
AdvertisingAdAdAdAdAddAdAdddAd eveveeeve tttrtrtttrtiiiisisisisisisiiiinininiiningggSostenibilità

Generali Deutschland Group si è recentemente iscritto a Econsense, un forum i cui membri – le principali imprese 
tedesche – collaborano allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile. Econsense affronta temi che stanno 
assumendo progressivamente un’importanza vitale quali, per esempio, la salvaguardia dell’ambiente, l’aumento 
esponenziale della popolazione, la responsabilità sociale nell’ambito della globalizzazione e l’adozione di politiche verso 
un utilizzo più effi ciente delle risorse.
 
Nel commentare la decisione di entrare a far parte di Econsense, il CEO di Generali Deutschland Dietmar 
Meister ha affermato che il Gruppo è lieto di poter ritagliarsi un ruolo proattivo nel network allargato che fa capo 
a Econsense. “Per una compagnia assicurativa della nostra dimensione, la sostenibilità è da molto tempo non 
solo parte integrante dei nostri valori di riferimento ma anche una componente 
fondamentale del nostro sviluppo futuro,” ha affermato Dietmar Meister. 
 
Da tempo solidamente incarnato nel business model della compagnia assicurativa 
tedesca del Gruppo Generali, la sostenibilità è diventata negli ultimi anni un 
argomento di dominio pubblico. Di conseguenza Generali Deutschland – 
il secondo gruppo assicurativo tedesco – ha allargato e ristrutturato le 
proprie attività in campo dello sviluppo sostenibile. A tale scopo, le basi 
per un orientamento sostenibile dello sviluppo furono delineate durante 
la fase iniziale del piano. Entro il 2009, una piattaforma organizzativa 
e concettuale era stata avviata con l’istituzione di un comitato di 
sostenibilità e l’assunzione di un dirigente a capo della corporate 
social responsibility (CSR). Il processo verso una riconciliazione 
delle esigenze ambientali, sociali ed economiche verrà ulteriormente 
rafforzato poiché le attività per lo sviluppo sostenibile sono state ora 
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integrate e armonizzate nel contesto specifi camente delineato nel Sistema di Gestione Ambientale 
(Environmental Management System) creato dalla Parent Company Assicurazioni Generali, la 
quale, è doveroso ricordare, fa parte dei principali indici di sostenibilità internazionali. 

AREE DI ATTIVITÀ 
Le politiche per lo sviluppo sostenibile improntate da Generali Deutschland sono imperniate su 
quattro poli di attività principali:
 
1. Minimizzazione dell’impatto ambientale attraverso il risparmio delle risorse raggiungibile, 

per esempio, utilizzando elettricità prodotta esclusivamente da risorse rinnovabili e riducendo il 
consumo di energia e le emissioni CO2.

2. Valorizzazione dell’ambiente lavorativo facendo ricorso a una serie di azioni atte a 
migliorare le condizioni generali del lavoro, quali, per esempio, l’effi cientamento della gestione 
della salute dei collaboratori; lo sviluppo professionale attraverso la formazione; la sicurezza 
sul posto di lavoro e l’applicazione di criteri ergonomici allo scopo di aumentare il conforto; e il 
rafforzamento del brand come datore di lavoro.

3. Rafforzamento del proprio impegno nella società integrando le attività locali delle compagnie 
del Gruppo Generali Deutschland nel Generali Future Fund.

4. Promozione di prodotti e investimenti sostenibili. 

A supporto di questi poli di attività, il Gruppo Generali Deutschland organizza svariate iniziative 
di sensibilizzazione, la più importante delle quali è sicuramente “Environmental Day” quando i 
collaboratori del Gruppo offrono un giorno di servizio non retribuito alla comunità o a una buona 
causa. A livello più prettamente aziendale, Generali Deutschland Group promuove la  “Green-IT” 
e la salvaguardia attiva dell’ambiente facendo anche ricorso a video & WebEx conferencing e a un 
servizio email neutrale in termini di CO2, e utilizzando un parco vetture ottimizzato. 
 
Dietmar Meister rappresenterà Generali Deutschland nel CDA di Econsense, mentre il responsabile 
CSR Michael Hermanns assumerà la responsabilità operativa dello steering committe del Forum.
 
Ulteriori informazioni sono disponibili in: www.generali-deutschland.de/verantwortung e 
www.econsense.de
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