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La rilevanza del tema della sostenibilità

Fonte: 1. EY

98%
• % di investitori globali che

conducono una revisione

formale o informale dei dati

non-finanziari

• Nel 2013, erano il 64%1

https://www.ey.com/en_be/climate-change-sustainability-services/how-will-upcoming-eu-legislation-on-sustainability-reporting-benefit-your-business


Observatory on the Insurance Market

Consumatori più coscienti dei temi ambientali

Fonti:

1. https://www.barrons.com/articles/two-thirds-of-north-americans-prefer-eco-friendly-brands-study-finds-51578661728

2. https://www.weforum.org/agenda/2020/09/how-sustainability-stand-out-from-crowd/

3. https://www.forbes.com/sites/forbesnycouncil/2018/11/21/do-customers-really-care-about-your- environmental-

impact/?sh=3107be59240d

4. https://hipinvestor.com/wp-content/uploads/Investing-For-Social-and-Environmental-Impact.pdf

• I consumatori sono diventati più consapevoli del livello di sosteniblità delle organizzazioni che

supportano e cercano aziende con politiche di sosteniblità trasparenti e solide

• Gli assicuratori devono concentrarsi su come conducono iniziative green per catturare un nuovo tipo

di consumatore che sostiene esclusivamente aziende che condividono i suoi valori

• Secondo un recente studio1, quasi il 70% dei consumatori negli USA e in Canada preferisce una

marca sostenibile o eco-friendly:

- Il 70% delle persone è ora più consapevole rispetto all’era pre-covid che l’attività umana minaccia

il clima2

- L’87% dei consumatori pensa che le aziende dovrebbero integrare le preoccupazioni ambientali

nei loro prodotti, servizi e operations più del passato3

- Gli investitori sono pronti ad accettare un rendimento inferiore se gli asset su cui investono hanno

un impatto positive da un punto di vista sociale o ambientale4
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Da oltre 30 anni il concetto di sostenibilità occupa le agende
mondiali

1992

20151987

• Rapporto in cui il termine «sviluppo sostenibile» viene 

adottato ufficialmente dalla Commissione mondiale per 

l’ambiente e lo sviluppo, del Programma delle Nazioni Unite 

per l’ambiente

• Capi di Stato mondiali si riuniscono affrontando per la 

prima volta a livello globale le emergenti problematiche 

ambientali

• Concetto di sviluppo sostenibile è consolidato 

come “uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento 

dei bisogni della generazione presente senza compromettere 

la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”

• 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable

Development Goals, SDGs), inquadrati all’interno di un 

programma d’azione più vasto costituito da 169 target o 

traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito 

ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 

2030

Agenda 21 (XXI secolo) divisa in 4 sezioni:

• Dimensioni sociali ed economiche

• Conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo

• Rafforzamento del ruolo dei principali gruppi della società 

civile (anziani, bambini, donne)

• Mezzi di attuazione: tecnologia, scienza istruzione

Da realizzare su scala globale, nazionale e locale con il 

coinvolgimento di tutti i portatori di interesse che operano su 

un determinato territorio

Conferenza di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo (Summit della Terra)

Our Common Future Agenda 2030



Observatory on the Insurance Market

La sostenibilità determina un cambiamento del paradigma del 
modo di fare impresa

➢In quest’ottica si riconoscono i limiti delle risorse 
fornite dal Pianeta e si da il là ad un approccio 
sostenibile nello svolgere l’attività d’impresa

➢Questo significa rispetto degli ecosistemi ed etica 
verso i collaboratori, ma anche adottare una visione 
critica nei riguardi dei prodotti offerti o dei 
processi funzionali alla realizzazione degli stessi

Soddisfare i bisogni della generazione presente senza 

compromettere quelli della generazione futura

ONU, Definizione di sviluppo sostenibile 

Per coordinare gli sforzi dei vari attori sparsi 
per il mondo, e con interessi naturalmente 
differenti, l’ONU ha individuato nell’Agenda 
2030 i 17 obiettivi da perseguire, 
denominati Sustainable Development 
Goals –SDGs

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
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SDGs ONU 2030

Crisi energetica aumento sulle diseguaglianze
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Accordo di Parigi 2015

Temperatura globale
Limitare l’aumento della

temperature globale a <2 °C 
e raggiungere un livello di 

zero emissioni nette entro
il 2050

Resilienza
Aumentare la resilienza e 
l’adattamento ad eventi

climatici estremi

Risorse finanziarie
Orientare flussi finanziari 

pubblici e privati verso 
un’economia a basse 
emissioni di gas serra
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Sostenibilità: alcuni profili normativi

