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SOSTENIBILI  
PER VOCAZIONE

Il Gruppo Allianz SE, leader nel settore  
dei servizi finanziari, vuole esserlo  
anche in affidabilità, soddisfazione  
dei Clienti, coinvolgimento dei dipendenti  
e sostenibilità a 360 gradi. Un impegno 
riconosciuto dai principali indici etici, 
che è il frutto di una precisa strategia  
da tempo improntata ai principi ESG.A cura della Redazione
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Dopo oltre un anno e mezzo in cui energie e at-
tenzione sono state ovunque concentrate sulla 
gestione della pandemia, sugli effetti sanitari 
ma anche sulle sue profonde conseguenze eco-
nomiche e sociali, il mondo torna a guardare al 
grande obiettivo della sostenibilità ambientale 
e all’emergenza del cambiamento climatico. La 
sostenibilità è al centro del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza così come della massiccia 
azione comunitaria per il rilancio post Covid-19. 
Più in generale, essa rappresenta un obiettivo 
condiviso su scala internazionale, come si è 
visto negli incontri del G7 e del G20 degli ultimi 
mesi, mentre oltre 180 Paesi si accingono a no-
vembre a dare vita a Glasgow alla conferenza 
Cop26, per portare le politiche globali a com-
piere un salto in avanti verso l’obiettivo 
emissioni zero quanto prima possibile.
Con oltre 100 milioni di Clienti in più di 70 Paesi 
del mondo, il Gruppo Allianz SE vuole dare una 
risposta a come svolge il proprio business per un 
mondo migliore. Il Purpose, che esprime il motivo 
per cui il Gruppo esiste, è “We secure your 
future”, in italiano “Assicuriamo il vostro futuro”: 
significa cioè fornire assicurazioni e investimenti 
che eliminino il rischio e l’incertezza dalla vita.
Come afferma Oliver Bäte, CEO del Gruppo 
Allianz «in un mondo altamente connesso, 
dobbiamo trovare modi migliori per affrontare 
i 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».
Prefiggendosi di restare al fianco dei propri 
Clienti, come fa da 130 anni, proteggendoli e 
aiutandoli a raggiungere i propri obiettivi nella 
vita e negli affari, Allianz vuole essere il fornitore 
di servizi finanziari più affidabile, sollecito e accu-
rato e vuole essere leader nella soddisfazione 
dei Clienti, nel coinvolgimento dei dipendenti e 
nella sostenibilità. Questo significa affrontare 
fattivamente il tema del climate change, dare un 
contributo positivo alla società, gestire i propri 
impatti potenzialmente negativi ed essere tra-
sparenti nel modo di condurre il proprio business. 
In altri termini, significa fronteggiare alcune im-
portanti questioni: il cambiamento climatico e 
l’ambiente, i diritti umani, il benessere dei dipen-
denti, la diversità e inclusività, l’inclusione sociale 
e finanziaria, l’innovazione per i Clienti. Per fare 
tutto questo, il Gruppo Allianz SE concentra i 
propri sforzi sui tre ambiti più pressanti per l’im-
patto nella propria attività e sulla capacità di 
creare un futuro sostenibile.

Allianz ha 
finora investito 
6,8 miliardi 
nello sviluppo 
di progetti 
di energia 
rinnovabile  
e 18,3 miliardi 
per l’edilizia 
“verde”.

