  Per saperne di più, 
andate a pagina 10

Top class 
Garantire che gli investimenti 
e l’attività assicurativa siano 
sostenibili, integrando principi 
top class nelle nostre attività 
e in quelle del nostro settore.

  Per saperne di più, 
andate a pagina 08 
e pagina 12

  Scoprite di più sul nostro 
approccio e sui nostri 
impegni di sostenibilità.
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02 Che cosa sta facendo Allianz 
per i cambiamenti climatici?

Affrontare l’emergenza climatica

Stiamo lavorando con altri per affrontare i cambiamenti climatici in tre modi principali:

01
Anticipiamo i rischi di un clima che cambia, guardando al futuro per proteggere le persone dai 
cambiamenti climatici. 

Come parte della nostra visione a lungo termine, abbiamo smesso di finanziare modelli di 
business basati sul carbone. Non saranno più presenti nei nostri investimenti e nelle nostre attività 
assicurative nel 2040 o anche prima.

02
Ci prendiamo cura di quanti sono vulnerabili al clima e puntiamo a “colmare il gap di 
protezione” nei paesi emergenti.

Questo significa, ad esempio, assicurare gli agricoltori e sostenere i governi nella protezione di 
sempre più persone vulnerabili ai cambiamenti climatici. Stiamo collaborando per assicurare 
contro i rischi climatici fino a 500 milioni di persone, nei paesi emergenti più vulnerabili, entro 
il 2025.

03
Rendiamo possibile un futuro a basse emissioni di CO2, puntando su investimenti sostenibili e 
influenzando le aziende in cui investiamo. 

Oltre a ridurre le nostre emissioni e a utilizzare energia da fonti rinnovabili, sviluppiamo prodotti 
e servizi sostenibili e guidiamo il nostro settore nell’assicurare le energie rinnovabili e l’efficienza 
energetica. Indirizziamo gli investimenti verso programmi di energie rinnovabili, edifici verdi e 
obbligazioni che sostengono progetti ambientali. Ci relazioniamo con le aziende in cui investiamo 
per accompagnarle nel loro cammino verso una maggiore sostenibilità.

“ Se si prendesse in considerazione la 
sostenibilità nel processo decisionale delle 
istituzioni finanziarie allo stesso modo 
delle informazioni di carattere finanziario, 
potremmo fare un grande passo in avanti 
verso un capitalismo sostenibile. Oggi il 
clima rappresenta il più grande problema 
per la sostenibilità; per questo noi di Allianz 
abbiamo collaborato per lanciare alleanze 
net zero - per gli investimenti e per l’attività 
assicurativa. Molti si sono già uniti a noi. 
Il prossimo passo sarà quello di iniziare a 
fissare obiettivi intermedi per il 2025, per 
l’integrazione dell’impatto climatico nel 
processo decisionale”.

Günther Thallinger
 Membro del Board of 
Management di Allianz SE

Lavorare insieme per 
un futuro sostenibile...
Collaborare con tutto il settore per un futuro a 
zero emissioni
In qualità di membro fondatore della Net-Zero 
Asset Owner Alliance convocata dalle Nazioni 
Unite, ci siamo impegnati a ridurre le emissioni di 
CO2 dei nostri portafogli d’investimento allo zero 
netto, il che significa che saranno neutrali quanto 
ad emissioni di CO2 entro il 2050, rendendo così 
possibile un futuro a basse emissioni di CO2. 

  Scoprite di più sul 
nostro approccio e 
sui nostri impegni 
di sostenibilità.

62%
in meno nelle nostre 
emissioni di gas effetto 
serra per dipendente 
rispetto al 2010

57%
di elettricità derivante 
da fonti rinnovabili nel 
2020. Il nostro obiettivo 
è raggiungere il 100% 
nel 2023.
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I nostri clienti si affidano a noi per gestire il loro denaro – sotto forma di 
premi assicurativi, pensioni e risparmi – in modo redditizio e responsabile.
Allianz è riconosciuta come leader del settore per l’integrazione della sostenibilità nelle sue decisioni 
circa dove investire e quali prodotti offrire. 

Per garantire che il denaro dei clienti, ovvero i premi e i contributi da loro versati, sia investito in modo 
responsabile, noi di Allianz prendiamo in considerazione una lunga serie di questioni cruciali per 
decidere su cosa investire o meno. Nel nostro settore, questa integrazione si chiama ESG (ambientale, 
sociale e di governance). 

Dialoghiamo costantemente con le aziende in cui investiamo riguardo ai loro impatti e alle loro 
strategie di sostenibilità perché crediamo che questo sia il modo migliore per spingere il mondo degli 
affari nella giusta direzione.