Greenwashing

Crescente interesse per prodotti finanziari più sostenibili, combinato con la mancanza di un quadro giuridico che regoli gli 

investimenti sostenibili

Green Deal

Adozione di nuovi regolamenti relativi alla sostenibilità come: 

• Taxonomy Regulation – TR (Regolamento UE 852/2020 ): classifica le attività economiche sostenibili

• Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR (Regolamento UE 2088/2019): detta nuove disposizioni sulla trasparenza, per 

operatori del mercato finanziario (FMPs) e consulenti finanziari (FAs) e comunicazione di informazioni su come integrano i rischi di 

sostenibilità nei loro processi decisionali e di consulenza sugli investimenti; inoltre, distingue tra prodotti light green e dark green (artt. 8 e 9):

- Light green: promozione obiettivi ESG ma non scopo principale

- Dark green: fondi che attuano uno screening ESG dettagliato delle società da inserire in portafoglio

• Regolamento delegato UE 1257/2021 che modifica i regolamenti UE n° 2358-2359/2017: include profili di propensione alla sostenibilità del 

cliente nella product governance e nella distribuzione dei prodotti finanziari

• Non-financial Reporting Directive - NFRD (Direttiva 2014/95/EU): i due obiettivi principali sono una reportistica omogenea per le aziende, 

dando la possibilità agli stakeholder di valutare l'impegno ESG delle aziende. Target: grandi (>500 dipendenti) aziende quotate e istituzioni

finanziarie con più di 500 dipendenti

Campagne di sostenibilità non supportate da reali impegni nell’ambito della sostenibilità
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Attività economiche sostenibili: Regolamento EU sulla Tassonomia

1

2

3

4

5

Mitigazione del cambiamento climatico

Adattamento al cambiamento climatico

Uso sostenibile e protezione 
di acqua e risorse marine

Transizione a un’economia circolare

Prevenzione e controllo dell’inquinamento

6
Protezione e ricostruzione 

della biodiversità e degli ecosistemi

• La Tassonomia è un sistema di classificazione per le attività
economiche per determinare quali possono essere definite
sostenibili

• La Taxonomy Regulation si basa su 2 criteri per la definizione
di un’attività economica come «sostenibile»:

EU Taxonomy Regulation (Regolamento UE 852/2020) 

1 Contribuire ad almeno 1 dei 6 obiettivi ambientali

2
Non causare danno significativo ad alcun obiettivo, 

nel rispetto dei diritti umani di base e degli 
standard di lavoro

Obiettivi ambientali
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Futuri sviluppi normativi

Applicabile dal 1 gennaio 2023, in integrazione alla NFRD, estende le aziende target: tutte le aziende quotate in 

un mercato regolamentato EU (tranne micro aziende) + aziende che soddisfano almeno uno di due criteri di 

bilancio. Estensione anche dei temi di reporting: rischi e strategie di mitigazione

Proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD

Da parte delle imprese per favorire il finanziamento di investimenti che forniscano benefici ambientali e sociali

Proposta di Regolamento sull’emissione di European Green Bond
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Importanza ESG e settore assicurativo

Gli assicuratori non sono estranei al tema della sostenibilità. Nel sistema economico sono tra i primi ad essere chiamati nel
caso di eventi amosferici che generano o possono generare calamità.  Nel 2020 uragani, incendi ed innondazioni hanno
significato il pagamento di sinistri per 81 miliardi di dollari

Rilevanza ESG in ambito assicurativo

Come sosttoscrittori e come investitori istituzionali gli
assicuratori possono avere un ruolo di forte influenza sui 

decisori istituzionali e sulle politiche ESG

Gli operatori del settore che non riusciranno a creare
aziende con una mentalità che valorizzi profitto/ESG 
potrebbero perdere competitività e credibilità nei

confronti di tutti gli stakeholder tra cui i clienti

Questo ha generato una decisa sensibilità degli assicuratori al tema “E”= ambiente,
creando anche strutture interne allo scopo di provvedere alle politiche ESG, 

con un maggiore focus sui temi dell’ambiente rispetto ai temi “S”ocial e “G”overnance



Observatory on the Insurance Market

Le Compagnie mettono la sostenibilità al centro dei propri obiettivi

GeneraliAXA Generali

Allianz Zurich
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Sfide per le Compagnie 1/2

Investimenti

finanziari

Sottoscrizione / 

product management

Investire i premi raccolti in titoli azionari o fondi con alto 
rating ESG, dopo un’attenta valutazione finanziaria, 
trattandosi di titoli più volatili

Disinvestire progressivamente dal comparto dei 
combustibili fossili (carbone fossile, petrolio e gas 
naturale), per quanto caratterizzati ormai da un’elevata 
stabilità finanziaria e da alti dividendi, perfetti per gli 
investimenti da parte delle compagnie assicurative