Per saperne di più inquadra il QRCode  
o visita la sezione del sito Allianz SE  
dedicata alla sostenibilità  
https://www.allianz.com/en/sustainability.html 
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OBIETTIVO 
EMISSIONI-ZERO
La prima area riguarda il contrasto alle 
emissioni di gas effetto serra e Allianz 
è tra i membri fondatori della Net Zero 
Asset Owner Alliance, promossa 
dalle Nazioni Unite, che raccoglie l’im-
pegno a raggiungere la neutralità 
degli investimenti proprietari entro il 
2050 da parte di assicuratori, fondi 
pensione e altri investitori istituzionali 
con asset pari a 5 trilioni di dollari. 
Un impegno concreto, che porterà il 
Gruppo a raggiungere la completa 
neutralità, quanto ad emissioni di CO2, 
entro il 2050, dandosi anche obiettivi 
intermedi per il 2025. Come ha ricorda-
to Günther Thallinger, membro del 
Board of Management di Allianz SE: 
“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 avanti verso un capitalismo più 
sostenibile. Oggi il clima rappresenta il 
più grande problema per la sostenibili-
tà; per questo noi di Allianz abbiamo 
collaborato per lanciare alleanze net 
zero per gli investimenti e per l’attività 
assicurativa.”
A titolo di esempio, Allianz ha finora in-
vestito 6,8 miliardi di euro nello 
sviluppo di progetti di energia rinnova-
bile e 18,3 miliardi per l’edilizia “verde”. 
Lo sforzo in atto sta ormai producendo 
grandi risultati. 
Allianz è anche in linea con il raggiun-
gimento dei propri obiettivi di 
sostenibilità nelle sue attività operati-
ve: negli ultimi dieci anni, le emissioni 
pro capite di gas serra calcolate per 
ciascun dipendente sono diminuite del 
62%. La quota di energia elettrica da 
fonti rinnovabili nel 2020 è stata del 
57% e sarà portata al 100% entro la 
fine del 2023. Il Gruppo, inoltre, aderi-
sce formalmente a numerosi codici di 
condotta di business responsabile e a 
standard riconosciuti a livello 

internazionale. I principali sono: i 
“Principi per l’Investimento 
Responsabile” (PRI), i “Principi per l’Atti-
vità Assicurativa Responsabile” (PSI), 
“UN Global Compact”, “Climate Action 
100+”, l’iniziativa “RE100” e la “Science-
Based Targets” (Sbti). Inoltre, Allianz 
SE, quale membro fondatore della 
‘U.N. – Net Zero Asset Owner Allianz’ 
(AOA), si è impegnato a raggiungere 
un portafoglio di investimenti a zero 
emissioni nette di carbonio entro il 
2050, compatibile con uno scenario di 
aumento massimo della temperatura 
mondiale di 1,5 gradi C° rispetto ai 
livelli preindustriali, in linea con l’artico-
lo 2.1c dell’Accordo di Parigi. Una lista 
completa delle membership e delle 
partnership può essere consultata alla 
sezione 6.2 del Group Sustainability 
Report, disponibile sul sito www.allianz.
com. 

SOLUZIONI SOSTENIBILI
La seconda area prioritaria per il 
Gruppo Allianz SE è quella indirizzata a 
sostenere la società e rendere le prossi-
me generazioni in grado di sviluppare 
l’autosufficienza nella propria vita. Cosa 
significa in concreto? Come contribui-
scono i prodotti Allianz a migliorare la 
vita e l’ambiente? 
Le soluzioni di prodotti assicurativi so-
stenibili supportano direttamente 
questioni ambientali e/o sociali quali 
l’assicurazione di impianti di energia rin-
novabile o soluzioni assicurative per la 
salute dedicate a gruppi sociali vulnera-
bili che ne resterebbero altrimenti 
esclusi. Opzioni sostenibili aggiunte a 
contratti assicurativi standard stimolano 
comportamenti positivi, per esempio 
garantendo sconti basati sulla percor-
renza dei veicoli o in relazione a 
riparazioni eco-sostenibili in caso d’inci-
dente. Le soluzioni per i consumatori 
emergenti, come un’assicurazione sani-
taria a costi accessibili, supportano i 
Clienti che accedono per la prima volta 
ai mercati dei servizi finanziari. E solu-
zioni sostenibili d’investimento sono 

Nel 2020 Allianz 
ha realizzato 
l’obiettivo 
di riduzione 
delle emissioni 
di gas serra 
per dipendente 
del 30% su scala 
mondiale rispetto 
al 2010 e punta 
a una ulteriore 
riduzione del 30% 
entro il 2025.

Oliver Bäte, Chairman  
del Board of Management di Allianz SE
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disponibili per i Clienti che desiderano 
fare del bene con il loro denaro, come 
le pensioni che permettono di investire 
in fondi sostenibili nell’ambito dell’asset 
management di Allianz. 
Sono soluzioni importanti che genera-
no risultati altrettanto importanti. Sono 
infatti disponibili 232 soluzioni assicu-
rative e d’investimento sostenibili, che 
generano ricavi per 1,9 miliardi di euro 
e consentono di servire oltre 46 milioni 
di Clienti a basso reddito nei mercati 
emergenti.
Inoltre, per garantire il maggiore 
impatto, Allianz opera nell’ambito 
dell’Insurance Development Forum 
(IDF), lavorando con realtà pubbliche 

e private al fine di permettere ai 
Governi di proteggere meglio le loro 
popolazioni contro i disastri naturali; 
nell’InsuResilience Allianz è invece 
attiva con una partnership il cui scopo 
è fornire assicurazioni contro i rischi cli-
matici fino a 500 milioni di persone nei 
paesi in via di sviluppo e più vulnerabili 
entro il 2025.

