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Generali definisce un modello per la strutturazione di 
green Insurance Linked Securities  
 

 Il Green Insurance Linked Securities Framework è in linea con la 
strategia di sostenibilità e di capital management del Gruppo  

 Le Insurance Linked Securities sono strumenti finanziari alternativi 
collegati al rischio assicurativo  

 

Milano – Generali ha sviluppato il suo primo “Green Insurance Linked Securities Framework” 

(Green ILS Framework), in linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo. In particolare, 

l'iniziativa è strettamente connessa al "Green Bond Framework" di Generali, pubblicato a 

settembre 2019. Anche il nuovo Framework ha ricevuto la second party opinion da parte di 

Sustainalytics. 

 

Le Insurance Linked Securities sono strumenti finanziari alternativi per il trasferimento del 

rischio assicurativo presso investitori istituzionali. Il valore di tali strumenti dipende 

principalmente dalla probabilità che si verifichino gli eventi assicurati e il relativo rendimento 

è de-correlato dal mercato finanziario.  

 

Generali è tra i principali sponsor europei nel mercato delle Insurance Linked Securities, 

grazie alla strutturazione di due strumenti legati al rischio di catastrofe (Lion I Re, 2014 e Lion 

II Re, 2017) e di uno legato al rischio su portafogli RC auto (Horse Capital I, 2016). 

 

Le Green ILS sono caratterizzate dall'investimento del collaterale in asset ad impatto 

ambientale positivo e dall’allocazione del capitale trasferito a iniziative sostenibili – in 

particolare investimenti in asset green e supporto all’emissione di polizze green – in 

conformità con criteri di selezione ed esclusione predefiniti. 

 

Il Group CFO di Generali Cristiano Borean ha commentato: “Il Green Insurance Linked 

Securities Framework di Generali è un ulteriore passo della nostra strategia di sostenibilità e 

una conferma dell'impegno del nostro Gruppo in tale ambito. Dimostra inoltre l'approccio 

innovativo alla gestione del capitale in linea con la strategia Generali 2021 e l'impegno a lungo 

termine nel mercato delle Insurance Linked Securities”. 

 

 

 

 

 
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 superiore a € 66 miliardi nel 

2018. Con quasi 71 mila dipendenti nel mondo e 61 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione 

di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. 

L’ambizione di Generali è quella di essere “life-time partner” per i clienti, offrendo soluzioni 

innovative e personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali. 
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