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Il ruolo del Gruppo AXA per lo 
sviluppo sostenibile
Act for Human Progress by protecting what matters

This promotion document is intended for Professional Clients under MIFID ( 2004/39/EC) only and 
can not be rely upon by retail clients. Circulation must be restricted accordingly.
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AXA for Progress Index
Act for human progress by protecting what matters
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Increase our green business revenues to 
reach €1.3 billion by 2023

Increase the number of inclusive 
protection customers to reach 12 million by 

2023

As an Insurer

2021: AXA For Progress Index
Measure the impact of our Purpose

As an Investor

A transversal consolidated indicator: the DJSI / Corporate Sustainability Assessment (CSA) ranking

Ambition

Commit & 
Measure

2020: AXA’s purpose reveal 

Driving Progress 2023: 
a strategic plan inspired by our purpose

a Sustainable strategy 
based on two pillars: climate & inclusive protection

As an Exemplary company

Lead transformation by people: upskill all our 
employees on climate by 2023

Achieve carbon neutrality: reduce the carbon 
footprint of AXA’s own operations by 20 % 

(energy, car fleet, business travel, digital) by 
2025 & offset the residual emissions

Reduce the carbon footprint of 
AXA’s portfolio (General Account assets) by 

20% by 2025

Increase AXA’s Green investments to 
reach €26 billion by 2023
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AXA IM Core, a global leader in responsible investing
Our traditional core assets cover Equities, Fixed Income, and Multi Asset investments that fully integrate ESG
across our investment processes and it is embedded within our organisation
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€18 bln in Impact Bond96%  of our UCITS funds 
distributed in Italy are Art 8 

and 9
65% of assets

are ‘net zero’ aligned

30 dedicated RI professionals, 
integrated in investment 

teams

20+ years
of RI experience

85% of Core eligible AUMs
classified Art 8 or 9

AXA IM is a Leader in Responsible Investment and fully Committed to Impact Society 

RI: Responsible Investment
Fonte: AXA IM al 30/09/2022. Dati non sottoposti a revisione. Alcune risorse sono in condivisione con tutta l’organizzazione AXA IM. Non vi è alcuna garanzia che singoli professionisti continuino ad occuparsi della gestione del 
portafoglio per un dato periodo di tempo, o in termini assoluti. Non si assicura che il personale indicato resti alle dipendenze di AXA Investment Managers e che vi eserciti o continui a esercitarvi la propria attività.



AXA IM - RESTRICTED
3

Il presente documento di marketing ha finalità unicamente informativa e i relativi contenuti non vanno intesi come ricerca in materia di investimenti o analisi su strumenti finanziari ai sensi della
Direttiva MiFID II (2014/65/UE), raccomandazione, offerta o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari o alla partecipazione a strategie commerciali da parte di AXA Investment
Managers o di società ad essa affiliate. I pareri, le stime e le previsioni qui riportati sono il risultato di elaborazioni soggettive e potrebbero essere modificati senza preavviso. Non vi è alcuna garanzia
che eventuali previsioni si concretizzino. Informazioni su terze parti sono riportate unicamente per fini informativi. I dati, le analisi, previsioni e le altre informazioni contenuti nel presente documento
sono forniti sulla base delle informazioni a noi note al momento della predisposizione degli stessi. Pur avendo adottato ogni precauzione possibile, non viene rilasciata alcuna garanzia (né AXA
Investment Managers si assume qualsivoglia responsabilità) sull’accuratezza, affidabilità presente e futura o completezza delle informazioni contenute nel presente documento. La decisione di far
affidamento sulle informazioni qui presenti è a discrezione del destinatario. Prima di investire, è buona prassi rivolgersi al proprio consulente di fiducia per individuare le soluzioni più adatte alle
proprie esigenze di investimento. L’investimento in qualsiasi fondo gestito o promosso da AXA Investment Managers o dalle società ad essa affiliate è accettato soltanto se proveniente da investitori
che siano in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del Prospetto in vigore e della relativa documentazione di offerta.

Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle informazioni contenute nel presente documento è vietata.

Per maggiori informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità, si prega di fare riferimento al seguente link: https://www.axa-im.it/investimenti-responsabili/sfdr.

La categorizzazione dei comparti è fornita sulla base della Direttiva Europea (EU) 2019/2088 relativa alle informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR"). Si
richiama l'attenzione sul fatto che, ad oggi, le norme tecniche di regolamentazione ("RTS") relative all'SFDR non sono state finalizzate e rimangono soggette all'approvazione e all'adozione formale da
parte della Commissione Europea e del Parlamento e Consiglio Europeo. Inoltre, ci possono essere ulteriori indicazioni in relazione all'interpretazione del regolamento SFDR. Stiamo monitorando da
vicino gli sviluppi normativi, e la categorizzazione dei comparti potrebbe essere rivalutata e cambiare quando saranno pubblicati gli RTS e/o ulteriori linee guida.

A cura di AXA Investment Managers SA, società di diritto francese con sede legale presso Tour Majunga, 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, iscritta al Registro delle imprese di Nanterre con
numero 393 051 826. In altre giurisdizioni, il documento è pubblicato dalle società affiliate di AXA Investment Managers SA nei rispettivi paesi.

© AXA Investment Managers 2022. Tutti i diritti riservati.

Disclaimer

https://www.axa-im.it/investimenti-responsabili/sfdr