  Per saperne di più sull’integrazione dei principi ESG nelle decisioni e per 
dettagli su ciò in cui vogliamo investire o meno, visitate il nostro sito web 
www.allianz.com/sustainability

Che cos’è l’”investimento sostenibile”?
Investire in modo sostenibile significa investire in opportunità che generano rendimenti finanziari e 
sono al contempo attente ai rischi e alle opportunità ESG. Oltre a prestare attenzione alla gestione 
dei rischi ESG, miriamo a investimenti che affrontino questioni cruciali del mondo reale come i 
cambiamenti climatici, l’edilizia verde e le energie rinnovabili.

Per esempio, abbiamo sviluppato AfricaGrow, un fondo dedicato al sostegno di piccole imprese 
innovative e start-up in Africa.

Scoprite di più sull’integrazione della sostenibiltà nei prodotti assicurativi
In molti mercati, come quelli dell’Unione Europea, offriamo ora informazioni specifiche su come la 
sostenibilità venga integrata nelle nostre decisioni di investimento e in certi prodotti assicurativi. 
Questo genere di informazioni è reso disponibile sul sito dell’entità Allianz locale e nei documenti di 
disclosure pre-contrattuali. 

Prendere decisioni d’investimento responsabili

03 Come utilizza Allianz i miei  
premi assicurativi?

Lavorare insieme per un 
futuro sostenibile...
Oltre alla Net-Zero Asset Owner Alliance, 
convocata dalle Nazioni Unite (a pagina 7) 
facciamo parte di una serie di altre iniziative 
del mondo degli investitori per promuovere 
l’azione per il clima.

Global Investors for Sustainable 
Development Initiative, convocata dalle 
Nazioni Unite
Siamo una delle 30 aziende da 16 trilioni di 
dollari che stanno affrontando la sfida di 
finanziare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite.

Climate Action 100+
Abbiamo unito le nostre forze con quelle di 
altri investitori per influenzare 161 delle più 
grandi aziende emettitrici di gas effetto serra 
attraverso un dialogo regolare.

39,1 
miliardi di euro
di investimenti 
proprietari a 
tema sostenibilità 

di cui 6,8
miliardi di euro 
in progetti di 
energia rinnovabile

e 18,3 
miliardi di euro 
in edifici verdi
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Lavorare insieme per un 
futuro sostenibile...
Insurance Development Forum (IDF)
Lavoriamo insieme per permettere ai 
governi di proteggere meglio le loro 
popolazioni contro i disastri naturali. 

“InsuResilience”
Lavoriamo con altri partner per assicurare 
contro i rischi climatici fino a 500 milioni 
di persone nei paesi in via di sviluppo più 
vulnerabili entro il 2025. 

“ Stiamo entrando in una nuova fase della gestione della sostenibilità in cui l’impatto è 
al centro dell’attenzione. Questo significa proporsi e portare a compimento impegni 
ambiziosi, come il nostro commitment per il ‘net-zero’, e giocare un ruolo di primo 
piano nelle partnership globali per sviluppare soluzioni, quali la Global Investors for 
Sustainable Development Alliance e la Net-Zero Asset Owner Alliance promosse dalle 
Nazioni Unite”.

Line Hestvik
Chief Sustainability Officer 
di Allianz SE

Creare prodotti e soluzioni sostenibili

I prodotti e le soluzioni sostenibili 
rappresentano un’importante 
opportunità di business per noi e 
la possibilità di contribuire a un 
futuro migliore. 
Cosa intende Allianz per “prodotti e 
soluzioni sostenibili”?
Le soluzioni assicurative sostenibili supportano 
direttamente questioni ambientali e/o sociali 
come l’assicurazione delle energie rinnovabili o 
l’assicurazione sanitaria per i gruppi vulnerabili 
che resterebbero altrimenti esclusi.

Opzioni sostenibili aggiunte a prodotti 
assicurativi standard hanno impatti positivi, 
come uno sconto basato sul chilometraggio 
effettivo nell’assicurazione Auto o riparazioni 
rispettose dell’ambiente in caso di sinistro.

Le soluzioni per i consumatori emergenti, come 
un’assicurazione sanitaria a costi accessibili, 
supportano i clienti che accedono per la prima 
volta ai mercati dei servizi finanziari.

Le soluzioni d’investimento sostenibili sono 
dirette a quei clienti che desiderano fare del 
bene con il loro denaro, come le pensioni che 
permettono di investire in fondi sostenibili creati 
dal nostro business di asset management.

