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COMUNICATO STAMPA 

 
 

PROSEGUE L’IMPEGNO DI INTESA SANPAOLO A “NET ZERO”: 
INTESA SANPAOLO VITA ADERISCE A  

NET ZERO ASSET OWNER E NET ZERO INSURANCE ALLIANCES 

 
 

Torino, Milano, 20 dicembre 2021 - Intesa Sanpaolo annuncia oggi l’ingresso, tramite il Gruppo Assicurativo 

Intesa Sanpaolo Vita, nella Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) e alla Net Zero Insurance Alliance 

(NZIA), completando così l’impegno al target di “Net Zero” entro il 2050 di tutte le principali linee di business 

del Gruppo, avviata il 20 Ottobre 2021 con l’adesione alla Net-Zero Banking Alliance (NZBA) e, successivamente 

– attraverso Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management SGR e Fideuram Asset Management Ireland – 

alla Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI). 

 

 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo Vita, che già nel 2019 aveva siglato i Principle for Sustainable Insurance (PSI), è 

consapevole del ruolo chiave che il settore assicurativo riveste nel sostenere la transizione verso un'economia net-

zero. Con 202 miliardi di euro di asset under management e premi del business protezione superiori a 1 miliardo 

di euro, Intesa Sanpaolo Vita e le sue controllate collaboreranno con altri leader di mercato, per fissare una solida 

tabella di marcia che consentirà all'industria di avere un impatto reale verso un'economia sostenibile 1. 

 

 

La NZAOA e la NZIA riuniscono rispettivamente 61 investitori istituzionali internazionali e 15 dei 

principali assicuratori e riassicuratori del mondo, tutti impegnati a portare i propri portafogli di investimento 

e di sottoscrizione a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, in linea con un aumento massimo 

della temperatura di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali entro il 2100.  

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

 

Informazioni per la stampa  

Intesa Sanpaolo 

Media and Associations Relations 

Media Wealth Management  

stampa@intesasanpaolo.com  

https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 

 

Per maggiori informazioni sulla NZAOA e sulla NZIA si vedano i siti 

https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/ 

https://www.unepfi.org/net-zero-insurance/ 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Dati al 30 Settembre 2021 
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è una Wealth Management & Protection Company, nonché la principale Banca in Italia e una delle più solide 

e profittevoli banche europee. Come Bancassicurazione, offre servizi bancari commerciali, di 

corporate investment banking, private banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il Gruppo Intesa 

Sanpaolo conta circa 13,5 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali, e 7,1 milioni di 

clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-

orientale, Medio Oriente e Nord Africa, oltre che con una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate 

in 25 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo ed è impegnata a diventare un 

modello di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. Promuove progetti rilevanti di inclusione 

economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 miliardi di euro di finanziamenti a categorie di 

soggetti con difficoltà di accesso al credito. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato 

all'economia circolare. Il Gruppo è inoltre fortemente impegnato in attività culturali in Italia e all'estero, con l’obiettivo di 

difendere, valorizzare e condividere il patrimonio storico-artistico del Paese, anche grazie alle esposizioni permanenti e 

temporanee ospitate presso le Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo presenti a Milano, Napoli, Vicenza e, 

prossimamente, Torino.  
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