INVESTIMENTI 
“TOP CLASS”
La terza area in cui si esprime la capa-
cità di Allianz di costruire un futuro 
sostenibile è quella della realizzazione 
di investimenti “top class”, ossia investi-
menti e soluzioni assicurative sostenibili 

che integrino i principi top class nelle 
proprie attività e in quelle del settore in 
cui il Gruppo opera. Oltre alla Net Zero 
Asset Owner Alliance richiamata in 
precedenza, Allianz è attiva nell’ambi-
to di numerose altre iniziative tese a 
promuovere azioni efficaci nel campo 
della sostenibilità e del cambiamento 
climatico. 
Di primaria importanza è, sempre nel 
quadro delle iniziative ONU, quella de-
nominata Global Investors for 
Sustainable Development. Allianz è 
una delle 30 aziende, con un valore 
totale di oltre 16.000 miliardi di dollari, 
che stanno affrontando la sfida di fi-
nanziare gli Obiettivi di Sviluppo 

La sostenibilità in Allianz nel 2020
Azioni relative al clima Sostenibilità nelle attività principali di Allianz

Net-zero
Impegno a raggiugere il 
livello zero di emissioni di 
gas serra nel portafoglio 
proprietario di investimenti 
entro il 2050.

- 62% 

il taglio delle emissioni di gas 
effetto serra per dipendente 
dal 2010 a oggi.

39 miliardi 
di euro 

il valore degli investimenti 
proprietari a tema 
sostenibilità.

1.879 milioni 
di euro 
il ricavo da soluzioni 
sostenibili.

6.331 milioni 
di euro  
disinvestiti o in run-off  
da modelli di business  
alimentati a carbone  
dal 2015.

Carbon-neutral 
dal 2012 tramite investimenti 
in progetti di compensazione 
delle emissioni nelle attività 
operative.

232 miliardi 
di euro 

il valore di asset di terzi 
in gestione investiti con 
strategie ESG.

232 
soluzioni sostenibili.

Impatto sociale Integrazione 
dei principi ESG

Un luogo di lavoro  
giusto e inclusivo

Principi di investimento 
responsabile

50 milioni di euro 
di donazioni nel 2020  
anche mediante  
le nostre 12 fondazioni.

597 
transazioni riguardanti 
assicurazioni, investimenti  
e acquisti soggetti  
a norme ESG.

38,2% 

la percentuale  
di donne manager  
nelle attività principali.

A + 
il rating in 8 categorie  
su 9 considerate  
dal 2020 Leader’s Group  
sul reporting climatico.

10 milioni e più 
di consumatori emergenti 
raggiunti con soluzioni 
abbordabili  
di micro-assicurazioni  
e micro-risparmio.

68 

discussioni di coinvolgimento 
diretto condotte  
con aziende destinatarie  
di investimenti.

442 euro 

le spese  
di formazione  
per dipendente. 

78% 
in base all’Inclusive 
Meritocracy Index 
(cultura aziendale).

Fonti: Allianz Group Sustainability Report 2020; Allianz People Fact Book 2020
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fiducia sulla capacità di Allianz di 
gestire al meglio i loro soldi – premi 
assicurativi, pensioni, risparmi – in 
modo profittevole e responsabile.
Allianz è riconosciuta come leader del 
settore per l’integrazione della sosteni-
bilità nelle sue decisioni di investimento 
e nell’offerta di prodotti. Per garantire 
che il denaro dei Clienti, i premi e i con-
tributi versati, sia investito in modo 
responsabile, Allianz analizza un’ampia 
serie di questioni cruciali. È quello che 
viene definito come approccio ESG 
(Environmental, Social, Governance), 
che tiene conto cioè di questioni legate 
all’ambiente (environment), alla società 
(social) e alla capacità di governo 
dell’organizzazione (governance). 
Allianz dialoga costantemente con le 
imprese in cui investe riguardo ai loro 
impatti e alle loro strategie di 

sostenibilità. Investire in modo sostenibi-
le significa investire in opportunità che 
generano rendimenti finanziari e che 
siano al contempo attente ai rischi e 
alle opportunità ESG. Inoltre, Allianz 
mira ad investimenti che affrontino temi 
cruciali quali i cambiamenti climatici, l’e-
dilizia verde e le energie rinnovabili. Per 
esempio, sviluppando il fondo 
AfricaGrow per il sostegno di start-up e 
piccole imprese innovative in Africa.

