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PERCHÉ I TEMI SONO RILEVANTI
,OVLVWHPD¿QDQ]LDULRVYROJHXQDIXQ]LRQHIRQGDPHQWDOHGLDFFHOHUDWRUHGHOODWUDQVL]LRQHYHUVRXQDHFRQRPLD
più sostenibile. Intesa Sanpaolo, consapevole del proprio ruolo, considera di fondamentale importanza
l’integrazione dei fattori ESG nel proprio processo di investimento nella convinzione che questi elementi,
oltre a favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, possano contribuire positivamente ai risultati
¿QDQ]LDULGHLSRUWDIRJOLGHLFOLHQWLULGXFHQGRQHDOFRQWHPSRLULVFKL
/¶8QLRQH(XURSHDKDLQROWUHDGRWWDWRXQDVHULHGLPLVXUHSHULQGLUL]]DUHLÀXVVLGLFDSLWDOHYHUVRLQYHVWLPHQWL
sostenibili, per integrare la sostenibilità nella gestione del rischio e per promuovere la trasparenza e la visione a
OXQJRWHUPLQHQHOO¶DWWLYLWjHFRQRPLFDH¿QDQ]LDULDFRPHLO5HJRODPHQWR(8 6XVWDLQDEOH)LQDQFH
Disclosure Regulation): ciò rappresenta un ulteriore stimolo a rafforzare l’impegno del Gruppo nell’essere
attore responsabile del cambiamento a livello globale, anche attraverso l’offerta sempre più articolata di
investimenti sostenibili e la disponibilità di soluzioni assicurative per la protezione del cliente, in linea con i
piani e i regolamenti europei.

INDICATORI DI PERFORMANCE, RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI
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Macrotema

Progetti/Indicatori

Azioni/Risultati 2021
(valore cumulato da inizio 2018 o
valore 2020)

Investimenti e
assicurazione
sostenibili

Fondi ex SFDR

 Eurizon (inclusa Pramerica) offre una

Attività di
engagement con
società emittenti

In Eurizon 644 le società sulle Potenziamento
dell’attività
di
quali sono state condotte attività engagement in linea con i Principi di
di engagement; tra queste, 240 6WHZDUGVKLS
(oltre il 37%) sono state coinvolte in
engagement su tematiche ESG. Le
società oggetto di engagement ESG
risultano in notevole aumento rispetto
al 2020 (+40%)

Premi lordi
assicurazioni nonmotor

€1.265mln

Obiettivi al 2021

Rafforzamento della leadership negli
JDPPDGLYHUVL¿FDWDLQWXWWHOHDVVHW investimenti sostenibili
class di 172 fondi che promuovono,
tra le altre caratteristiche, quelle
ambientali o sociali, o che hanno
obiettivi di investimento sostenibile,
FODVVL¿FDWLDLVHQVLGHJOLDUWWH
della nuova Sustainable Finance
Disclosure Regulation (SFDR)
con circa €110mld di masse, che
rappresentano circa il 46% del
patrimonio totale dei Fondi gestiti
 )LGHXUDPRIIUHIRQGLFODVVL¿FDWLDL
sensi degli artt. 8 e 9 della SFDR per
un totale di €2,6mld di patrimonio
(circa il 3% del patrimonio totale dei
Fondi gestiti)

Sviluppo dell’offerta di protezione

PORTAFOGLIO PRODOTTI 103-2; FORMER FS1; INVESTIMENTI E ASSICURAZIONE SOSTENIBILI 103-2
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POLITICHE AZIENDALI
La gestione del risparmio e la protezione assicurativa del cliente sono centrali per le attività del Gruppo
Intesa Sanpaolo e si avvalgono di strutture organizzative in aree di business che presidiano in modo
VSHFLDOL]]DWRO¶DVVHWPDQDJHPHQWLOSULYDWHEDQNLQJHOHHVLJHQ]HGLWXWHODFRQSURGRWWLHVHUYL]L¿QDQ]LDUL
HDVVLFXUDWLYL$SDUWLUHGDOOHULFKLHVWHGLGLYHUVL¿FD]LRQHGHLSRUWDIRJOLGHOODFOLHQWHODLQEDVHDLELVRJQL
VSHVD ULVHUYD LQYHVWLPHQWR SUHYLGHQ]D H WXWHOD  H GL RELHWWLYL VSHFL¿FL GL DOORFD]LRQH HI¿FDFH GHOOH
ULVRUVHO¶RIIHUWDqVWDWDSURJUHVVLYDPHQWHDPSOLDWDGDOODJHVWLRQHHFRQVXOHQ]D¿QDQ]LDULDDOWHPDGHOOD
protezione che interessa tutti i clienti: dai piccoli ai grandi patrimoni, dalle PMI alle grandi aziende, con
ODGRYXWDPRGXOD]LRQHGHOOHJDUDQ]LH/¶DWWLYLWjqSHUWDQWRRULHQWDWDDOORVYLOXSSRGLSURGRWWL¿QDQ]LDULH
DVVLFXUDWLYLQRQFKpGLVHUYL]LFRQVXOHQ]LDOLDOFOLHQWHSHUVRGGLVIDUHOHHVLJHQ]HGLEHQHVVHUHHGLWXWHOD
delle famiglie e delle imprese anche nel lungo periodo. Linee Guida e Regole per la commercializzazione
GL SURGRWWL ¿QDQ]LDUL H DVVLFXUDWLYL HVSOLFLWDQR O¶REEOLJR GHJOL RSHUDWRUL GL DJLUH LQ PRGR WUDVSDUHQWH
corretto e diligente nella prestazione dei servizi di investimento, come richiesto anche dalle norme
vigenti.
Nel Codice Etico di Gruppo, nell’ambito dei principi di condotta verso la clientela, l’attenzione nella
JHVWLRQHGHOULVSDUPLRqULYROWDDRIIULUHXQFUHVFHQWHULOLHYRQHOODYDOXWD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLDFULWHUL
VRFLDOL DPELHQWDOL H GL EXRQ JRYHUQR GHOOH LPSUHVH DO ¿QH GL SURPXRYHUH XQR VYLOXSSR HTXLOLEUDWR H
sostenibile. In tale ottica, nel portafoglio di offerta sono messi a disposizione fondi che applicano criteri
di selezione coerenti con i Principles for Responsible Investment con l’obiettivo di stimolare dinamiche
di sostenibilità nelle aziende in cui si investe e di offrire alla clientela prodotti che rispondano alle nuove
esigenze di sostenibilità. Eurizon Capital e Fideuram Asset Management SGR hanno aderito inoltre
DL3ULQFLSLLWDOLDQLGL6WHZDUGVKLSFKHGH¿QLVFRQROHPRGDOLWjGLHVHUFL]LRGHLGLULWWLDPPLQLVWUDWLYLHGL
voto nelle società quotate per stimolare il confronto e la collaborazione con gli emittenti quotati in cui la
società investe su tematiche di sostenibilità sociale e ambientale.
$¿QH(XUL]RQ&DSLWDO6*5)LGHXUDP$VVHW0DQDJHPHQW6*5H)LGHXUDP$VVHW0DQDJHPHQW
(Ireland) hanno aderito alla Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) e, attraverso la capogruppo
DVVLFXUDWLYD,QWHVD6DQSDROR9LWDqVWDWDIRUPDOL]]DWDO¶DGHVLRQHDOOHGXHDOOHDQ]H1HW=HURDIIHUHQWL
DO FRUH EXVLQHVV DVVLFXUDWLYR 1HW =HUR ,QVXUDQFH$OOLDQFH 1=,$  H 1HW =HUR$VVHW 2ZQHU$OOLDQFH
(NZAOA); le iniziative promosse dalle Nazioni Unite hanno l’obiettivo di azzerare entro il 2050 le
emissioni nette di gas serra per contrastare il cambiamento climatico.
Proponendosi nel Piano d’Impresa 2018-2021 come Wealth Management and Protection Company
OHDGHU LQ ,WDOLD H LQ (XURSD LO *UXSSR ,QWHVD 6DQSDROR QHO VXR UXROR GL %DQFD H DVVLFXUD]LRQH q
orientato a rappresentare un partner in grado di gestire integralmente gli asset ed i rischi delle famiglie
HGHOOHLPSUHVHDWWUDYHUVRXQDSURSRVWDDUWLFRODWDGLIDPLO\ZHOIDUHHGLFRSHUWXUHDVVLFXUDWLYHPLUDWH
includendo anche prodotti di protezione come scelte di risparmio previdenziale e di sviluppo della
FRQWLQXLWjGHOEXVLQHVVHGHOZHOIDUHD]LHQGDOH
Nell’ambito di un più generale percorso di integrazione della sostenibilità nelle logiche e strategie di
business, il Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita ha aderito ai Principles for Sustainable Insurance
(PSI) promossi dalle Nazioni Unite.
Nel 2021 le Società del Gruppo hanno avviato le attività di adeguamento alla normativa di primo livello del
Regolamento UE 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation) e in generale alle evoluzioni
QRUPDWLYHLQDPELWRGL¿QDQ]DVRVWHQLELOH$QFKHLQTXHVW¶RWWLFDVLD(XUL]RQFKHLO*UXSSRDVVLFXUDWLYR
KDQQR SXEEOLFDWR QHO  XQD 3ROLWLFD GL VRVWHQLELOLWj q VWDWD LQROWUH DSSURYDWD GDOOD &DSRJUXSSR
assicurativa e recepita dalle società del Gruppo Assicurativo la Politica per gli Investimenti Sostenibili e
Socialmente Responsabili.
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
L’Unione Europea, per rafforzare il suo impegno anche contro le conseguenze dei cambiamenti climatici e
dell’esaurimento delle risorse, ha emanato il Regolamento 2088/2019 (SFDR) con l’obiettivo di rafforzare la
tutela nei confronti degli investitori introducendo nuovi obblighi informativi e di trasparenza per i partecipanti
DLPHUFDWL¿QDQ]LDUL1HOOH6RFLHWjGHO*UXSSRKDQQRDYYLDWROHDWWLYLWjGLDGHJXDPHQWRDOODQRUPDWLYD
SFDR in termini di politiche, di ruoli e responsabilità, di processi e di rendicontazione.
Anche nel 2021, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha confermato la propria leadership negli investimenti sostenibili.
Con 29 nuovi prodotti il Gruppo ha complessivamente raggiunto i 180 fondi che promuovono, tra le altre
FDUDWWHULVWLFKHTXHOOHDPELHQWDOLRVRFLDOLRFKHKDQQRRELHWWLYLGLLQYHVWLPHQWRVRVWHQLELOHFODVVL¿FDWLDLVHQVL
degli ex artt. 8 e 9 della Sustainable Finance Disclosure Regulation, per un patrimonio di oltre 113 miliardi di
euro, che rappresentano circa il 35,7% del patrimonio totale dei Fondi gestiti.
ADESIONE A NET ZERO ASSET MANAGERS INITIATIVE
A testimonianza della consapevolezza del proprio ruolo attivo nel contrasto al cambiamento climatico, a
novembre 2021 Intesa Sanpaolo ha annunciato l’adesione, attraverso Eurizon Capital SGR, Fideuram
Asset Management SGR e Fideuram Asset Management (Ireland), alla Net Zero Asset Managers
Initiative (NZAMI).
Eurizon e Divisione Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking sono gli unici asset manager italiani
FKH QHO  KDQQR DGHULWR DOOD 1=$0, /¶LQL]LDWLYD ODQFLDWD D GLFHPEUH  q FRVWLWXLWD GD DVVHW
manager internazionali impegnati a sostenere l’obiettivo di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050
in linea con gli sforzi per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius, supportando investimenti
LQ OLQHD FRQ WDOH RELHWWLYR ,Q SDUWLFRODUH O¶LPSHJQR SUHYHGH DQFKH GL ¿VVDUH XQ RELHWWLYR LQWHUPHGLR
per le porzioni di AUM da gestire in linea con il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra e di rivedere
O¶RELHWWLYRLQWHUPHGLRDOPHQRRJQLDQQLSHUDXPHQWDUHODSHUFHQWXDOHGL$80FRSHUWL¿QRDGLQFOXGHUH
il 100% degli AUM.
/D 1=$0, q SDUWQHU GL ³5DFH WR =HUR´ OD FDPSDJQD JXLGDWD GDOOH 1D]LRQL 8QLWH FKH UDJJUXSSD XQD
coalizione di iniziative impegnate a conseguire zero emissioni nette entro il 2050 al più tardi.
(XUL]RQ LQROWUH q HQWUDWD DQFKH QHOO¶,QVWLWXWLRQDO ,QYHVWRUV *URXS RQ &OLPDWH &KDQJH ,,*&& 
l’organismo europeo per la collaborazione degli investitori sul cambiamento climatico, che agiscono per
favorire la riduzione delle emissioni di carbonio.