Studiare i nuovi rischi da assicurare, come, per esempio:
- rischio di incendio legato ai veicoli elettrici
- danni legati ad eventi atmosferici estremi

Considerare nuove forme assicurative, come le polizze 
parametriche, adatte a coprire eventi climatici estremi 
sempre più comuni

Le Compagnie sono confrontate a riorganizzazioni complesse per ottimizzare i propri

investimenti finanziari e designare nuove polizze che riflettano le nuove sfide ambientali

Creare prodotti / servizi assicurativi che stimolino il 
consumatore ad adottare comportamenti virtuosi da 
un punto di vista ambientale e sociale

Investimenti

Disinvestimenti

Nuovi rischi

Nuove assicurazioni

Coinvolgimento
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Esclusione o monitoraggio settori ad elevato impatto socio 
ambientale

Nell’attività di investimento Nell’attività di sottoscrizione

63,68%

49,91%

23,53%

61,99%

12,72%

0,72%

14,03%

63,83%

Esposizione
investimenti al

carbone

Settore
combustibili fossili

Test su animali

Armi non
convenzionali

Intrattenimento
per adulti

Gioco d'azzardo

Tabacco

Real Estate 43,77%
43,77%

42,41%

30,41%

28,14%
28,87%37,04%

22,23%

43,81%

28,14%

Settore
carbonifero

Settore
combustibili fossili

Armi non
convenzionali

Large
hydroelectric

plants and dams

Healthcare

Intrattenimento
per adulti

Gioco d'azzardo

Tabacco

Fishing and
livestock

Nuclear energy

Nota metodologica:

• Campione analizzato: 17 compagnie assicurative operanti in Italia, ovvero l’84% del totale dei premi raccolti in Italia nel corso dell’anno 2021 (rami danni + rami vita). 

• I valori percentuali sono stati ottenuti dividendo la somma dei premi raccolti nel 2021 dalle compagnie del campione che rientrano in una determinata categoria rispetto al totale dei premi 

raccolti in Italia nell’anno 2021. Attraverso questa metodologia è stato possibile stimare la quota di mercato aderente ai criteri analizzati.
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Politiche interne Politiche del territorio

Nuovi talenti, digitalizzazione,
sensibilizzazione ai temi ambientali

Abbandono plastica, riduzione utilizzo carta, 
smaltimento rifiuti, efficientamento edifici

Attuare politiche che incentivino/controllino
l’atteggiamento ESG dei partner tra cui gli intermediari

Ambiente

Formazione / benessere

Partner / distribuzione

Stimolare nella società l’attenzione
ai consumi energetici e a tematiche sociali

Supportare con donazioni e sponsorizzazioni attività a 
sostegno del territorio da un punto di vista ambientale 

e sociale (per esempio, sostegno alla popolazione 
rifugiata)

Sfide per le Compagnie 2/2

Da un punto di vista organizzativo, creare dipartimenti 
di sustainable finance, per condurre una due diligence 

ambientale sui vari investimenti e sulle attività ESG

Favorire politiche di inclusione verso minoranze sociali 
e di promozione della diversità di genere

Diversity

Unità specializzate

Comunicazione

Sponsorship
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Sfide per gli intermediari 1/2

Profili finanziari Distribuzione

Investire gli utili societari in titoli azionari o fondi con alto 
rating ESG, dopo un’attenta valutazione finanziaria, 

trattandosi di titoli più volatili

Conoscere le politiche di investimento finanziario e, 
laddove possibile, 

preferire la «collaborazione» con attori green   

Sviluppare sensibilità alla valutazione
di nuovi rischi di maggior impatto ambientale 

In caso di attività come manufacturer de facto, 
considerare i profili di sostenibilità nel design dei 

prodotti, quando rilevante

Testare e monitorare nel tempo 
il profilo di propensione green del cliente

Riportare ai produttori necessità e preferenze 
ambientali degli intermediari e dei consumatori

Creare un giusto equilibrio tra relazione fisica e virtuale
per ridurre l’impatto ambientale

Valorizzare e sistematizzare le attività anche con KPI che 
permettano di evidenziare nei confronti del sistema 

finanziario le attività che rientrano nelle politiche ESG

Investimenti

Collaborazione

Formalizzazione

Product design

Rischi

Monitoraggio nel tempo

Dialogo

DIgital
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Regolamento Delegato UE N. 1257/2021

Integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei 

requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per compagnie e distributori per le imprese di assicurazione 

e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti 

per i prodotti di investimento assicurativi

Modifica

Regolamento delegato UE 2017/2358

(Regolamento POG)

Regolamento delegato (UE) 2017/2359

(Regolamento IBIP) 

