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Generali tra le 100 aziende più sostenibili del
mondo
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La Compagnia è l’unico gruppo assicurativo italiano compreso
nell’indice

Trieste – Generali è stata inclusa nella “2020 Global 100 Most Sustainable
Corporations” di Corporate Knights, la classifica che individua le 100 imprese più
sostenibili del mondo.
Giunta alla 16° edizione, la classifica di Corporate Knights viene elaborata sulla base
dell’analisi di 7.395 aziende con un fatturato superiore a 1 miliardo di dollari.
Delle imprese presenti nella “2020 Global 100”, 49 sono basate in Europa, 29 in
U.S.A. e Canada, 18 in Asia, 3 in Sud America e una sola in Africa.
Questo riconoscimento mette in risalto l’evoluzione del percorso di sostenibilità di
Generali che è parte integrante del piano strategico “Generali 2021”.
Entro il 2021 Generali si è infatti impegnata a realizzare 4,5 miliardi di investimenti
verdi e sostenibili e una crescita del 7-9% dei premi derivanti da prodotti con valenza
sociale e ambientale.
Inoltre, nel settembre 2019 Generali ha emesso il primo Green bond del settore
assicurativo europeo per un importo pari a € 750 milioni.
Per quanto riguarda gli impatti diretti, nel 2018 il Gruppo ha deciso di acquistare
energia elettrica derivante da fonti rinnovabili per l’88% del totale.
L’impegno di Generali sul fronte della sostenibilità è testimoniato anche dai numerosi
indici di sostenibilità in cui è presente, tra cui il Dow Jones Sustainability World Index,
il Dow Jones Sustainability Europe Index, MSCI ESG Leaders Indexes, FTSE4Good
Europe e Euronext Vigeo Europe 120.

THE GENERALI GROUP
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.

