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Generali Italia
il tuo Partner di Vita

5,4 MILIONI
DI CLIENTI

4.100
PUNTI VENDITA
SUL TERRITORIO

13.200
CONSULENTI

2.300
AGENTI

13 MILIARDI DI EURO
DI PREMI TOTALI NEL 2019

CIRCA 72 MILA 
DIPENDENTI

50 PAESI 
NEL MONDO

TRA LE PIÙ 
GRANDI SOCIETÀ 
NEL MONDO*

61 MILIONI
DI CLIENTI

500 MILIARDI DI EURO
DI ATTIVI GESTITI

69,7 MILIARDI DI EURO 
DI PREMI (2019)  
DI CUI OLTRE IL 64% 
DALL’ESTERO

Il Gruppo Generali Assicuratore leader nel mondo

I numeri di Generali Italia

*Fonte Fortune Global 500 – 92° posto 2019

Siamo Partner di Vita nei momenti rilevanti delle persone e ci prendiamo cura 
dei nostri clienti supportandoli in modo semplice e innovativo con soluzioni 
assicurative pensate per la protezione della persona, della famiglia, 
dell’impresa e della nuova mobilità, per la tutela dei beni e del risparmio 
e per la pianificazione del futuro. Operiamo in Italia dal 1831 e siamo presenti 
su tutto il territorio nazionale con oltre 4.100 punti vendita e una rete di Agenti 
e consulenti che si distingue per professionalità ed esperienza.

Operazioni assicurative del Gruppo Generali
Branches: UK, Hong Kong, Dubai, US
Altri Paesi in cui opera Global Business Lines 
o Asset & Wealth Management
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La sostenibilità crea valore
condiviso nel tempo

La sostenibilità è un concetto sempre più importante e centrale
che coinvolge ognuno di noi. Oggi è fondamentale agire
per uno sviluppo sostenibile delle nostre economie e dei nostri
cicli produttivi e di consumo, questo significa soddisfare
le nostre esigenze contemporanee senza compromettere
il benessere del pianeta e delle generazioni attuali e future. 

La sostenibilità è un tema così urgente che ha dato vita all’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi
dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa promuove e organizza 17 Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs -
in un grande programma d’azione per un totale di 169 “target” o traguardi.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

In questo contesto Generali Italia riconosce l’importanza degli SDGs
dell’Agenda 2030 e, attraverso i suoi partner Generali Insurance Asset
Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio (di seguito
Generali Insurance Asset Management) e Banca Generali, li ha introdotti
come parametro di riferimento nella creazione di GeneraSviluppo Sostenibile, 
soluzione d’investimento che promuove comportamenti responsabili.

Sostenibilità per Generali Italia significa fare bene impresa con un impatto
positivo sull’economia reale e quindi sulla vita delle persone. 
È il modo in cui traduciamo concretamente in azioni la nostra strategia
“Partner di vita” nel business e attraverso l’impegno nelle comunità.
Grazie a GeneraSviluppo Sostenibile condividiamo con i nostri clienti
questa visione che permette di investire secondo i propri valori in aziende
sostenibili e misurare subito l’impatto della propria scelta.

www.un.org/sustainabledevelopment
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Da alcuni anni il mercato guarda con favore alle società attive nello sviluppo sostenibile 
anche perché oggi sempre più consumatori preferiscono aziende rispettose dei temi 
della sostenibilità. Questa tendenza ha comportato una sensibile crescita nel tempo 
del valore di queste imprese, superiore a quella di altre aziende, anche nelle fasi 
discendenti dei mercati, come emerge dal grafico sopra riportato. 

La sostenibilità crea valore

Fonte: Bloomberg 2020

MSCI Europe Net Total Return EUR Index

La sostenibilità sta cambiando l’economia e i mercati finanziari? La risposta è sì. 
Di fronte a questa evidenza, gli analisti suggeriscono di ricercare nuove opportunità
di rendimento negli investimenti sostenibili e responsabili generalmente definiti  
con gli acronimi inglesi SRI (Sustainable and Responsible Investments ossia 
Investimenti Socialmente Responsabili) e ESG (Environmental “ambientale”, 
Social “sociale” e Governance “gestione d’impresa”). 