EURIZON
(XUL]RQ&DSLWDO6*56S$RIIUHDJOLLQYHVWLWRULXQDJDPPDDPSLDHGLYHUVL¿FDWDGLIRQGLFKHLQWHJUDQRLULVFKLGL
sostenibilità nelle scelte di investimento e al 31/12/2021 vantava un patrimonio pari a oltre 110 miliardi di euro in
fondi che promuovono, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali, o che hanno obiettivi di investimento
VRVWHQLELOHFODVVL¿FDWLDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO5HJRODPHQWR 8(  6)'5 FKHUDSSUHVHQWDQR
circa il 46% del patrimonio gestito in OICR dalla società.
&RQ GHFRUUHQ]D  OXJOLR  q GLYHQWDWD HI¿FDFH OD IXVLRQH SHU LQFRUSRUD]LRQH GL 3UDPHULFD 6*5 6SD
a conclusione di un percorso di integrazione volto a valorizzare le sinergie e i comuni obiettivi in ambito di
sostenibilità degli investimenti.
L’INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO
La vision e la mission di Eurizon Capital SGR sottolineano l’importanza per le Società appartenenti alla Divisione
Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo di collaborare con le società oggetto di investimento per
promuovere regole e comportamenti che privilegino aspetti di sostenibilità degli investimenti e promuovano
elevati standard di governance. Eurizon ritiene infatti che gli emittenti che implementano elevati standard a livello
ambientale, sociale e di governo societario siano in grado di generare performance sostenibili nel lungo periodo.
Nel corso del 2021 la SGR ha integrato i rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento ai sensi del
5HJRODPHQWR 8(  6)'5 UHODWLYRDOO¶LQIRUPDWLYDVXOODVRVWHQLELOLWjQHOVHWWRUHGHLVHUYL]L¿QDQ]LDULH
GHOODFRUUHODWDGLVFLSOLQDGLDWWXD]LRQHDWDOHULJXDUGR(XUL]RQVLqGRWDWDQHOGLXQD3ROLWLFDGLVRVWHQLELOLWjFKH
GHVFULYHOHPHWRGRORJLHGLVHOH]LRQHHPRQLWRUDJJLRGHJOLVWUXPHQWL¿QDQ]LDULDGRWWDWHGDOOD6*5OHPHWRGRORJLH
SUHYHGRQRO¶DSSOLFD]LRQHGLVSHFL¿FLSURFHVVLGLVHOH]LRQHGHJOLVWUXPHQWL¿QDQ]LDULRSSRUWXQDPHQWHJUDGXDWL
in funzione delle caratteristiche e degli obiettivi dei singoli prodotti gestiti, che tengono conto di fattori ESG e di
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SULQFLSL65,LQFRHUHQ]DFRQEHQGH¿QLWH6WUDWHJLH
 ”Esclusioni e restrizioni SRI” nei confronti di emittenti operanti in settori ritenuti non “socialmente responsabili”
ai quali sono applicate restrizioni o esclusioni rispetto all’Universo di Investimento dei singoli patrimoni gestiti
(cd. “SRI Binding screening”);
 “Esclusioni e restrizioni ESG” nei confronti di emittenti “critici” per i quali viene attivato un processo di
escalation che determina restrizioni e/o esclusioni rispetto all’Universo di Investimento dei singoli patrimoni
gestiti (cd. “ESG Binding screening”);
 “Integrazioni di fattori ESG” nell’analisi, nella selezione e nella composizione dei portafogli gestiti con
l’obiettivo di costruire portafogli caratterizzati da uno “score ESG” superiore a quello del relativo universo di
investimento (cd. “ESG integration”);
 “Impronta di carbonio” che prevede l’integrazione di modalità di misurazione delle emissioni di diossido
di carbonio (CO2  JHQHUDWH GDJOL HPLWWHQWL ¿QDOL]]DWH DOOD FRVWUX]LRQH GL SRUWDIRJOL FDUDWWHUL]]DWL GD XQD
impronta di carbonio inferiore a quella del proprio universo di investimento (cd. “Carbon Footprint”);
 ³,QYHVWLPHQWLDGLPSDWWR´FKHXWLOL]]DQRPHWRGRORJLHGLVHOH]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWL¿QDOL]]DWHDJHQHUDUHXQ
LPSDWWRVRFLDOHRDPELHQWDOHLQVLHPHDGXQULWRUQR¿QDQ]LDULRPLVXUDELOH FG³,PSDFWLQYHVWLQJ´ 
 “Azionariato attivo” con la promozione di un’interazione proattiva nei confronti delle società emittenti sia
mediante l’esercizio dei diritti di intervento e di voto sia mediante il confronto con le società partecipate,
LQFRUDJJLDQGR XQ¶HI¿FDFH FRPXQLFD]LRQH FRQ LO PDQDJHPHQW GHOOH VRFLHWj FG ³DFWLYH RZQHUVKLS 
engagement”).
3HU RJQXQD GHOOH 6WUDWHJLH (XUL]RQ KD GH¿QLWR VSHFL¿FL SURFHVVL GHFLVLRQDOL H OLPLWL RSHUDWLYL ¿QDOL]]DWL DO
FRQWHQLPHQWRGHLULVFKLDQFKHUHSXWD]LRQDOLGHLSRUWDIRJOLJHVWLWLLOFXLULVSHWWRqPRQLWRUDWRGDOOD)XQ]LRQH5LVN
Management con il supporto della Funzione Compliance & AML.
Nel 2021, Eurizon ha inoltre pubblicato il primo Report di Sostenibilità, che illustra le azioni intraprese da Eurizon
Capital SGR in attuazione della “Politica di Sostenibilità” e della “Politica di Impegno” e ripercorre l’esperienza
della Divisione Asset Management sui temi della sostenibilità negli ultimi 25 anni.
3HUXQDFRUUHWWDLPSOHPHQWD]LRQHGHOODSURSULD3ROLWLFDGL6RVWHQLELOLWj(XUL]RQKDGH¿QLWRXQTXDGURGLULIHULPHQWR
che prevede il coinvolgimento di numerosi organi e strutture aziendali, che concorrono all’attuazione della Policy
e che testimoniano la trasversalità delle responsabilità a tutti i livelli.
,O &RQVLJOLR 'L$PPLQLVWUD]LRQH GH¿QLVFH VXOOD EDVH GHOOH SURSRVWH IRUPXODWH GDO &RPLWDWR 6XVWDLQDEOH DQG
Responsible Investments (di seguito anche Comitato SRI), la Politica di Sostenibilità della SGR.
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale formula, con il supporto del Comitato SRI , le proposte per
LO &RQVLJOLR GL$PPLQLVWUD]LRQH LQ PHULWR DOOH PRGDOLWj GL VHOH]LRQH H PRQLWRUDJJLR GHJOL VWUXPHQWL ¿QDQ]LDUL
LGHQWL¿FDLSULQFLSDOLHIIHWWLQHJDWLYLGHOOHGHFLVLRQLGLLQYHVWLPHQWRVXLIDWWRULGLVRVWHQLELOLWjHLQWHJUDLULVFKLGL
VRVWHQLELOLWjQHOOH3ROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHLQ¿QHPRQLWRUDO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOOD3ROLWLFDGL
Sostenibilità avvalendosi della reportistica predisposta dalla Struttura ESG & Strategic Activism.
,O&RPLWDWR65,qXQRUJDQRFRQVXOWLYRIRUPDWRGDPHPEULLQWHUQLDVXSSRUWRGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRQHOOD
GH¿QL]LRQHGHOOHSURSRVWHGDSUHVHQWDUHDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHLQPHULWRDOOHSROLWLFKHGLVRVWHQLELOLWjH
nel monitoraggio dell’implementazione delle strategie.
,O &RPLWDWR GL 6RVWHQLELOLWj q XQ RUJDQR FRQVXOWLYR LQGLSHQGHQWH DXWRQRPR H IRUPDWR GD PHPEUL HVWHUQL D
servizio del Consiglio di Amministrazione, con competenze che riguardano la sostenibilità nei suoi molteplici
aspetti.
,O &RPLWDWR 5LVFKL )LQDQ]LDUL &UHGLWL]L H 2SHUDWLYL q XQ RUJDQLVPR FROOHJLDOH ¿QDOL]]DWR DO PRQLWRUDJJLR
dell’esposizione ai rischi dei prodotti gestiti: il Comitato monitora i risultati delle analisi degli impatti dei rischi di
VRVWHQLELOLWjVXLSURGRWWL¿QDQ]LDULFRQLOVXSSRUWRGHOOD)XQ]LRQH5LVN0DQDJHPHQWHPRQLWRUDOHHYHQWXDOLD]LRQL
di mitigazione degli effetti negativi connessi alle decisioni di investimento.
,O&RPLWDWR'HYROX]LRQLqXQRUJDQRLQWHUQRHVRYULQWHQGHDOOHDWWLYLWjGLGHYROX]LRQHGHLIRQGLHGHOODEHQH¿FHQ]D
della SGR. Per il 2021, il Comitato Devoluzioni ha approvato la devoluzione di un importo di 386.000 euro a
favore di 20 iniziative. In particolare, in questo contesto, sono state privilegiate le iniziative atte a supportare
attività umanitarie, di ricerca e di supporto ai bisognosi.
Oltre ai comitati qui descritti, le strutture e funzioni aziendali presenti e attive nel Processo di investimento riguardo
l’integrazione dei fattori ESG sono:
 /D VWUXWWXUD (6*  6WUDWHJLF $FWLYLVP FKH q UHVSRQVDELOH GHOOR VYLOXSSR H GHOO¶LPSOHPHQWD]LRQH GHOOH
Politiche aziendali in ambito ESG e SRI e del corretto svolgimento dei processi operativi;
 La struttura Long Term Sustainable Strategies della Direzione Investimenti, che monitora gli emittenti societari
DQFKHDYYDOHQGRVLGLLQIRSURYLGHUVSHFLDOL]]DWLDO¿QHGLLQGLYLGXDUHOHOLVWHULIHULWHDJOLHPLWWHQWLULWHQXWLQRQ
“socialmente responsabili” e agli emittenti con un’elevata esposizione a rischi ESG (“emittenti critici”).
 La Funzione Compliance & AML, che monitora il rispetto della Politica di sostenibilità, sovraintendendo
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alla corretta applicazione dei presidi disciplinati nella normativa esterna ed interna. In tale ambito, presidia
DQFKHLOULVSHWWRGHOSURFHVVRGHFLVLRQDOHHGHLOLPLWLRSHUDWLYL¿QDOL]]DWLDOFRQWHQLPHQWRGHLULVFKLDQFKH
reputazionali, dei portafogli gestiti correlati a problematiche ESG e SRI.
 La Funzione Risk Management, che monitora il rischio di sostenibilità dei prodotti gestiti coordinandosi
anche con la Funzione Compliance & AML.