ALLIANZ  
NELLA SOCIETÀ
Con la convinzione che il business 
debba prosperare solo nell’ambito di 
una società giusta, Allianz crede nella 
creazione di un’eredità positiva, so-
prattutto per le generazioni future. E 
con gli effetti determinati dalla pande-
mia Covid-19, che hanno colpito a 

Sostenibile delle Nazioni Unite. E non va 
dimenticata un’altra importante iniziati-
va, la Climate Action 100+, diretta a 
influenzare 161 delle più grandi aziende 
emettitrici di gas effetto serra del 
mondo, attraverso un dialogo continuo.
Questi indirizzi di “capitalismo sosteni-
bile” costituiscono ormai l’ossatura 
concettuale del modo di operare di 
Allianz nel mondo, non solo perché 
rappresentano in sé un percorso inelu-
dibile di fronte ai rischi di 
deterioramento dell’ambiente globale 
in cui noi, e le future generazioni, 
viviamo e vivremo. Sono anche i 
Clienti, i dipendenti e tutti gli stakehol-
der del Gruppo a richiedere che venga 
reso esplicito come vengono tutelati i 
loro interessi, oltre a ricevere consulen-
za sulle migliori soluzioni di 
investimento. Essi, infatti, fondano la 

ALLIANZ È UNA DELLE 30 
AZIENDE, CON UN VALORE 
TOTALE DI OLTRE 16.000 MILIARDI 
DI DOLLARI, CHE STANNO 
AFFRONTANDO LA SFIDA 
DI FINANZIARE GLI OBIETTIVI 
DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
DELLE NAZIONI UNITE. 
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livello globale la salute, la vita e i mezzi 
di sussistenza delle persone in tutto il 
mondo, questo approccio è divenuto 
ancora più importante, perché le deci-
sioni prese oggi impatteranno sulle 
generazioni a venire. Per questo 
Allianz con la sua strategia d’impatto 
sociale (Societal Impact Strategy), 
usa la sua dimensione e presenza 
globale insieme alla propria esperien-
za per far sì che le future generazioni 
possano superare le sfide che verran-
no. Nel 2019 si contavano al mondo 
2,2 miliardi di bambini e 1,2 miliardi di 
giovani. Sulla base dei dati provenienti 
dalle Nazioni Unite (2019) e dal World 
Economic Forum (2020), 621 milioni di 
loro non accedono ad istruzione, occu-
pazione né a formazione. Una 
condizione che rischia di aggravarsi a 
causa degli effetti della pandemia. 
In questo quadro, sono numerosissime 
le iniziative a sfondo sociale di Allianz, 
che puntano a sviluppare la resilienza 
nei bambini e nei giovani, per aiutarli 
ad affrontare le emergenze e a trovare 
un’occupazione. L’Allianz World Run è 
inoltre l’iniziativa sportiva annuale e 
globale per raccogliere fondi a soste-
gno delle attività di partner del terzo 
settore  in favore di popolazioni svan-
taggiate di tutto il mondo. L’Allianz 
Social Innovation Fund, promuove so-
luzioni innovative a problemi sociali 
presenti in diverse regioni del mondo 
attraverso un fondo globale di Allianz 
che premia le iniziative migliori svilup-
pate dalle società del Gruppo. Né si 
può chiudere questa rassegna di attivi-
tà senza menzionare l’impegno dei 
dipendenti Allianz (oltre 150.000 nel 
mondo) nei progetti 
#ALLIANZFORLIFE. Nel corso del 
2020, Allianz ha promosso e concretiz-
zato progetti in tutto il mondo, dal 
portare cibo a chi ne aveva bisogno, al 
sostenere start-up che costruivano re-
spiratori, al fornire alloggio ai 
lavoratori impegnati in prima linea.

Investire in modo sostenibile 
significa investire in opportunità 
che generano rendimenti 
finanziari e che siano  
al contempo attente ai rischi  
e alle opportunità ESG.


