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Leader mondiale nel credit insurance
Leader tra le compagnie assicurative a livello globale

nel ramo immobiliare e danni

Ricavi totali €148,5mld* Tra le prime 5 assicurazioni nel ramo 
vita/salute a livello internazionale

Oltre 155.000* dipendenti in tutto il mondo 120m di clienti in oltre 70 Paesi/Sedi

Fonti: allianz.com (fact sheet al 29 marzo 2022, allianz.com/en/sustainability/ratings, relazione annuale del Gruppo Allianz 2021). Sulla base dei dati dei peer attualmente disponibili. L'analisi finale dei peer sarà disponibile solo dopo la pubblicazione della presente Relazione annuale, a causa della 
stagione di rendicontazione dei peer in corso. Allianz ha definito per sé un gruppo di peer comparabili con un business mix e un'impronta globale simili, che comprende AIG, AXA, Chubb, Generali e Zurich.), allianz.com/en/sustainability/ratings. I rating di Standard & Poor’s, A.M. e Moody’s si riferiscono 
ad Allianz SE. Classificazioni, rating e riconoscimenti non sono indicativi degli sviluppi futuri e non sono costanti nel tempo. La leadership in termini di sostenibilità e l'inclusione nel DJSI si basano sulla ricerca e sull'analisi di questionari inviati a RobecoSAM. *Nell’anno fiscale 2021.

Impegno in ambito ambientale e sociale

Appartenere ad una delle principali società finanziarie
al mondo

Uno dei più grandi asset manager al mondo
impegnato nella gestione attiva del patrimonio

nei primi posti tra le compagnie assicurative nel
Dow Jones Sustainability Index Ranking (2021)

A.M. Best A+Standard & Poor’s AA Moody’s Aa3

Offrendo un servizio personalizzato,
incentrato sul cliente 

Rafforzando la relazione con il cliente,
anche in digitale Coltivando un business diversificato

Come creiamo valore
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Dati al 30 giugno 2022 . I dati sopra riportati non sono stati rettificati per riflettere il trasferimento dei team di investimento di AllianzGI US a Voya IM. Nell’ambito di una partnership strategica, il 25 luglio 2022 AllianzGI ha completato il trasferimento a Voya Investment 
Management dei team di investimento statunitensi e dei $101 miliardi di asset da questi gestiti, due terzi dei quali gestiti per conto di clienti di AllianzGI situati al di fuori degli Stati Uniti. Fonte: Allianz Global Investors. Eventuali differenze nei totali si devono agli arrotondamenti. ESG: 
Environmental, Social and Governance (sostenibilità ambientale, sociale e della governance).  La diversificazione non garantisce un profitto e non si esclude la probabilità di perdite.

Patrimonio gestito: EUR 578 miliardi 

Universo di investimento attivo ampio e diversificato

I fattori ESG sono importanti driver della performance 

Offrendo ampie competenze 
e insight dettagliati

Mantenendo un focus sul 
risk management Concentrandoci sulla gestione attiva

Come creiamo valore

Obbligazioni
€180 mld (31%)

Multi-asset
€158 mld (27%)

Azioni
€143 mld (25%)

Private market
€97mld (17%) Retail

€174 mld (30%)
Istituzionali
€404 mld (70%)

Per tipologia di clientePer asset class
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Dati al 30 giugno 2022. I dati sopra riportati non sono stati rettificati per riflettere il trasferimento dei team di investimento di AllianzGI US a Voya IM. Nell’ambito di una partnership strategica, il 25 luglio 2022 AllianzGI ha completato il trasferimento a Voya Investment Management 
dei team di investimento statunitensi e dei $101 miliardi di asset da questi gestiti, due terzi dei quali gestiti per conto di clienti di AllianzGI situati al di fuori degli Stati Uniti. Le differenze rispetto al totale sono dovute agli arrotondamenti. Fonte: Allianz Global Investors. *Fonte 
www.netzeroassetmanagers.org 2021. Eventuali differenze nei numeri totali sono dovute ad arrotondamenti. Le strategie Impact comprendono diverse strategie che riguardano transizione cliamtica, progetti ambientali e energia rinnovabile. Environmental, social, governance (ESG); Sustainable & 
responsible investing (SRI). Le categorie di prodotti di AllianzGI Sustainability-focused, SDG-aligned and Impact sono sostenibili in base alla regolamentazione SFDR EU

AllianzGI fornisce soluzioni ESG risk-focused e diverse categorie di prodotti sostenibili che soddisfano gli obiettivi e le preferenze dei nostri clienti in materia di 
sostenibilità. Tutte le asset class sono ESG risk assessed.