I principali soggetti di Eurizon coinvolti nel processo ESG/SRI

Consiglio di
Amministrazione

Individua le liste di emittenti ritenuti non
"socialmente responsabili" e di emittenti "critici"
Presidia le attività di identificazione e
prioritizzazione dei principali effetti negativi delle
scelte di investimento sui fattori di sostenibilità

Cura la diffusione e l'implementazione
dei principi di sostenibilità degli
investimenti promuovendo l'integrazione
dei fattori ambientali, sociali e di
governance nel Processo di Investimento

Long Term
Sustainable
Strategies

ESG &
Strategic
Activism

Amministratore
Delegato

Funzione
Compliance &
AML e Funzione
Risk Management

COMITATO SUSTAINABLE AND
RESPONSIBLE INVESTMENTS (SRI)
• Definisce le proposte da presentare al
CdA in merito alle tematiche sostenibili
e responsabili
• Monitora le esposizioni dei patrimoni
rispetto agli indicatori ESG individuati
• Presidia il processo di escalation
relativo agli “emittenti critici”
COMITATO DI SOSTENIBILITÀ
Collabora con il CdA al fine di assicurare
la rispondenza delle scelte gestionali ai
principi etici. Il Comitato è indipendente
ed autonomo rispetto alla SGR ed è
composto da personalità di riconosciuta
probità e moralità
COMITATO DEVOLUZIONI
Per i fondi al sistemo Etico, sovraintende
l'attività di devoluzione e beneficenza

Formula con il Comitato SRI le proposte
per il CdA relative alla modalità di
selezione e monitoraggio degli strumenti
finanziari, identifica i principali effetti
negativi delle decisioni di investimento

Compliance & AML
Monitora il rispetto della Politica di
Sostenibilità
Risk Management
Monitora iI rischio di sostenibilità dei
prodotti gestiti

AZIONARIATO ATTIVO
Nel 2021, le società oggetto di engagement ESG sono risultate in aumento (+40%) rispetto al 2020, a conferma
GHO IRUWH LPSHJQR GL (XUL]RQ QHL FRQIURQWL GHOOH WHPDWLFKH GL VRVWHQLELOLWj H GHOO¶HI¿FDFLD GHOOR VWUXPHQWR
dell’azionariato attivo; risultano 644 le società sulle quali sono state condotte attività di engagement; tra queste,
240 (circa il 37%) sono state coinvolte in engagement su tematiche ESG. In particolare, nel 2021 Eurizon ha
condotto 287 attività di engagement su tematiche ESG, che rappresentano il 30% rispetto al totale (958 attività
di engagement) delle attività di engagement dell’intero anno.
&RQULIHULPHQWRDOO¶DWWLYLWjGLD]LRQDULDWRDWWLYROD6*5KDVRWWRVFULWWRVLQGDOL3ULQFLSL,WDOLDQLGL6WHZDUGVKLS
per un esercizio responsabile dei diritti amministrativi e di voto delle società quotate, con l’impegno a promuovere
VWDQGDUG HOHYDWL GL FRUSRUDWH JRYHUQDQFH /¶HVHUFL]LR GL WDOL GLULWWL q VYROWR FRQ WUDVSDUHQ]D QHOO¶LQWHUHVVH GHL
sottoscrittori, dei portafogli e dell’integrità del mercato, mantenendo al contempo una forte attenzione alla
OLPLWD]LRQHGLSRWHQ]LDOLFRQÀLWWLGLLQWHUHVVH
Nel corso del 2021, Eurizon Capital SGR ha preso parte a 160 assemblee degli azionisti di selezionate società
quotate sulla Borsa Italiana (56% del totale) e sui mercati internazionali (44%), esprimendo il voto su 1.773
risoluzioni all’ordine del giorno.
NUOVI PRODOTTI CHE INTEGRANO FATTORI ESG
1HOO¶DPELWR GHO 5HJRODPHQWR 8(   6)'5  D ¿QH  LO SDWULPRQLR GHJOL 2,&5 2UJDQLVPL GL
Investimento Collettivo del Risparmio) offerti riconducibili agli ex artt. 8 e 9 ammonta a circa 110 miliardi di euro,
che rappresentano complessivamente il 46% del patrimonio gestito in OICR da parte di Eurizon; in particolare, il
patrimonio dei prodotti categorizzati come art. 8 ammonta a circa 107,8 miliardi di euro e il patrimonio dei prodotti
categorizzati come art. 9 a circa 2,8 miliardi di euro.
,OQXPHURGLSURGRWWLJHVWLWLVHFRQGRWDOLFULWHULqSDULD GHLTXDOLODQFLDWLQHO FRQVLGHUDQGROH
VLQJROH¿QHVWUHGLFROORFDPHQWRULIHULWLDGLYHUVHVWUDWHJLHGLLQYHVWLPHQWR
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In particolare, in linea con la mission aziendale, nel 2021 sono stati lanciati dalla SGR diversi OICR focalizzati sui
0HJDWUHQGHQXPHURVLIRQGLD¿QHVWUDFKHLQWHJUDQRLIDWWRUL(6*QHOSURFHVVRGLVHOH]LRQH
Nel perimetro della Divisione International Subsidiary Banks, l’offerta di prodotti ESG di VÚB Banka (Slovacchia),
,QWHVD6DQSDROR%DQN 6ORYHQLD H&,%%DQN 8QJKHULD VLqXOWHULRUPHQWHDUULFFKLWDSHUXQWRWDOHGLIRQGL
(6*DFDWDORJR1HOORVSHFL¿FR9Ò%%DQNDKDSURSRVWRFLQTXHQXRYLIRQGL(6*GL(XUL]RQ/XVVHPEXUJRHGXQ
IRQGRGLGLULWWRVORYDFFR(6*(XUL]RQ6.(6*=RGSRYHGQp3RUWIyOLR$QFKH,QWHVD6DQSDROR%DQNLQ6ORYHQLD
KD ODQFLDWR FLQTXH QXRYL IRQGL (XUL]RQ (6* /¶RIIHUWD GL SURGRWWL (6* q LQFOXVD QHL 3RUWDIRJOL 5DFFRPDQGDWL
proposti alla clientela Retail delle tre Banche menzionate.
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS - GLOBAL IMPACT REPORT [i]
A giugno 2021 la SGR ha redatto il Global Impact Report del comparto Eurizon Fund Absolute Green
Bonds in cui sono illustrati i risultati dell’analisi quantitativa d’impatto e il contributo agli SDGs delle
1D]LRQL8QLWH*OLLQYHVWLPHQWLHIIHWWXDWLQHOSHULRGRGLDQDOLVL OXJOLRJLXJQR KDQQR
contribuito a realizzare importanti risultati di impatto ambientale e sociale quali:
 XQDFDSDFLWjJHQHUDWLYDSDULD0HJDZDWWJUD]LHDL¿QDQ]LDPHQWLLQLPSLDQWLSHUODSURGX]LRQHGL
HQHUJLDULQQRYDELOHODSURGX]LRQHGLHQHUJLDGHULYDQWHGDWDOLLPSLDQWLqVWDWDSDULDFLUFDPLOLRQL
GL0HJDZDWWRUD
 XQ ULVSDUPLR HQHUJHWLFR SDUL D FLUFD  0HJDZDWWRUD JUD]LH DJOL LQYHVWLPHQWL LQ LQIUDVWUXWWXUH
sostenibili (immobiliare e trasporti);
 una riduzione delle emissioni annuali di gas nocivi per oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2;
 LOULVSDUPLRHODSXUL¿FD]LRQHGLTXDVLPLOLRQLGLOLWULG¶DFTXDDWWUDYHUVRLQYHVWLPHQWLLQLPSLDQWLH
processi produttivi;
 LOULFLFORGLWRQQHOODWHGLUL¿XWL
 un’occupazione creata dal totale del portafoglio pari a 15 posti di lavoro.
3HURJQLPLOLRQHGLHXURLQYHVWLWRVLRWWHQJRQRLVHJXHQWLULVXOWDWL0HJDZDWWRUDSURGRWWLOLWUL
GLDFTXDULVSDUPLDWLRSXUL¿FDWLWRQQHOODWHGL&22 ridotta.
Inoltre, il fondo partecipa al raggiungimento di diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e ogni
obbligazione all’interno del portafoglio può contribuire ad uno o più obiettivi e la percentuale evidenzia
l’ammontare di obbligazioni che contribuiscono a tale obiettivo, tra cui si evidenziano: 13. Agire per il
clima (95%), 9. Industria, innovazione e infrastrutture (95%), 7. Energia pulita e accessibile (81%), 11.
Città e comunità sostenibili (78%), 3. Salute e benessere (78%), 12. Consumo e produzione responsabili
(42%), 6. Acqua pulita e igiene (28%), 2. Fame zero (22%), 15. Vita sulla terra (17%) 14. Vita sott’acqua
(17%).
,OSDWULPRQLRGHOIRQGRD¿QHGLFHPEUHVLqDWWHVWDWRDROWUHPLOLDUGLGLHXUR
6LVHJQDODFKH(XUL]RQJUD]LHD(XUL]RQ)XQG$EVROXWH*UHHQ%RQGVVLqSRVL]LRQDWDDOSULPRSRVWR
DJOL(6*,QYHVWLQJ$ZDUGVQHOODFDWHJRULD%HVW(6*,QYHVWPHQW)XQGHGqVWDWDSUHPLDWDDQFKH
ai MainStreet Partners “ESG Champions” 2022.