Quest’ultimo in particolare, è utilizzato in ambito finanziario ed economico 
per rappresentare l’impegno delle aziende nei tre universi di sensibilità sociale: il rispetto 
per l’ambiente, la tutela dei diritti della persona, (soprattutto in ambito lavorativo),
il rapporto virtuoso con la comunità civile e l’integrità del business intesa
come una corretta e trasparente gestione d’impresa.

Scegliere di mettere a frutto i propri risparmi in titoli di aziende attive negli ambiti 
ESG significa integrare la sostenibilità negli obiettivi finanziari del proprio 
investimento. Ricercare, quindi, nuovo valore per il proprio capitale e nel contempo 
fare una scelta d’investimento con un impatto positivo per la società e il pianeta. 

La performance finanziaria delle imprese impegnate 
nello sviluppo sostenibile

Le imprese caratterizzate da buone pratiche di sostenibilità hanno dimostrato  
di saper crescere generando valore nel tempo. In particolare sono risultate 
virtuose in alcune dimensioni importanti d’impresa come ad esempio 
l’aumento dei volumi di fatturato, la generazione degli utili o la tenuta 
e lo sviluppo della loro quota di mercato (Fonte: Banca Generali 2020). 

Investire nella sostenibilità
una scelta di valore per tutti 

L’impegno delle aziende attraverso i criteri di sostenibilità

MSCI EUROPE SRI Net Return EUR Index

i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
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Le scelte quotidiane possono contribuire a creare un mondo più sostenibile
per le generazioni presenti e future. Anche le scelte d’investimento.

GeneraSviluppo Sostenibile è la prima soluzione
assicurativa di investimento che permette di:

• scegliere, attraverso 5 Fondi interni che vantano portafogli dedicati, 
i temi per lo sviluppo sostenibile più vicini ai propri valori 

• investire in aziende selezionate che hanno orientato il loro business 
verso obiettivi di sostenibilità

• misurare l’impatto concreto che la propria scelta d’investimento 
produce in termini di sostenibilità, ad esempio nella riduzione 
delle emissioni nocive o nel sostegno alla parità di genere. 

Tutto questo senza rinunciare alla solidità assicurativa che 
GeneraSviluppo Sostenibile offre all’investimento affiancando ai portafogli
che investono in aziende sostenibili la Gestione separata GESAV. 
La grande e storica gestione di Generali Italia che conferisce stabilità 
all’investimento, forte di un patrimonio gestito di oltre 44 miliardi di Euro1.  
1 Dato al 31/12/2019 

Ripartizione iniziale dell’investimento

5 portafogli d’investimento
sui temi dello sviluppo sostenibile
È possibile selezionarne anche più di uno

GESAV
La gestione separata ricerca
stabile redditività nel tempo

50%50%

GeneraSviluppo Sostenibile investi 
con orgoglio per dare forma al domani 

Ripartizione  
iniziale del premio

Rappresentazione esemplificativa del contratto nei primi due anni

mesi00 02 04 06 10 12 14 16 18 20 22 2408

GESAV 
da trasferire 
nei fondi interni

Fondi interni

GESAV

Servizio Bilancia

40%

10%

50%

E in più, a chi desidera contenere la volatilità con un ingresso graduale
nei mercati finanziari, offre un servizio evoluto come Bilancia.
L’importo investito viene inizialmente ripartito al 90% in GESAV e al 10% nei portafogli
tematici prescelti (vedi grafico) e poi gradualmente, tramite un programma
di trasferimenti automatici bimestrali, si avrà una riallocazione delle due componenti.
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Perché scegliere  
Generali Consumo responsabile
Corrette abitudini d’acquisto 
e consumo sono fondamentali 
per supportare modelli sostenibili 
a livello sociale e ambientale.  
Al contrario un approccio sbagliato  
ha prodotto negli ultimi 60 anni
più di 8.3 miliardi di tonnellate di plastica,  
la maggior parte finita in discariche  
o dispersa nell’ambiente. Investendo 
in Generali Consumo responsabile 
supporti le aziende che attuano 
un’economia circolare che rispetta 
le risorse naturali in linea con la tutela 
dei mari e della terra.