04 Come migliorano 
la vita e l’ambiente 
i prodotti Allianz?

232
soluzioni assicurative  
e d’investimento 
sostenibili offerte

Colmare il gap di protezione
Stiamo colmando il gap di protezione fornendo 
accesso alla micro-assicurazione e al micro-
risparmio nel segmento dei consumatori emergenti. 
I consumatori emergenti in Africa, Asia e America 
Latina costituiscono la metà della popolazione 
mondiale e molti di loro sono sotto-assicurati.

Oltre 

46
milioni
di clienti a basso 
reddito serviti nei 
mercati emergenti

1,9
miliardi di euro 
di ricavi da 
soluzioni sostenibili 
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Il business può prosperare solo 
all’interno di una società giusta e 
noi crediamo nella creazione di 
un’eredità positiva, soprattutto 
per le prossime generazioni. Con 
la pandemia di Covid-19 che ha 
colpito la salute, la vita e i mezzi 
di sussistenza in tutto il mondo, il 
nostro contributo alla società non 
è mai stato così importante.
Le decisioni che prendiamo oggi plasmeranno la 
vita delle generazioni future. Con la nostra nuova 
Strategia di Impatto Sociale, ci proponiamo di 
usare la nostra dimensione globale e la nostra 
esperienza per rendere possibile alle prossime 
generazioni di sopravvivere alle sfide, anche oltre 
gli impatti economici e sociali della pandemia.

Nel 2019, in tutto il mondo i bambini erano 
2,2 miliardi e i giovani 1,2 miliardi. 621 milioni 
di loro senza accesso a istruzione, occupazione 
o formazione e gli impatti della pandemia 
renderanno la situazione ancora più grave.*

05 In quale altro modo Allianz 
contribuisce alla società?

Aumentare il nostro impatto sociale

Oltre 
12.000
persone di 95 paesi 
hanno partecipato 
all’Allianz World Run 
2020 effettuando più 
di 25 milioni di ore 
di allenamento

ALLIANZFORLIFE
Essere una “alleanza per la vita” per la nostra 
società, i nostri clienti e i nostri dipendenti 
non è mai stato così importante come oggi. 
#ALLIANZFORLIFE sottolinea come Allianz sia 
costantemente al fianco delle persone tanto 
nella buona quanto nella cattiva sorte, per 
essere sempre guida e fornire supporto creando 
una vera partnership durante tutta la vita. 
In tempi come quelli della pandemia, con ansia 
e incertezza così diffuse, Allianz può ridare alle 
persone la fiducia che verranno tempi migliori. 
E quando il mondo tornerà alla normalità, Allianz 
continuerà a lavorare per assicurare il futuro delle 
persone con prodotti di alta qualità, soluzioni 
semplici e assistenza affidabile. Nel corso 
dell’ultimo anno, abbiamo promosso, portato 
avanti e reso possibili progetti in tutto il mondo, 
dal portare cibo a chi ne aveva bisogno, al 
sostenere start-up che costruivano respiratori, al 
fornire alloggio ai lavoratori in prima linea.

Lavorare insieme per un futuro 
sostenibile...
SOS Villaggi dei Bambini
La nostra partnership globale e a lungo 
termine con SOS Villaggi dei Bambini mira 
ad aumentare la resilienza dei bambini e 
dei giovani preparandoli alle emergenze e 
favorendone l’accesso a un posto di lavoro. 

Allianz World Run
Il nostro evento sportivo annuale e globale 
di raccolta fondi ha raggiunto la sua 
quinta edizione, finanziando le attività di 
SOS Villaggi dei Bambini con l’obiettivo di 
aumentare la resilienza degli ospiti dei villaggi 
contro i cambiamenti climatici e sostenere 
progetti in risposta alla pandemia in Ruanda, 
Zambia, Etiopia, Uganda e Nigeria.

Social Innovation Fund di Allianz
Le nostre società sostengono soluzioni 
innovative a problemi sociali in diverse regioni 
del mondo attraverso il nostro fondo globale.

Partnership Olimpica e Paralimpica
Sosteniamo i Movimenti Olimpico e Paralimpico 
in qualità di Worldwide Insurance Partner dal 
2021 al 2028.

* Dati delle Nazioni Unite 2019 e del World Economic Forum 2020

  Per saperne di più sulla 
nostra Strategia di 
Impatto Sociale. 

  Visitate il nostro sito web 
per saperne di più sui 
progetti #ALLIANZFORLIFE.