A seguito del recepimento del Regolamento UE 2019/2088, tutto il processo di investimento della Società, anche con
ULIHULPHQWRDLPDQGDWLLVWLWX]LRQDOLqVWDWRDGHJXDWRDO¿QHGLWHQHUHFRQWRGLFULWHUL(6*QHOOHVFHOWHGLLQYHVWLPHQWR
In particolare, tutti i mandati rispettano criteri di esclusione sia per quanto riguarda tematiche SRI (con riferimento
agli emittenti operanti in settori non socialmente responsabili) che ESG (emittenti ritenuti critici con basso score
ESG). Su un numero elevato di mandati (45 mandati, 8,7 miliardi di euro gestiti e un totale di 27 clienti) viene
SURGRWWRFRQUHJRODULWjXQUHSRUWVSHFL¿FR(6*LQFXLYLHQHGHWWDJOLDWRLOSRVL]LRQDPHQWRGHOSRUWDIRJOLRULVSHWWRDO
benchmark di riferimento. Inoltre, Eurizon gestisce 14 mandati relativi a 11 clienti per circa 2,9 miliardi di euro su
FXLYHQJRQRLPSOHPHQWDWHVSHFL¿FKHOLPLWD]LRQLDJOLLQYHVWLPHQWLHRYLHQHIRUQLWRVXSSRUWRDLFOLHQWLQHOO¶DWWLYLWjGL
engagement e corporate governance.
$O ¿QH GL IDYRULUH OD GLIIXVLRQH GHOOH WHPDWLFKH (6* ROWUH DO PDWHULDOH GL VXSSRUWR DOOD SUHVHQWD]LRQH H
FRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLSURGRWWLVRQRVWDWLUHDOL]]DWLLQWHUYHQWLVSHFL¿FLHLQIRIRUPDWLYL$OO¶LQWHUQRGHO3URJUDPPD
Academy Eurizon Wise, in partnership con alcune case terze, sono stati realizzati corsi online e Webinar disponibili a
tutti i Consulenti Finanziari oltre che a esponenti appartenenti ai Clienti Istituzionali aderenti (Fondi pensione, casse
di previdenza); i corsi affrontano gli aggiornamenti, le evoluzioni normative attuali e di prossima applicazione su temi
legati alla sostenibilità, quali il processo d’investimento, l’azionariato attivo, il Regolamento SFDR, l’implementazione
della tassonomia, i nuovi focus sulla parte ESG obbligazionaria, l’avvio alla Circular Economy, permettendo così un
viaggio nel tema della sostenibilità utile a chiarire le strategie e ad arricchire le competenze dei consulenti.
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FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
La Divisione Private Banking considera di fondamentale importanza l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e
di governance nel proprio modello di business nella convinzione che questi elementi, oltre a favorire uno sviluppo
HFRQRPLFRHVRFLDOHVRVWHQLELOHSRVVDQRFRQWULEXLUHSRVLWLYDPHQWHDLULVXOWDWL¿QDQ]LDULGHLSRUWDIRJOLGHLFOLHQWL
riducendone, al contempo, i rischi.
L’accelerazione richiesta dai regolatori e dalla società civile nei confronti della trasformazione ad un’economia più
VRVWHQLELOHKDSRUWDWROD'LYLVLRQHDGLQWHQVL¿FDUHXOWHULRUPHQWHO¶HYROX]LRQHGHOVXRDSSURFFLRDOODVRVWHQLELOLWj
avviando a giugno il Programma ESG, un ambizioso progetto che coinvolge trasversalmente tutte le aree della
Divisione e che mira ad integrare la sostenibilità in tutti gli aspetti di gestione del proprio business e delle proprie
operations.
1HOO¶DPELWRGHO&RPLWDWRGL'LUH]LRQHGHOOD'LYLVLRQHqVWDWDFRVWLWXLWDXQDVHVVLRQH6RVWHQLELOLWj (6* FKHGH¿QLVFH
azioni e iniziative strategiche in ambito sostenibilità, anche rispetto agli indirizzi della Cabina di Regia ESG e in
coerenza con i principi del Codice Etico di Gruppo.
Fideuram Asset Management, la SGR italiana della Divisione Private Banking, per assicurare una corretta gestione
delle tematiche a livello di fabbriche prodotto della Divisione, ha costituito inoltre una struttura denominata “ESG
6WUDWHJLF$FWLYLVP´7DOHVWUXWWXUDDGLUHWWRULSRUWRGHOO¶$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWR'LUHWWRUH*HQHUDOHqGHGLFDWD
WUDO¶DOWURDOO¶LQWHJUD]LRQHGHOOHPHWULFKH(6*QHOO¶DQDOLVL¿QDQ]LDULDGHLSURGRWWLJHVWLWLGDOOHIDEEULFKHSURGRWWRDOOD
YDOXWD]LRQHGHLSUR¿OLGLVRVWHQLELOLWjLQHUHQWLDLSURGRWWLGLVWULEXLWLHJHVWLWLGDWHU]LDOODJHVWLRQHGHLSURGRWWLIRFDOL]]DWL
sulla sostenibilità e al presidio delle attività di corporate governance ed engagement nei confronti degli emittenti.
Le Società prodotto della Divisione, Fideuram Asset Management SGR e Fideuram Asset Management (Ireland)
valutano, nel continuo, l’adesione ad iniziative collettive sulla sostenibilità, in linea con i principi ESG promossi dalla
'LYLVLRQH$WDO¿QHKDQQRDGHULWRQHOFRUVRGHOO¶DQQRDL813ULQFLSOHVIRU5HVSRQVLEOH,QYHVWPHQWHDOOD1HW=HUR
Asset Managers Initiative.
Con l’obiettivo di delineare un approccio volto non soltanto all’orientamento verso investimenti sostenibili e
responsabili (SRI) ma anche all’integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), le Società prodotto
della Divisione hanno adottato dal 2020 le Politiche di Investimento Sostenibile e Responsabile. Tali politiche
coinvolgono tutti i collaboratori e trovano applicazione nelle attività aziendali e nei processi di investimento. Sono
state altresì adottate le Politiche di Impegno volte a descrivere i comportamenti che le società adottano per stimolare
il confronto con gli emittenti e favorire l’impegno a lungo termine nelle società nelle quali investono. Inoltre, entrambe
OH6RFLHWjKDQQRULGH¿QLWRO¶DWWLYLWjUHODWLYDDOO¶HVHUFL]LRGHLGLULWWLDPPLQLVWUDWLYLHGLYRWRDGRWWDQGRODSLDWWDIRUPD
di proxy voting ISS per i titoli detenuti dai Fondi gestiti. Fideuram Asset Management SGR ha anche aderito, in
FRQIRUPLWjDOOD'LUHWWLYD65',,DL³3ULQFLSLLWDOLDQLGL6WHZDUGVKLS´SURPRVVLGD$VVRJHVWLRQLSHUO¶HVHUFL]LRGHLGLULWWL
amministrativi e di voto nelle società quotate assicurando così una piena trasparenza in merito a performance e
strategia dell’emittente, governance, responsabilità sociale di impresa e gestione dei rischi.
A tutto ciò si accompagnano le attività di adeguamento alla normativa di primo livello del Regolamento UE 2019/2088
6)'5 HLQJHQHUDOHDOOHHYROX]LRQLQRUPDWLYHLQDPELWR¿QDQ]DVRVWHQLELOHWUDO¶DOWURVWUHWWDPHQWHFROOHJDWHDG
una sempre maggiore integrazione dei fattori ESG nei processi di investimento e di risk management.
Nel 2021 la Divisione Private Banking ha avviato l’ambizioso Programma ESG che ha come principali obiettivi:
 GH¿QLUHLOSRVL]LRQDPHQWRVWUDWHJLFRGHOOD'LYLVLRQHULVSHWWRDOOHWHPDWLFKH(6*
 integrare la sostenibilità nel modello di servizio;
 includere i fattori e i rischi di sostenibilità sia nel processo di investimento sia nell’attività di consulenza
¿QDQ]LDULD
 assolvere gli adempimenti normativi.
$O¿QHGLRWWHQHUHLULVXOWDWLDWWHVLOD'LYLVLRQHKDVXGGLYLVRLO3URJUDPPDLQFDQWLHULSHUFLDVFXQRGHLTXDOLVRQR
VWDWLGH¿QLWLGHJOLRELHWWLYLFKLDYHFKHUDSSUHVHQWDQRJOLDPELWLSULRULWDULSHUO¶HYROX]LRQHGHOSURSULRDSSURFFLR(6*
coinvolgendo attivamente tutte le funzioni aziendali.
/D'LYLVLRQHKDLGHQWL¿FDWRWUDLSULQFLSDOLRELHWWLYLGDSHUVHJXLUHO¶DPSOLDPHQWRGHOO¶RIIHUWDGLSURGRWWLVRVWHQLELOLH
che promuovano, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali e abbiano come obiettivi investimenti sostenibili,
rispettivamente ai sensi degli artt. 8 e 9 della SFDR, anche per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più
sensibile al tema.
Nel corso del 2021, nell’ambito dell’offerta Fondi sono state sviluppate tre nuovi fondi improntati alla sostenibilità
FODVVL¿FDWLDLVHQVLGHOO¶DUWFKHVLVRPPDQRDOO¶RIIHUWDSUHHVLVWHQWH
/¶RIIHUWD(6*GHO*UXSSR)LGHXUDPqFRPSRVWDGDIRQGLGLFXLFODVVL¿FDWLH[DUWHFODVVL¿FDWRH[DUWGHO
Regolamento SFDR, per un totale di AUM al 31 dicembre 2021 di 2,6 miliardi di euro, che rappresentano circa il 3%
del patrimonio totale dei Fondi gestiti.
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FONDITALIA 4 CHILDREN
Il 15 luglio 2021 Fideuram Asset Management (Ireland) ha lanciato in collaborazione con UNICEF il