Liberare il potenziale degli investimenti sostenibili

€121mld (21%)

€578mld (100%)

Sustainability-focused: 
SRI Best in Class
Climate Engagement with Outcome

Impact-focused: 

SDG-aligned
Strategie Impact investing 

Integrated ESG: integrazione delle considerazioni sui rischi ESG rilevanti nelle
analisi e nelle decisioni di investimento, senza limitare l’universo di investimento

ESG risk-
focused

I rischi in materia di sostenibilità sono identificati e considerati per tutti gli assetESG risk-
assessed

Categorie di 
prodotti

sostenibili

€578mld
AuM

€121mld (21%)

Come creiamo valore

Pionieri nell’investimento 
sostenibile dal 1999

Punteggio massimo PRI A+ per
strategia ESG e governance 

Impegnati nella
Net-Zero Asset Managers initiative*
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Cosa significa

Ci dedichiamo a questi temi con

Aree tematiche Cambiamento climatico Confini planetari Capitalismo inclusivo

Convivere con temperature più alte in 
futuro

Ricerca ed engagement

Smart 
Cities

Decarboniz-
zazione

Come sostentarsi in un future 
caratterizzato da temperature più

elevate

Pesca
Responsabile

Agricoltura
Sostenibile

Acqua
Pulita

Come vivere in modo equo in un 
mondo a risorse limitate

Istruzione Edilizia
SocialeSanità

Fonte: Allianz Global Investors, Giugno 2022.

Ci focalizziamo su 3 temi chiave

Per AllianzGI, l'investimento sostenibile non riguarda «solo» la 
lotta al cambiamento climatico

Sviluppo di prodotti Coinvolgimento a livello
settoriale Iniziative aziendali

Collaborare con i clienti per affrontare i problemi più urgenti relativi al tema della sostenibilità

Efficienza
Energetica
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Appendice
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Supportare il cambiamento nel settore assicurativo. 
Alcuni megatrend che avranno un impatto significativo sui portafogli delle
compagnie assicurative

#1 Nuovi player
Fondi PE, riassicuratori, insurtech e nuovi player stanno “rimescolando le 
carte” nel settore assicurativo vita europeo

#2 Co-investmenti
Net-Zero Asset Owner Alliance, progetti infrastrutturali, iniziative a livello
locale, compagnie assicurative che uniscono le forze

#3 Più servizi e capacità di reazione
Volatilità e aggiornamento del quadro normativo e ESG richiedono maggiore
capacità di risposta, consulenza e servizi

#4 Confine GA / UL
Nel ramo vita, il confine tra asset tradizionali e soluzioni unit-linked è 
sempre più sottile. Gli asset manager dovrebbero considerare i prodotti
sottostanti oltre all’asset management.

Allineamento degli interessiRifocalizzazione sui “core” asset

Resilienza del capitale Prodotti vita ibridi Promuovere l’innovazione

“Dare forma” alla sostenibilità

SII Review / IFRS9/17

Ottimizzazione dei bilanci

Monitoraggio
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L'investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ricevere 
l’importo originariamente investito. Le informazioni e le opinioni espresse nel presente documento, soggette a variare senza preavviso nel tempo, sono quelle della società che lo ha redatto o 
delle società collegate, al momento della redazione del documento medesimo. I dati contenuti nel presente documento derivano da fonti che si presumono corrette e attendibili al momento 
della pubblicazione del documento medesimo. Si applicano con prevalenza le condizioni di un’eventuale offerta o contratto che sia stato o che sarà stipulato o sottoscritto.
Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.it, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con 
sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). La Sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in francese, inglese, italiano, tedesco e spagnolo all'indirizzo 
https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia, Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 - 20122 
Milano, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria. È vietata la duplicazione, pubblicazione o trasmissione dei contenuti del 
presente documento in qualsiasi forma; salvo consenso esplicito da parte di Allianz Global Investors GmbH.

Documento ad uso esclusivo e riservato di distributori e investitori professionali


