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Generali, MSCI alza il rating ESG a “AAA”  

• Secondo la valutazione di MSCI, Generali è leader nella mitigazione dei rischi 

climatici, negli investimenti responsabili, nell’approccio in materia di cybersecurity e 

nella governance 

 
Milano – MSCI, tra le principali società di rating ESG che valuta circa tremila società a livello globale, ha alzato 

il rating di Generali da “AA” a “AAA”, il giudizio più alto possibile. 

  

La valutazione di MSCI evidenzia come Generali abbia adottato le migliori pratiche per mitigare i rischi legati 

al clima nell’ambito delle attività di sottoscrizione sia attraverso l’adozione di modelli, sia attraverso prodotti 

legati all'adattamento e alla mitigazione del climate change. MSCI ha inoltre sottolineato la leadership del 

Gruppo nel comparto assicurativo per quanto riguarda tematiche sociali quali la tutela della privacy e dei dati, 

la gestione del capitale umano e l’ambito degli investimenti responsabili.  

 

Il rating ha inoltre riconosciuto la leadership di Generali tra i peer nell’ambito della corporate governance, 

sottolineando come la maggioranza del consiglio di amministrazione costituita da consiglieri indipendenti, 

l’indipendenza della figura del presidente, la suddivisione dei ruoli tra presidente e amministratore delegato, 

l'equilibrio di genere all’interno del consiglio favoriscano un forte presidio sulla gestione e l'allineamento agli 

interessi degli investitori. 

 

Generali ha posto la sostenibilità al centro del piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth ed è 

impegnata nel contribuire positivamente alla costruzione di una società più resiliente e giusta nel suo ruolo di 

assicuratore, investitore, datore di lavoro e corporate citizen responsabile. 

 

Philippe Donnet, Group CEO di Generali, ha affermato: “Stiamo integrando la sostenibilità in tutte le nostre 

attività, come prevede la strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. MSCI ha riconosciuto l’eccellenza del 

nostro approccio alla sostenibilità, che è ai vertici del settore ed è inoltre in linea con gli interessi degli 

investitori. Il miglioramento del giudizio ad ‘AAA’, il punteggio più elevato da parte di MSCI, rappresenta un 

risultato di cui tutte le persone di Generali possono sentirsi orgogliose”. 

 

MSCI ESG Research fornisce studi, valutazioni e analisi su migliaia di società in tutto il mondo dal punto di 

vista delle pratiche di business, ambientali, sociali e di governance. L’obiettivo è offrire agli investitori 

istituzionali gli approfondimenti critici che possono aiutarli a identificare rischi e opportunità non evidenziati 

dalla tradizionale attività di ricerca sugli investimenti. I Rating ESG di MSCI sono utilizzati inoltre nella 

costruzione degli Indici ESG di MSCI, prodotti da MSCI, Inc.  
 
IL GRUPPO GENERALI 
Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 
Paesi con una raccolta premi complessiva a € 75,8 miliardi nel 2021. Con quasi 75 mila dipendenti nel mondo e 67 milioni di 
clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. 
Al centro della strategia di Generali c’è l’impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e 
personalizzate, un’eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente 
integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una 
società più equa e resiliente. 
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