IRQGR )RQGLWDOLD  &KLOGUHQ LO SULPR FRPSDUWR GL )RQGLWDOLD DG HVVHUH FODVVL¿FDWR DL VHQVL GHOO¶DUW 
del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR) in quanto persegue obiettivi di sostenibilità con particolare
DWWHQ]LRQH DOO¶DPELWR VRFLDOH ,O SRUWDIRJOLR q FRVWUXLWR VHOH]LRQDQGR VRFLHWj FKH VXSSRUWDQR H
IDYRULVFRQRRELHWWLYLVRFLDOLTXDOLDWLWRORHVHPSOL¿FDWLYRPDQRQHVDXVWLYRLOPLJOLRUDPHQWRGHOODVDOXWH
e del benessere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, un’istruzione di qualità, città e comunità
sostenibili con un focus tematico sui diritti dei bambini. Il prodotto prevede una collaborazione con
8QLFHI VLD SHU OD GH¿QL]LRQH GHOOH HVFOXVLRQL GHL WLWROL GDOO¶XQLYHUVR LQYHVWLELOH VLD SHU OD GHYROX]LRQH
ULFRUUHQWHGLXQLPSRUWRGHOOHFRPPLVVLRQLDVRVWHJQRGLDOFXQLORURSURJUDPPLVSHFL¿FL
1HOVRQRVWDWLGH¿QLWLDSSRVLWLFULWHULGLVHOH]LRQH2,&5GLDVVHWPDQDJHUWHU]LDWWUDYHUVRO¶DQDOLVL¿QDQ]LDULD
eseguita dall’unità Multimanager e Alternative Investments in collaborazione con il team ESG & Strategic Activism,
anche in conformità al Regolamento UE 2019/2088 (SFDR). L’analisi tiene in considerazione se l’asset manager
in esame e i singoli OICR adottino politiche d’investimento che includano criteri ESG o SRI, oltre all’eventuale
presenza di ulteriori elementi distintivi di tipo ESG dei singoli prodotti.
1HOO¶DPELWRGHLVHUYL]LGL*HVWLRQH3DWULPRQLDOHO¶RIIHUWD(6*qVWDWDLQWHJUDWDFRQGXHQXRYL)RJOL
 )RJOLR,PSDFW$OORFDWLRQODSULPDOLQHDGLJHVWLRQH)LGHXUDPFODVVL¿FDWDDUWGHOOD6)'5
 )RJOLR1H[W*HQHUDWLRQ:LQQHUVXQIRJOLRD]LRQDULRFODVVL¿FDWRFRPHVRVWHQLELOHHUHVSRQVDELOHDLVHQVL
dell’art. 8 della SFDR.
3HU L SURGRWWL DVVLFXUDWLYL q VWDWD UDIIRU]DWD OD SUHVHQ]D GL IRQGL HVWHUQL HG LQWHUQL FODVVL¿FDWL DUWW  H  6)'5
nell’universo investibile delle polizze di Ramo III e Multiramo di Fideuram Vita e di Intesa Sanpaolo Life. Inoltre, a
GLFHPEUHqVWDWDULODVFLDWDSHU,QWHVD6DQSDROR3ULYDWH%DQNLQJODQXRYDSROL]]DGL5DPR,,,6HOH]LRQH3ULYDWH3UR
GL,QWHVD6DQSDROR/LIHLFXLIRQGLLQWHUQLVRQRFODVVL¿FDWLDUWWH6)'5
,Q¿QH SHU L SURGRWWL GL ULVSDUPLR DPPLQLVWUDWR VRQR VWDWH UHDOL]]DWH FRQ ,QWHVD 6DQSDROR GXH QXRYH HPLVVLRQL
GLFHUWL¿FDWHFRQSURWH]LRQHGHOFDSLWDOHDYHQWLVRWWRVWDQWLLQGLFL(6*6LWUDWWDULVSHWWLYDPHQWHGHOO¶LQGLFHL6WR[[
Europe 600 ESG e dell’indice MSCI ACWI Investable Market Innovation Quality Sustainable 100 Select (QIS), indice
dedicato realizzato da Fideuram Asset Management in collaborazione con MSCI e focalizzato su una selezione di
titoli di società caratterizzate da qualità, innovazione e sostenibilità.
1HOFRUVRGHOO¶$XWRULWjGL9LJLODQ]DGHOPHUFDWROXVVHPEXUJKHVH &66) KDDSSURYDWRFRQGHFRUUHQ]D
JHQQDLR  OD ULFKLHVWD GL FODVVL¿FDUH FRPH DUW  5HJRODPHQWR 8(  6)'5   IRQGL SHU PDVVH
complessive pari a 16,6 miliardi di euro.
$O¿QHGLUDFFRJOLHUHOHSUHIHUHQ]HGLVRVWHQLELOLWjGHOODFOLHQWHODJLjDOXJOLRqVWDWRDJJLRUQDWRLOTXHVWLRQDULR
GLSUR¿ODWXUD0L),'SUHYHGHQGRGHOOHGRPDQGHVSHFL¿FKHVXLWHPLGLVRVWHQLELOLWj3DUDOOHODPHQWHVLVRQRDWWLYDWL
i dialoghi con le case prodotto di Divisione e gli Asset Manager terzi allo scopo di ampliare l’offerta di prodotti
sostenibili nel servizio di consulenza offerto dalle Reti della Divisione.
Nel corso della 57a edizione degli Oscar di Bilancio, il prestigioso riconoscimento di FERPI (Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana), Borsa Italiana e Università Bocconi dedicato alle aziende più virtuose nell’attività di reporting,
)LGHXUDP,QWHVD6DQSDROR3ULYDWH%DQNLQJqVWDWDLQVLJQLWDGHO3UHPLRSHUODFDWHJRULD³,PSUHVH)LQDQ]LDULH´SHU
il Report Integrato 2020.
FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
La Direttiva Europea 2016/2341 c.d. IORP II, in vigore anche nel sistema della previdenza complementare italiana,
incoraggia i fondi pensione ad adottare un approccio strategico e di lungo periodo per l’integrazione dei fattori ESG
nella gestione dei rischi e nelle strategie di investimento. La sensibilità ed il presidio con logiche ESG del portafoglio
sono considerati un elemento fondamentale della politica di gestione del portafoglio non solo con riferimento agli
obblighi normativi ma nell’ottica di un corretto presidio del rischio.
Nel 2021 il Fondo ha pubblicato le “Comunicazioni in materia di politica di impegno”, il documento sulla “Strategia di
LQYHVWLPHQWRHDFFRUGLFRQLJHVWRULGLDWWLYL´QRQFKpO¶³,QIRUPDWLYDVXOODVRVWHQLELOLWjDLVHQVLGHO5HJRODPHQWR8(
´SHUULVSRQGHUHDOOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHLQWHPDGLWUDVSDUHQ]D 6)'5 qVWDWDLQROWUHDGHJXDWDOD
1RWD,QIRUPDWLYD FKHqLOGRFXPHQWRDFXLWXWWLJOLLVFULWWLGHYRQRIDUHULIHULPHQWR LQFXLqVWDWDSUHYLVWDXQ¶DSSHQGLFH
GHGLFDWD DOO¶³,QIRUPDWLYD VXOOD VRVWHQLELOLWj´ LQ¿QH SHU RJQL VLQJROR FRPSDUWR GHO )RQGR q VWDWR LQGLFDWR VH VL
caratterizza per investimenti sostenibili o con aspetti ESG.
Dall’inizio della propria attività nel 2016, il Fondo ha elaborato propri principi di condotta da adottare in materia di
sostenibilità e responsabilità e, per tradurre in pratica tali principi, aderisce ai Principles for Responsible Investment
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(PRI) promossi dalle Nazioni Unite per diffondere e sostenere l’investimento sostenibile e responsabile nella
FRPXQLWj¿QDQ]LDULDLQWHUQD]LRQDOH
,O)RQGRKDLQROWUHSXEEOLFDWROH/LQHH*XLGDFKHGH¿QLVFRQRO¶DWWLYLWjGHOO¶(QWHLQWHPDGLLQYHVWLPHQWLVRVWHQLELOL
e responsabili: si tratta di raccomandazioni di comportamento – ispirate alle più diffuse prassi internazionali –
relative agli approcci scelti, agli strumenti adottati e al ruolo delle parti coinvolte. Per l’implementazione e il controllo
periodico delle attività connesse agli investimenti sostenibili e responsabili, il Fondo si avvale della collaborazione
di un Advisor di sostenibilità (Advisor ESG), selezionato dal Consiglio di Amministrazione.
8Q IRFXV SDUWLFRODUH q VWDWR SRVWR GDO )RQGR VXO WHPD GHO &OLPDWH &KDQJH DWWUDYHUVR O¶DGHVLRQH DOO¶LQL]LDWLYD
Climate Action 100+ e l’attivazione del nuovo comparto Futuro Sostenibile. L’iniziativa collettiva Climate Action
100+ (CA100+), di cui le organizzazioni internazionali UNPRI e IIGCC (Institutional Investor Group on Climate
Change) sono parte attiva, coinvolge 615 investitori con risorse in gestione per circa 65 mila miliardi di dollari. Il
progetto sottopone ad engagement sul cambiamento climatico 167 società con una capitalizzazione complessiva di
ROWUHPLODPLOLDUGLGLGROODULLGHQWL¿FDWHFRPHUHVSRQVDELOLGHOOHHPLVVLRQLGLSLGLGXHWHU]LGHLJDVVHUUDSURGRWWL
LQGXVWULDOPHQWHO¶RELHWWLYRqLQGXUUHWDOLVRFLHWjDGDGRWWDUHXQDVROLGDJRYHUQDQFHDWWLYDVXLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLH
ridurre le emissioni di gas serra in linea con gli accordi di Parigi, aumentando al contempo la trasparenza nell’attività
di reporting.
È invece attivo da marzo 2020 Futuro Sostenibile, il nuovo comparto dedicato alle tematiche ESG con un focus
sul Climate Change, che investe in settori e compagnie che pongono al centro della loro attività fattori di natura
ambientale, sociale e di governance. Al 2021, oltre 6.500 iscritti hanno deciso di investire in questo comparto, che
ha raggiunto un patrimonio di oltre 100 milioni di euro.
Anche nei propri investimenti diretti nel 2021 il Fondo ha tenuto conto delle tematiche di sostenibilità, proseguendo
LQLQYHVWLPHQWLLQHQHUJLHULQQRYDELOLSHULOWUDPLWHGLGXHIRQGL XQRGHLTXDOLFRQXQIRUWHIRFXV(6*FODVVL¿FDWRDL
sensi dell’art. 9 Regolamento 2019/2088).