Fonti
ONU, www.eticaeconomia.it, Studio di Etica SGR, 
Commissione Europea

Perché scegliere  
Generali Crescita sostenibile
La crescita sostenibile si basa 
su uno sviluppo economico compatibile 
con la salvaguardia dell’ambiente 
senza compromettere le necessità 
ed i beni liberi a disposizione 
delle generazioni odierne e future, 
e senza generare disuguaglianze sociali. 
Con Generali Crescita sostenibile 
investi in aziende che promuovono 
le “città intelligenti”, connotate da sviluppo 
tecnologico, rispetto dell’ambiente 
e della forza lavoro al fine di migliorare 
la qualità della vita dei cittadini.
Fonti
Commissione Europea, Il Sole 24 Ore, 
La Repubblica, Eurostat, OCSE

Scegli le tue sfide
per un mondo sostenibile

I temi
per lo sviluppo

sostenibile
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Perché scegliere  
Generali Salute e benessere

La salute è un diritto umano fondamentale 
ed un indicatore chiave di sviluppo sostenibile. 

La promozione della salute è un fattore 
determinante per il benessere della persona, 

per la qualità della vita ma anche per la sostenibilità 
del sistema sanitario nelle nostre società. 

Nel 2050 il pianeta sarà abitato da 10 miliardi di 
persone con un maggiore consumo di cibo 

e d’energia. Il sovraffollamento potrebbe portare 
malnutrizione, diffusione di malattie e problemi sociali

che spesso generano conflitti specie 
se non accompagnato da un’attenzione diffusa verso i 

temi della salute. Per questo Generali Salute 
e benessere investe in aziende operative 

nel campo di salute, alimentazione naturale, 
prodotti e servizi che favoriscano uno stile di vita 
attivo e sano anche attraverso diagnosi precoce, 

prevenzione degli incidenti a casa, al lavoro, sicurezza 
di ciò che mangiamo e beviamo.

Fonti
OCSE, ONU, WEF- «Global Gender Gap Report»,  

Report «Donne e Finanza Sostenibile», Il Sole 24 Ore, Unesco Institute for Statistics

Perché scegliere  
Generali Pari opportunità

Elementi come razza, genere, età comportano un problema  
di equa partecipazione sociale, economica e politica. 

Disparità da colmare perché un uguale accesso 
alle opportunità offerte, ad esempio, dal mondo del lavoro 

è positivo sia per lo sviluppo competitivo delle imprese 
sia per la crescita della società nel suo insieme. 

Con Generali Pari opportunità investi in aziende 
che favoriscono il rispetto delle pari opportunità, 

la tutela delle minoranze e l’uguaglianza di genere 
promuovendo una crescita professionale equa. 

Fonti
OCSE, ONU, WEF- «Global Gender Gap Report»,  

Report «Donne e Finanza Sostenibile», Il Sole 24 Ore, Unesco Institute for Statistics

Perché scegliere  
Generali Tutela del clima

I cambiamenti climatici, in atto da tempo, hanno impatti 
negativi sull’ambiente, le persone e l’economia e solo nel 2018 

più di 62 milioni di persone sono state vittima di fenomeni 
meteorologici estremi. Combattere il cambiamento climatico 

è quindi fondamentale per il futuro di tutti – istituzioni, 
imprese, singoli cittadini – e tutti possono contribuire 

adottando diversi stili di vita. Oggi, con Generali Tutela 
del clima, investi nelle energie rinnovabili per implementare 

politiche ambientali proteggendo le risorse naturali.
Fonti 

OCSE, Banca Mondiale, ONU, Rapporto del Gruppo Intergovernativo  
di esperti sul cambiamento climatico (Ottobre 2018)

I temi
per lo sviluppo

sostenibile
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I cinque portafogli tematici sono gestiti da Generali Insurance Asset 
Management che seleziona le strategie d’investimento con la consulenza 
di Banca Generali, supportata a sua volta da MainStreet Partners. 
Quest’ultima è una realtà indipendente con sede a Londra, specializzata 
nella valutazione degli investimenti ESG e nell’individuare gli impatti delle scelte 
di investimento in relazione ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
promossi dalle Nazioni Unite. MainStreet Partners ha infatti sviluppato 
un metodo quantitativo che individua specifiche metriche di impatto per misurare
i contributi generati dall’investimento a favore della salvaguardia dell’ambiente, 
della tutela della società e di una solida ed efficiente governance aziendale.