In applicazione da 2 

agosto 2022

1 2

Impatto della sostenibilità sulla distribuzione 1/3
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Target market

Segmenti non adeguati

Product testing

Controllo dei canali

Product monitoring

Distribuzione

Fonte: IDD e Product Oversight Governance (pwc.com)

Regolamento delegato UE 2017/2358

(Regolamento POG)

1

Interessi, caratteristiche e 

obiettivi dei clienti, compresi 

gli eventuali obiettivi legati 

alla sostenibilità

Obiettivi, compresi eventuali 

obiettivi legati alla sostenibilità, e le 

caratteristiche dei clienti 

appartenenti al mercato di 

riferimento 

[I manufacturer] valutano se i 

prodotti assicurativi continuano a 

essere coerenti con le esigenze, le 

caratteristiche e gli obiettivi, 

compresi eventuali obiettivi legati 

alla sostenibilità

Garantiscono che gli interessi, le caratteristiche e 

gli obiettivi dei clienti, compresi eventuali 

obiettivi legati alla sostenibilità, siano 

debitamente tenuti in considerazione

Impatto della sostenibilità sulla distribuzione 3/3

Observatory on the Insurance Market

https://www.pwc.com/it/it/services/consulting/assets/docs/idd-product-oversight-governance.pdf
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Politiche interne Politiche del territorio

Sensibilizzare al tema della sostenibilità 
le risorse interne e i collaboratori

Offrire ambienti e condizioni di lavoro funzionali al 
benessere e alla valorizzazione di talenti 

Ridurre l’impatto ambientale delle risorse usate per 
generare business: abbandono plastica, smaltimento 

rifiuti, efficienza nei consumi

Valutare il livello di sostenibilità dei partner e favorire
l’adozione di comportamenti virtuosi (per esempio, 

stimolare l’uso del digitale nei fornitori)

Ambiente

Formazione / benessere

Partnership

Educare il cliente alla riduzione del consumo 
energetico e alla messa in atto di misure per ridurre i 

danni causati dagli eventi ambientali

Educazione

Stimolare l’adozione delle politiche interne ESG
nei clienti corporate 

Sfide per gli intermediari 2/2

Favorire politiche di inclusione verso minoranze sociali 
e di promozione della diversità di genere

Diversity

Perseguire attività di sponsorship che abbiano un 
positivo impatto ambientale e sociale

Valorizzare le attività in atto 
con elementi legati agli aspetti ESG

Sponsorship

Coinvolgimento
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Attività a sostegno della comunità

• Sensibilizzazione al rischio

• Sostegno alle comunità più svantaggiate, 
e quella di intervento attraverso le 
fondazioni

• Attività a tutela della salute della 
comunità (ad esempio, tramite la 
sensibilizzazione si pensi al periodo Covid-
19)

• Iniziative di educazione finanziaria dei 
cittadini per tutelarne i risparmi

• Attività specifiche su aspetti ambientali

54
%*

Fondazione 
interna  

partnership

72
%*

Volontariato 
aziendale e 
donazioni

52
%*

Attività
sanitarie

57
%*

Formazione 
sulla cultura 
finanziaria

*valori riferiti al campione di imprese d’assicurazione
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Un approccio ESG formalizzato permette agli intermediari di 
inserirsi credibilmente nell’ecosistema

Consapevolezza della rilevanza 
dei temi di sostenibilità

Adozione di politiche di 
sostenibilità

Formalizzazione, misurazione e 
disclosure degli obiettivi di sostenibilità

Intermediari

Compagnie 
assicurative

Partner 
commerciali 

(e.g., banche)
Fornitori

Clienti

ECOSISTEMA DI 

SOSTENIBILITÀ

Consapevolezza della rilevanza dei 

temi di sostenibilità

Adozione di politiche di sostenibilità

Formalizzazione, misurazione e 

disclosure degli obiettivi di sostenibilità

Gli intermediari sono chiamati a formalizzare e misurare i processi di sustainability attraverso la definizione di 

KPI ad-hoc e la disclosure formale del livello di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
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ESG

Formalizzazione attività

Impatto su stakeholderAdozione attività

Formalizzazione

• Misurazione del raggiungimento degli

obiettivi di sostenibilità

• Redazione di report di sostenibilità

• Disclosure per settore e clienti

• Profili finanziari

• Product management / 

distribuzione

• Politiche interne

• Politiche sul territorio

• Compagnie

• Partner

• Clienti

• Società / popolazione
ImpattoAdozione

Gli intermediari sono chiamati ad 

adottare e formalizzare 

politiche ESG, inserendosi 

all’interno di un ecosistema 

ormai diventato il nuovo 

paradigma operativo e destinato 

ad affermarsi sempre più

Conclusione
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