ASSICURAZIONE SOSTENIBILE
In linea con gli obiettivi del Gruppo Intesa Sanpaolo e la rilevanza strategica che l’integrazione dei fattori ESG sta
DVVXPHQGRSHULOVHWWRUH¿QDQ]LDULRHGDVVLFXUDWLYROD'LYLVLRQH,QVXUDQFHKDSURVHJXLWRQHOLOVXRSHUFRUVR
di sviluppo delle tematiche ESG, prevedendo la realizzazione di interventi ed iniziative concrete sia per far evolvere
la governance interna, sia per generare un impatto concreto e rilevante in termini ambientali, sociali e di trasparenza
verso i propri clienti.
Coerentemente con i Sustainable Development Goals (SDGs), i PSI (Principles for Sustainable Insurance) delle
1D]LRQL8QLWH VRWWRVFULWWLGDOODFDSRJUXSSRDVVLFXUDWLYDD¿QH HJOLDOWULSULQFLSLLQWHUQD]LRQDOLGLFXLIDSDUWH
DQFKHLO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORO¶LQWHJUD]LRQHGHLIDWWRUL(6*qGHFOLQDWDGDOOD'LYLVLRQH,QVXUDQFHQHOOHGLYHUVH
aree di Business in cui opera.
GOVERNANCE INTERNA E RISK MANAGEMENT
Il Gruppo Assicurativo ha predisposto strumenti per il presidio della Governance e della gestione dei rischi in ambito
sostenibilità tramite unità aziendali, politiche ed iniziative progettuali dedicate, anche in linea con l’evoluzione della
normativa nazionale e internazionale.
Sono proseguite le attività dell’unità organizzativa dedicata alla sostenibilità (creata nel 2020), che si pone
l’obiettivo di lanciare iniziative interne ed esterne per la promozione della cultura della Sostenibilità e supportarne la
realizzazione insieme alle funzioni di business, coordinare le iniziative trasversali di Divisione e gestire l’interfaccia
verso le strutture centrali Intesa Sanpaolo e le istituzioni nazionali ed internazionali.
Nel 2021 la Divisione Insurance ha lanciato un importante progetto per rafforzare l’integrazione dei fattori ESG e
accelerare il percorso verso l’obiettivo net-zero, prevedendo il coinvolgimento delle principali aree di attività della
Divisione (Investimenti, Risk Management, Compliance, Legale, Prodotti Vita e Danni, IT, Organizzazione) per
UHFHSLUHOHQXRYHQRUPDWLYHLQRWWLFDVLDVWUDWHJLFDFKHGLFRQIRUPLWjUHJRODPHQWDUHGH¿QHQGRXQDURDGPDSGL
interventi da realizzare nel breve, medio e lungo periodo. I tavoli di lavoro vedono un costante coordinamento nei
confronti della capogruppo Intesa Sanpaolo e delle altre divisioni di Intesa Sanpaolo (in particolare delle Divisioni
Private Banking e Asset Management).
$ JHQQDLR  q VWDWD SXEEOLFDWD OD 3ROLWLFD GL VRVWHQLELOLWj FKH ULDVVXPH L YDORUL H JOL LPSHJQL GHO *UXSSR
Assicurativo, con l’obiettivo di promuovere un modello di business responsabile e sostenibile e integrare sempre di
più i principi di sostenibilità nelle decisioni e processi aziendali. La Politica inoltre attribuisce ruoli e responsabilità
sull’integrazione dei principi ESG al Consiglio di Amministrazione ed alle strutture aziendali coinvolte.
In linea con l’evoluzione del contesto normativo internazionale, durante l’anno 2021 sono state portate avanti le
DWWLYLWjSURSHGHXWLFKHDOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLGH¿QLWLGDOODQRUPDWLYD HV5HJRODPHQWL(8H
LQFHQWUDWL ULVSHWWLYDPHQWH VXOOD GLVFORVXUH GL LQIRUPD]LRQL VXOOD VRVWHQLELOLWj GHJOL VWUXPHQWL ¿QDQ]LDUL H VXOOD
WDVVRQRPLD JUHHQ  ,Q SDUWLFRODUH QHO FRUVR GHOO¶DQQR q VWDWD HIIHWWXDWD XQD PDSSDWXUD GHOO¶RIIHUWD DVVLFXUDWLYD
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LQDPELWR9LWDSHULGHQWL¿FDUHLSURGRWWLGDFODVVL¿FDUHFRPH(6*DLVHQVLGHJOLDUWWHGHOODQRUPDWLYD6)'5
sono state in seguito integrate le relative informative precontrattuali e le sezioni pertinenti sui siti internet delle
&RPSDJQLHLQ¿QHVRQRVWDWHDYYLDWHOHDWWLYLWjSHUO¶DJJLRUQDPHQWRGHOOHUHOD]LRQLSHULRGLFKHDSDUWLUHGDO
1HO  q VWDWD LQROWUH DSSURYDWD GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH GHOOD &DSRJUXSSR DVVLFXUDWLYD H
successivamente recepita dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo Assicurativo) la Politica per gli
Investimenti Sostenibili e Socialmente Responsabili sulla base di principi ESG e SRI1 del Gruppo Intesa Sanpaolo
Vita, documento che si pone l’obiettivo di delineare i principi e gli standard di sostenibilità adottati per la gestione
UHVSRQVDELOHGHJOLLQYHVWLPHQWLDOLYHOORGL*UXSSR$VVLFXUDWLYR$OO¶LQWHUQRGHOGRFXPHQWRVRQRVWDWLGH¿QLWLROWUH
FKHLUXROLGHOOHVWUXWWXUHD]LHQGDOLHGHLJHVWRULGHOHJDWLOHOLQHHJXLGDGLLQYHVWLPHQWRJOLHOHPHQWLGLGH¿QL]LRQHGL
emittenti critici e i settori esclusi, in linea con la strategia del Gruppo Intesa Sanpaolo.
'XUDQWH O¶DQQR LQROWUH VHPSUH QHO ULVSHWWR GHOOH HVLJHQ]H QRUPDWLYH q VWDWD UHGDWWD H SXEEOLFDWD OD 3ROLWLFD GL
Gestione dei Principali Effetti Negativi sui Fattori di Sostenibilità (PAI2) che presenta le modalità di gestione adottate
dal Gruppo Assicurativo per mitigare il rischio dell’incidenza potenzialmente negativa sulla sostenibilità connessa
DJOLLQYHVWLPHQWLODSROLWLFDqDSSOLFDELOHDWXWWHOHVRFLHWjGHO*UXSSR$VVLFXUDWLYRHXQDVLQWHVLGHOODVWHVVDqVWDWD
resa disponibile sui siti delle compagnie.
Sempre in linea con le richieste normative, sono state integrate le Politiche di Remunerazione delle compagnie delle
'LYLVLRQH,QVXUDQFHFRQIDWWRUL(6*LQVHUHQGRLQGLFDWRULVSHFL¿FL .3, SHULO7RS0DQDJHPHQWUHODWLYLDOO¶LPSDWWR
GLGHWHUPLQDWHLQL]LDWLYHVXLIDWWRULGL6RVWHQLELOLWj .3,SDULDO HOHJDWLDGDVSHWWLGL'LYHUVLW\ ,QFOXVLRQ .3,
pari al 10%, già presente dal 2018). Inoltre, sui siti internet delle compagnie sono state pubblicate delle sintesi delle
Politiche di Remunerazione sopra menzionate.
ADESIONE A NET ZERO INSURANCE ALLIANCE (NZIA) E NET ZERO ASSET OWNER
ALLIANCE (NZAOA)
$¿QHLO*UXSSR$VVLFXUDWLYRKDDGHULWRDOOHDOOHDQ]HLQWHUQD]LRQDOL1HW=HURSURPRVVHGDOOH1D]LRQL
8QLWH,QSDUWLFRODUHDWWUDYHUVRODFDSRJUXSSRDVVLFXUDWLYD,QWHVD6DQSDROR9LWDqVWDWDIRUPDOL]]DWD
l’adesione alle due alleanze Net Zero più afferenti al core business: Net Zero Insurance Alliance (NZIA)
H1HW=HUR$VVHW2ZQHU$OOLDQFH 1=$2$ 
Net Zero Insurance Alliance prevede l’impegno ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra (Greenhouse
*DVHV QHO VHJXLWR DQFKH ³*+*´  GHO SRUWDIRJOLR DVVXQWLYR HQWUR LO  DWWUDYHUVR OD GH¿QL]LRQH GL
WDUJHWLQWHUPHGLIRFDOL]]DWLVXOEXVLQHVV'DQQL1HW=HUR$VVHW2ZQHU$OOLDQFHSUHYHGHO¶LPSHJQRDG
azzerare le emissioni GHG del portafoglio investimenti delle società del gruppo assicurativo entro il
 DWWUDYHUVR OD GH¿QL]LRQH GL VSHFL¿FL WDUJHW LQWHUPHGL VXO SRUWDIRJOLR GL LQYHVWLPHQWL LH FDUERQ