Fornisce consulenza 
nella selezione delle strategie  

d’investimento 

Gestisce i portafogli 
dei 5 fondi interni 

d’investimento

Valuta e misura l’impatto  
in termini di sviluppo 

sostenibile delle aziende 
in portafoglio in linea 

con gli obiettivi dell’ONU

Generali Insurance Asset
Management S.p.A. SGR

I nostri partner
negli investimenti sostenibili
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Con GeneraSviluppo Sostenibile puoi misurare e valutare l’impatto
delle tue scelte sul pianeta e sulle comunità che lo abitano.
Ogni anno sarai informato sui benefici in termini di sostenibilità del tuo investimento.

L’impegno negli ambiti di sostenibilità da parte delle aziende in cui investono gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) presenti 
nei fondi interni viene misurato valutando, su tali ambiti, sia l’implementazione di rilevanti politiche gestionali sia l’assenza di controversie legali 
in relazione alla condotta sostenibile del business. Il benchmark, ove presente, è attualmente costituito da circa 4.000 società rappresentative 
dell’indice MSCI All Country World Index* in termini di allocazione geografica e settoriale, con un universo più ampio ed accurato 
per la comparazione con i fondi e un’adeguata copertura dell’universo azionario e obbligazionario. La percentuale di società presenti 
nel fondo interno che rispettano il parametro di sostenibilità preso in esame (es. gestione dei rifiuti) è superiore alla percentuale di società, 
presenti nel benchmark, che rispettano il medesimo parametro. La differenza tra tali percentuali, qui esposta, rappresenta il grado di maggiore 
sostenibilità del fondo interno rispetto al benchmark.

Ecco cosa producono € 10.000 investiti in ciascun fondo interno

466.745 Lt pari a 6.668 docce.

72% di aziende che implementano rilevanti programmi per la 
gestione e riduzione dei rifiuti: +20% rispetto al benchmark.

20 pasti completi prodotti e distribuiti.

72% di aziende che presentano un elevato grado 
di soddisfazione dei dipendenti: +28% rispetto al benchmark.

70% di aziende che intraprendono forti azioni contro pratiche  
di lavoro minorile: +28% rispetto al benchmark.

83% di aziende che intraprendono forti azioni contro  
la corruzione: +16% rispetto al benchmark.

71% di aziende che intraprendono forti azioni contro 
pratiche di lavoro minorile: +29% rispetto al benchmark.

27% di donne nel Management e nei Consigli  
di Amministrazione: +8% rispetto al benchmark.

84% di aziende che intraprendono forti azioni contro 
la corruzione: +17% rispetto al benchmark.

872.472 Lt pari a 12.464 docce.

2.235 Kg di CO2 risparmiata, pari al consumo medio  
di 16 viaggi in auto da Milano a Roma.

66% di aziende che implementano rilevanti programmi per la 
gestione e riduzione dei rifiuti: +15% rispetto al benchmark.

1.549 Kg di CO2 risparmiata, pari al consumo medio 
di 11 viaggi in auto da Milano a Roma.

340.694 Lt pari a 4.867 docce.

19 pasti completi prodotti e distribuiti.

Misura l’impatto
delle tue scelte

Fonti 
Banca Generali S.p.A. e MainStreet Partners – Dati al 31/03/2020.

Generali Consumo responsabile

Generali Crescita sostenibile

Generali Pari opportunità

Generali Tutela del clima

Generali Salute e benessere

Acqua risparmiata

Ambiente di lavoro

Tutela lavoro minorile

Acqua risparmiata

Riduzione inquinamento

Gestione rifiuti

Tutela lavoro minorile

Uguaglianza di genere

Riduzione inquinamento

Acqua risparmiata

Cibo naturale e/o biologico

Anticorruzione

Anticorruzione

Gestione rifiuti

Cibo naturale e/o biologico

* MSCI ACWI è un indice del mercato azionario rappresentativo di società a media 
e grande capitalizzazione di 23 paesi sviluppati e di 26 paesi dei mercati emergenti. 
Con 3.046 componenti, copre circa l’85% delle opportunità azionarie globali di investimento.
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Con GeneraSviluppo Sostenibile avrai al tuo fianco un Partner di Vita 
solido e affidabile come Generali Italia e, oltre ad aiutare il futuro 
del pianeta, potrai anche dare a chi ami più protezione per affrontare  
il futuro quando non potrai essere più con loro.  