50,3 
milioni di euro 
di donazioni 
per iniziative 
d’impatto sociale

I dipendenti Allianz 
hanno svolto 
volontariato
per più di

56.000 
ore 
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Investire nelle nostre persone

06 Come si lavora 
in Allianz? 

La nostra ambizione di lavorare 
insieme per un futuro più 
sostenibile inizia da oltre 150.000 
persone che lavorano in Allianz 
in più di 70 paesi del mondo. 
Assumiamo una posizione forte 
in tema di parità di genere 
diversità e inclusione, formazione 
e sviluppo, coinvolgimento, salute 
e benessere. 
Sviluppare una Meritocrazia Inclusiva
“Meritocrazia Inclusiva” è il termine che 
utilizziamo per descrivere la nostra cultura e 
il nostro posto di lavoro. “Inclusivo” significa 
incoraggiare le diversità e “meritocrazia” 
significa che contano sia la persona in sé sia la 
sua prestazione.

Modellare il modo in cui lavoriamo
La pandemia Covid-19 ha agito da catalizzatore 
per il cambiamento che avevamo già avviato nel 
nostro modo di lavorare. Durante il lockdown, 
il nostro approccio al lavoro flessibile ci ha reso 
resilienti e ci ha permesso di continuare a servire 
i nostri clienti. Vogliamo che questo continui 
e stiamo sviluppando un nuovo modello di 
lavoro per garantire ai nostri dipendenti questa 
flessibilità lavorativa in tutte le nostre aziende 
nel mondo. 

150.269
dipendenti

40,6 
anni
di età media

51,3%
donne

85%
la percentuale 
di rispondenti 
all’Allianz Employee 
Engagement Survey

Costruire una cultura della condivisione
Stiamo costruendo una cultura della condivisione 
per mantenere i nostri dipendenti motivati e 
ispirati. Il Programma di Acquisto Azioni riservato 
ai dipendenti copre circa il 92% della forza lavoro 
in 42 paesi. I dipendenti possono acquistare 
azioni Allianz ad un prezzo di favore e beneficiare 
così anche loro del nostro successo. 

Un luogo di lavoro inclusivo e aperto alle diversità 
La diversità delle persone rende il nostro business 
più forte e ci permette di comprendere i nostri 
clienti nelle loro differenze. Ci impegniamo a 
fornire un posto di lavoro equo e inclusivo in cui 
tutti possano avere successo indipendentemente 
da genere, età, abilità, religione, orientamento 
sessuale o background culturale. Non ammettiamo 
discriminazioni e molestie. I nostri progressi 
nell’aumentare la presenza in ruoli senior delle 
donne e delle persone di diverse nazionalità, 
generazioni e e background culturale dimostrano 
che stiamo sfidando lo status quo. 

Il programma Work Well per i dipendenti
Negli ultimi cinque anni, Allianz Work Well ha 
spinto le nostre realtà aziendali a creare luoghi di 
lavoro sani e produttivi e a ridurre lo stress legato 
al lavoro. Diamo grande importanza al benessere 
dei dipendenti, fornendo soluzioni a supporto 
delle persone e apportando cambiamenti positivi 
all’ambiente di lavoro. 63,1 

milioni di euro 
investiti in formazione

92%
dei dipendenti 
sono stati inclusi 
nel Programma 
di Acquisto Azioni 
riservato ai dipendenti

30%
di donne nel Board 
of Management 
di Allianz SE al 1° 
gennaio 2021

   Per saperne di più sulla nostra 
forza lavoro globale, Allianz 
People Fact Book 2020.
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Data di pubblicazione: 29 aprile 2021.

Tutti i dati e le informazioni al 31 dicembre 
2020. Per ulteriori dettagli, consultate anche il 
Sustainability Report 2020 di Gruppo.

Avvertenza relativa alle dichiarazioni previsionali
Le dichiarazioni contenute nel presente documento 
possono includere dichiarazioni di aspettative 
future e altre dichiarazioni previsionali che si basano 
sulle attuali opinioni e ipotesi del management 
e comportano rischi e incertezze note e non note 
che potrebbero causare risultati o eventi reali 
assai differenti da quelli espressi o impliciti in 
tali dichiarazioni.

L’azienda non si assume alcun obbligo di aggiornare 
qualsiasi tipo di dichiarazione previsionale. 

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

Allianz SE

Global Sustainability 
Königinstraße 28 
80802 Monaco di Baviera 
Germania

sustainability@allianz.com

www.allianz.com/sustainability

Copyright © 2020 Allianz SE. Tutti i diritti riservati.

Diteci la vostra opinione
Più siamo vicini ai nostri clienti, meglio possiamo 
essere al loro fianco per le questioni importanti.

Connettevi con noi:
 @allianz

 linkedin.com/allianz