intensity), l’engagement con le principali controparti per sviluppare e promuovere percorsi di transizione
HLQFHQWLYLDO¿QDQ]LDPHQWRGHOODWUDQVL]LRQHFOLPDWLFDHDQXRYHWHFQRORJLHJUHHQ
,Q¿QH SHU FRQVHQWLUH XQ¶HI¿FDFH UHDOL]]D]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL SUHYLVWL H JDUDQWLUH OR VYLOXSSR GHOOH QHFHVVDULH
competenze all’interno dell’azienda, sono state realizzate delle importanti iniziative di formazione, in particolare
sono continuate quelle nei confronti dei Consigli di Amministrazione delle Compagnie della Divisione Insurance, già
avviate negli anni precedenti, volte ad accrescere la consapevolezza di queste tematiche e gli impatti che generano
QHOFRQWHVWRDVVLFXUDWLYR,QROWUHVRQRVWDWLHIIHWWXDWLVHPSUHQHOFRUVRGHOGXHZRUNVKRSVXDVSHWWLQRUPDWLYL
rivolti alle funzioni impattate dalle normative relative alla sostenibilità.
PRODOTTI ASSICURATIVI E SOSTENIBILITÀ
Durante il 2021 la Divisione Insurance ha continuato a far evolvere il modello di offerta di prodotti e servizi per
tutte le linee di business, per rispondere ai bisogni dei clienti sui temi di sostenibilità. In linea con l’impegno
costante del Gruppo Assicurativo per la Sostenibilità, delineato anche all’interno delle politiche aziendali
GH¿QLWHO¶RELHWWLYRGHOOD'LYLVLRQHqGLSURVHJXLUHLOSHUFRUVRGLHYROX]LRQHGHOO¶RIIHUWDSUHYHGHQGRDQFKHQHL
SURVVLPLDQQLQXRYLSURGRWWLHFRSHUWXUHQRQFKpODUHYLVLRQHGHLSURFHVVLGLSURGRWWRLQRWWLFD(6*
/¶RIIHUWDGHOOD'LYLVLRQH,QVXUDQFHqDUWLFRODWDQHLEXVLQHVV9LWDH'DQQLDOO¶LQWHUQRGHLTXDOLVRQRSUHVHQWL
GLYHUVHOLQHHGLRIIHUWD1HOFRUVRGHOqVWDWDHIIHWWXDWDXQDPDSSDWXUDGHOO¶RIIHUWDDWWXDOHLGHQWL¿FDQGRL
SURGRWWLFODVVL¿FDELOLFRPH(6*DLVHQVLGHO5HJRODPHQWR8( 6)'5 
Nell’ambito del ramo Vita, in cui la Divisione opera con le compagnie Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e
Intesa Sanpaolo Life, sono presenti le linee di offerta “Previdenza Complementare” (prodotti di impiego del
&RQULIHULPHQWRDOODJHVWLRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLLO*UXSSR$VVLFXUDWLYRVLDI¿GDDGLYHUVLJHVWRULGHOHJDWL(XUL]RQ&DSLWDO(XUL]RQ&DSLWDO5HDO$VVHWH)LGHXUDP$VVHW0DQDJHPHQW
Fideuram Asset Management Ireland.
2 Principal Adverse Sustainability Impact.
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ULVSDUPLRDL¿QLGLSHQVLRQHLQWHJUDWLYD ³5LVSDUPLRH,QYHVWLPHQWR´ VROX]LRQLGLLQYHVWLPHQWRGHLULVSDUPLD
protezione del nucleo familiare) e “Assicurazione dai Rischi” (protezione del credito e attività economica, in
caso morte o invalidità).
7UDLSURGRWWL(6*FODVVL¿FDWLDLVHQVLGHO5HJRODPHQWR8( 6)'5 VRQRVWDWLLGHQWL¿FDWLQHOO¶DPELWR
della “Previdenza Complementare” il fondo pensione aperto di “Il mio Domani” di Intesa Sanpaolo Vita ed il
“Fondo Pensione Fideuram” di Fideuram Vita:
 ³,O0LR'RPDQL´SUHVHQWDIUDOHDOWUHWUHOLQHHGLLQYHVWLPHQWRFRQEHQFKPDUN(6*HXQSUR¿ORGLLQYHVWLPHQWR
lifecycle che prevede l’attribuzione del comparto di partenza più coerente in base all’orizzonte temporale
mancante alla data di pensionamento;
 Il “Fondo Pensione Fideuram”, fondo pensione aperto ad adesione individuale, prevede nella politica di
investimento, per tutti i comparti, criteri di esclusione per gli investimenti in determinati settori e paesi ad
DOWRLPSDWWR(6*HLQROWUHSHULOFRPSDUWR)LGHXUDP0LOOHQQLDOVKD¿VVDWRFULWHULGLLQYHVWLPHQWRVRVWHQLELOH
integrati nel processo di selezione dei titoli coniugando così l’obiettivo tematico alla sostenibilità.
Per quanto riguarda i prodotti nell’ambito “Risparmio e Investimento”, l’offerta ESG comprende diverse
soluzioni proposte dalle compagnie del Gruppo assicurativo, tra cui:
 “Tu Dopo di Noi”, prodotto assicurativo ad alta valenza sociale di Ramo I realizzato per i familiari di persone
disabili che desiderano tutelare il proprio caro con un capitale sicuro per il futuro oppure con una rendita
certa in caso di morte del sottoscrittore che si prende cura del disabile;
 “Base Sicura Tutelati”, prodotto dedicato esclusivamente a soggetti tutelati come minori di età e/o incapaci
che hanno un capitale da impiegare in un investimento garantito di Ramo I e che necessitano della preventiva
autorizzazione di un Giudice Tutelare.
Nell’ambito “Assicurazione dai Rischi”, Fideuram Vita promuove caratteristiche ambientali e sociali tramite
l’offerta dei fondi interni Orizzonte Responsabile e High Conviction 100, fondi interni interamente basati su
criteri di investimento sostenibile e responsabile associati al prodotto Fideuram Vita Insieme Private. Inoltre, in
WXWWLLSURGRWWLGHOODIDPLJOLD)LGHXUDP9LWD,QVLHPHHPXOWLUDPRqGLVSRQLELOHXQ¶DPSLDVHOH]LRQHGLIRQGLHVWHUQL
2,&5 FODVVL¿FDWLGDOOHULVSHWWLYHVRFLHWjGLJHVWLRQHFRPHDUWWHGHOOD6)'5
Per quanto riguarda Intesa Sanpaolo Life, l’offerta ESG comprende la totalità dei fondi interni che compongono
il prodotto Prospettiva Sostenibile, il quale presenta anche un‘area ESG e una Tematica con connotazioni
e obiettivi di sostenibilità. Anche la totalità dei fondi Valore Pro Insurance promuove caratteristiche ESG,
LQVLHPHDLGXHIRQGLLQWHUQLGLFXLVLFRPSRQHLOSURGRWWR'RSSLR&HQWUR,QVXUDQFH3HU¿QLUHO¶DUHD7DWWLFDGL
3URVSHWWLYDHDOFXQLIRQGLD¿QHVWUDODQFLDWLDOO¶LQWHUQRGHOSURGRWWR6HOH]LRQH3ULYDWHVRQRDQFK¶HVVLSDUWH
dell’offerta assicurativa ESG di Intesa Sanpaolo Life.
1HOO¶DPELWRGHOUDPR'DQQLOD'LYLVLRQHqDWWLYDFRQOHFRPSDJQLH,QWHVD6DQSDROR$VVLFXUD,QWHVD6DQSDROR
RBM Salute e Cargeas Assicurazioni, con prodotti in ambito Casa (furto, incendio, ecc.), Mobilità (auto e
moto), Salute (infortuni, malattia) e PMI/Corporate.
Il prodotto Auto ViaggiaConMe presenta ad oggi una soluzione a consumo chilometrico che sensibilizza il
cliente all’utilizzo responsabile del veicolo, risparmiando sul premio assicurativo a valle di un uso minore
dell’auto (monitorato tramite un device tecnologico installato nella vettura).
,OSURGRWWR;0(3URWH]LRQHqXQDSROL]]DFRQXQDJDPPDGLFRSHUWXUHDVVLFXUDWLYHQHJOLDPELWLGHOOD6DOXWH
della Casa e della Famiglia che il cliente può acquistare, anche in momenti diversi, personalizzando la protezione
secondo le proprie esigenze. Oltre alla tradizionale copertura dedicata alla casa, XME Protezione integra la
SRVVLELOLWjGLSURWHJJHUHO¶DELWD]LRQHLQFDVRGLFDWDVWUR¿QDWXUDOLFRPHWHUUHPRWRHDOOXYLRQHSUHYHGHQGRXQ
LQGHQQL]]R¿QRDOO¶GHOYDORUHGLULFRVWUX]LRQHVXSHULRUHDOODPHGLDGLPHUFDWR
L’ingresso di Intesa Sanpaolo RBM Salute nel perimetro della Divisione Insurance ha consentito di integrare