GeneraSviluppo Sostenibile offre: 

• una maggiorazione, in caso di prematura scomparsa, del capitale 
investito nei fondi sostenibili prescelti, 

• la personalizzazione del livello di protezione in funzione 
delle specifiche esigenze. È infatti possibile attivare 
i servizi Tutela1 scegliendo il capitale da assicurare 
ai propri cari in caso di prematura scomparsa per:

- qualsiasi causa (garanzia Temporanea caso morte)
- infortunio, con raddoppio del capitale assicurato se la perdita 

derivasse da infortunio stradale (garanzia Temporanea 
caso morte accidentale ACMA-IS).

E con il programma fedeltà Più Generali è possibile accedere 
a ulteriori opportunità di tutela. 

Tutto in modo molto semplice senza accertamenti, 
visite mediche o compilazione di questionari sanitari. 

1 Le assicurazioni complementari e la loro durata sono disponibili in base all’età dell’assicurato
 al momento della sottoscrizione. Sono escluse le patologie pregresse.

GeneraSviluppo Sostenibile
per te i tuoi investimenti il tuo mondo
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Perché la sostenibilità crea valore
Le aziende sostenibili hanno dimostrato di saper crescere 
generando valore nel tempo. Investire in queste aziende 
è un’azione responsabile che permette di ricercare nuovo 
valore per il proprio investimento1. 

Perché dai stabilità al tuo investimento
Affiancando a portafogli che investono in aziende sostenibili 
la solidità della Gestione separata assicurativa GESAV 
che vanta un patrimonio di oltre 44 miliardi di Euro2.
Con la possibilità di avvalerti del servizio Bilancia 
che ti accompagna con gradualità nei mercati finanziari. 

Perché vuoi proteggere i tuoi cari
Scegliendo i servizi Tutela dai a chi ami più serenità 
per affrontare il futuro. 

Perché puoi ottenere condizioni esclusive 
Per gli iscritti al programma PiùGenerali dedicato ai Clienti 
Generali Italia3, GeneraSviluppo Sostenibile offre ulteriori 
vantaggi oltre alle offerte speciali di prestigiosi Partner 
e tante opportunità di risparmio sulla spesa di tutti i giorni.

Perché è importante il supporto di un partner affidabile 
Grazie a politiche sostenibili Generali è nei principali 
indici di settore, tra cui: Dow Jones Sustainability World 
Index, Dow Jones Sustainability Europe Index, 
MSCI ESG Leaders Indexes, FTSE4Good Europe, Euronext 
Vigeo Europe 120. Inoltre nel 2019 ha ricevuto il rating AA 
da MSCI ESG Research Ratings ed è stata inclusa 
nella “2020 Global 100 Most Sustainable Corporations” 
di Corporate Knights, la classifica delle 100 imprese 
più sostenibili del mondo.

1.

2.

3.

4.

5.

3 Termini e condizioni dell’iniziativa disponibili su generali.it

2 Dato al 31/12/2019

1 Banca Generali S.p.A. e MainStreet Partners - Ottobre 2019

L’inclusione di Assicurazioni Generali negli indici MSCI e l’uso di loghi, marchi commerciali,
marchi di servizio o nomi di indici non costituisce una sponsorizzazione, approvazione 
o promozione di Assicurazioni Generali da parte di MSCI o alcun suo affiliato. 
Gli indici MSCI sono di esclusiva proprietà di MSCI, MSCI e i nomi e i loghi degli indici 
MSCI sono marchi commerciali o marchi di servizio di MSCI o dei suoi affiliati.

5 buoni motivi per scegliere
GeneraSviluppo Sostenibile
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Stampato su carta
certificata FSC
proveniente da

Foreste
gestite in modo

Sostenibile
nel rispetto di 

valori
ambientali ed Etici

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su generali.it e in Agenzia. La Compagnia 
non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo per le prestazioni espresse in quote.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909;  
email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: 
Euro 1.618.628.450,00 i.v..  Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività 
di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo 
dei gruppi assicurativi.
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Generali Italia supporta gli Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile
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