nel prodotto XME Protezione coperture dedicate al pagamento o al rimborso delle spese mediche in caso di
infortunio o malattia, con riguardo a eventi come il ricovero o l’intervento, ma anche le visite specialistiche,
OD GLDJQRVWLFD VWUXPHQWDOH OD ¿VLRWHUDSLD R O¶RFXOLVWLFD H GL VYLOXSSDUH SHUFRUVL GL SUHYHQ]LRQH LQWHJUDWL H
¿QDOL]]DWLDWXWHODUHODVDOXWHGHLFOLHQWLLQDQWLFLSRULVSHWWRDOVRUJHUHGHOOHSDWRORJLHSLFRPXQL,QROWUHGRSR
aver esteso le coperture salute dei propri prodotti nel 2020 per coprire i ricoveri da COVID-19, durante il
2021 Intesa Sanpaolo RBM Salute ha integrato le coperture assicurative per includere circostanze ed eventi
QHJDWLYLOHJDWLDOYHUL¿FDUVLGLUHD]LRQLDYYHUVHDOODVRPPLQLVWUD]LRQHGHOYDFFLQRDQWL&29,'
1HOO¶DPELWRGHOODSURWH]LRQHGHOODVDOXWHDVXSSRUWRGHOOHLPSUHVHHGHOORURZHOIDUHD]LHQGDOH,QWHVD6DQSDROR
Assicura offre la polizza Collettiva Infortuni che proteggere una o più intere categorie di lavoratori in caso di
infortunio durante lo svolgimento di attività professionali e extraprofessionali. Tra le categorie di lavoratori sono
coperte anche quelle tradizionalmente non assicurabili come stagisti, tirocinanti e personale con contratto di
collaborazione. La gamma di protezione in questo ambito si completa con due soluzioni assicurative offerte
da Intesa Sanpaolo RBM Salute riservate alle aziende e dirette alla tutela dei lavoratori e delle loro famiglie:
una per la copertura dei rischi connessi a gravi malattie, mentre l’altra si concretizza in un piano sanitario per
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il rimborso delle spese mediche.
Per rispondere ad una clientela sempre più digitale e rivolgersi anche ai giovani, Intesa Sanpaolo Assicura ha
avviato a partire dal 2020 una collaborazione con la piattaforma digitale YOLO per la vendita e proposizione
di polizze assicurative in modalità “instant” e “on-demand”, tramite ad esempio geo-localizzazione e spese
sostenute, in ambiti molto sensibili come gli sport invernali e la cura degli animali domestici.
INNOVAZIONE & PROMOZIONE DELLA CULTURA ASSICURATIVA
Il Gruppo Assicurativo continua ad investire in innovazione e sviluppo di competenze e processi digitali, anche
come leva per un impatto sempre più concreto in termini di sostenibilità.
,Q WDOH FRQWHVWR LO *UXSSR ,QWHVD 6DQSDROR 9LWD VL q SRVWR FRPH RELHWWLYR TXHOOR GL SURPXRYHUH OD &XOWXUD
della Protezione Assicurativa, per favorire comportamenti sempre più responsabili e sostenibili, con l’intento
in particolare di diffondere nei confronti delle persone un approccio consapevole e ragionato alla gestione del
SURSULRZHOOEHLQJHODFRPSUHQVLRQHGHOYDORUHFKHXQDSLDQL¿FD]LRQH¿QDQ]LDULDHGDVVLFXUDWLYDSXzSRUWDUH
alla singola persona ed al nucleo familiare.
$WDOHVFRSRWUDOD¿QHGHOHODSULPDPHWjGHOOD'LYLVLRQH,QVXUDQFHKDDYYLDWRXQSHUFRUVRGL
analisi attraverso interviste a opinion leader e benchmarking internazionale, laboratori e un’indagine quantitativa
VXJLRYDQLFKHKDQQRSHUPHVVRGLLGHQWL¿FDUHSURJHWWLHLQL]LDWLYHSHUSURPXRYHUHODSURWH]LRQHYHUVR
i clienti più giovani (Millennials), il target più scoperto ma ad alto potenziale, coinvolgendoli nel processo di
GH¿QL]LRQHGHOOHSURJHWWXDOLWjÊHPHUVRGLIRQGDPHQWDOHLPSRUWDQ]DDYHUHXQDVWUDWHJLDFKHLQGLUL]]L¿GXFLD
FRQVDSHYROH]]D H ULFRQRVFLELOLWj YHUVR LO VHWWRUH DVVLFXUDWLYR H FKH LQÀXLVFD LQ PRGR SRVLWLYR VXOO¶DXPHQWR
della propensione alla protezione.
$OO¶LQWHUQRGHOIUDPHZRUNVWUDWHJLFRFRVuGHOLQHDWRWUDPLWHOD&DSRJUXSSRDVVLFXUDWLYD,QWHVD6DQSDROR9LWD
DGDJRVWRqVWDWRODQFLDWR³3URWHJJHUH$G$UWH´ [i] , il primo contest digitale dedicato a giovani artisti a
FXLVLqFKLHVWRGLUDFFRQWDUHDWWUDYHUVRGLYHUVHIRUPHG¶DUWHLOYDORUHGHOODSURWH]LRQHDVVLFXUDWLYDQHOODYLWDGL
WXWWLLJLRUQL/¶LQL]LDWLYDqVWDWDGLIIXVDHSURPRVVDWUDPLWHLOVXSSRUWRGLXQDPEDVVDGRUHGLFXUDWRUGHGLFDWL
DOOHIRUPHGLDUWHFRLQYROWH*UD]LHDOPL[GLFDQDOLGLFRPXQLFD]LRQHDWWLYDWLD¿QHDQQRO¶LQL]LDWLYDKDUDFFROWR
LPSRUWDQWLULVXOWDWLROWUH8WHQWLHYRWL2SHUHUDFFROWH YLGHRIRWRDUWL¿JXUDWLYH HFLUFD
DUWLVWLLVFULWWLDOODSLDWWDIRUPDZHEPLOLRQLLPSUHVVLRQ SDULDOQXPHURGLYROWHLQFXLLFRQWHQXWLGHO
progetto sono stati visualizzati sui canali attivati).
Inoltre, a valle del lancio a settembre 2019, sono proseguite le attività legate ad Area X (primo spazio
esperienziale legato al mondo della protezione assicurativa, realizzato a Torino) attraverso eventi, appuntamenti
in live streaming con personaggi di rilievo del mondo dello sport, collaborazioni con altre Divisioni del Gruppo
per promuovere, in modo inclusivo, il tema della Protezione.
In seguito al successo della prima edizione del Master di II livello in Insurance Innovation (realizzato in
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e il Collegio Carlo Alberto), il Gruppo
Assicurativo sta portando avanti le ulteriori edizioni dell’iniziativa dedicate a neolaureati e professionisti del
settore assicurativo interessati ad approfondire temi digitali e innovativi in ambito insurance.
Per favorire la diffusione della cultura della sostenibilità e la sensibilizzazione delle persone verso comportamenti
sostenibili e maggiormente consapevoli, la Divisione Insurance ha avviato durante l’anno una serie di iniziative
in ambito ambientale e sociale. È stato in particolare lanciato il progetto con impatto sia ambientale che sociale
«Restore Life on Earth». Realizzato in collaborazione con la start-up ZeroCO2 VRFLHWjEHQH¿WVSHFLDOL]]DWD
in iniziative di carattere ambientale e sociale sul territorio italiano), il progetto prevede la piantumazione
GL  DOEHUL QHO 6XG ,WDOLD VX WHUUHQL D ULVFKLR GHVHUWL¿FD]LRQH R VRWWUDWWL DOOD FULPLQDOLWj RUJDQL]]DWD FKH
VDUDQQRDI¿GDWLDWUHFRRSHUDWLYHDJULFROHHVRFLDOLFKHVRVWHQJRQRSHUVRQHHJLRYDQLGRQQHFKHVLWURYDQRLQ
FRQGL]LRQLGLIUDJLOLWjHGLI¿FROWj,OSURJHWWRKDLQROWUHSUHYLVWRLOODQFLRGLGXHZHELQDUGHGLFDWLDOOHWHPDWLFKHGL
sostenibilità ed aperti a tutti i dipendenti
Sempre nel 2021, a valle della riconversione dell’orto urbano ospitato sul tetto della sede di Milano di Viale
6WHOYLRqVWDWRFUHDWRLOSULPRIUXWWHWRD]LHQGDOHGHOOD'LYLVLRQH,QVXUDQFHJUD]LHDOTXDOHqVWDWRSRVVLELOH
SLDQWDUH FLUFD  DOEHUL SUHVVR JOL XI¿FL GHOOD 'LYLVLRQH /¶LQL]LDWLYD q VWDWD LQROWUH SURPRVVD DOO¶LQWHUQR
GHOO¶D]LHQGD LQJDJJLDQGR L GLSHQGHQWL DWWUDYHUVR OD SRVVLELOLWj GL ³DGRWWDUH´ VSHFL¿FKH SLDQWH H VHJXLUQH
l’evoluzione, ricevendo anche consigli su come prendersene cura.
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