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SINTESI DEL PRODOTTO 

Le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un’importanza crescente 
nell’ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari.  

In tale contesto, viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l’intento di operare una 
transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha 
condotto, tra gli altri, all’adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable 
Finance Disclosure Regulation - SFDR) e al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili 
(Regolamento Tassonomia). 

Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l’altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l’integrazione 
dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché relativamente ai risultati della 
valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti. 

Con la presente informativa Allianz Global Life dac intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal 
suddetto quadro normativo. 

L’informativa si applica al prodotto di investimento assicurativo di tipo unit linked denominato “Allianz 
Invest4Life” che non promuove caratteristiche di sostenibilità. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 

Nell’ambito di Allianz Global Life dac il “rischio di sostenibilità” è inteso come un evento o una condizione 
attinente a fattori di tipo ambientale, sociale o di governance (in seguito “ESG”) che, se si verificasse, potrebbe 
provocare un impatto negativo significativo sul valore degli attivi, sulla redditività o sulla reputazione del 
Gruppo Allianz o di una delle società appartenenti al Gruppo stesso. In via esemplificativa, possono 
ricomprendersi tra i rischi ESG i rischi legati al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, alla violazione 
dei diritti dei lavoratori ed alla corruzione. 

La modalità con la quale vengono integrati i rischi ESG nei Fondi Interni Assicurativi (“FIA”) o nei Fondi Esterni è 
guidata dalla politica di investimento del prodotto così come rappresentata nei regolamenti di ciascun fondo. 

La gestione dei Fondi è delegata ad asset manager, sia appartenenti al Gruppo sia esterni, sulla base di uno 
specifico mandato che vincola il gestore al rispetto del regolamento di ciascun fondo. Allianz Global Life dac 
seleziona esclusivamente asset manager che sono firmatari dei Principi per l’Investimento Responsabile (di 
seguito “PRI”) emanati dalla Nazioni Unite o, in alternativa, hanno adottato una propria politica ESG. I PRI 
impegnano i sottoscrittori a considerare i rischi ESG nell’analisi degli investimenti e a rifletterli nei processi 
decisionali di investimento. 

Allianz Global Life dac considera gli impatti negativi sui fattori di sostenibilità durante tutto il processo di 
investimento. Per poter valutare i principali impatti negativi si avvale dell'esperienza delle agenzie di rating ESG 
e dei fornitori di dati per gli investimenti in aziende o paesi. Per gli investimenti in progetti infrastrutturali, energie 
rinnovabili o immobili, ad esempio, insieme ai gestori degli investimenti vengono condotte revisioni caso per 
caso, incluso lo screening delle aree di business sensibili ai criteri ESG di Allianz per garantire che i rigorosi criteri 
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di screening della Compagnia per evitare impatti negativi siano presi in considerazione. Le esclusioni di Allianz 
sulle armi controverse sono obbligatorie per tutti gli investimenti del Gruppo Allianz. 

Per gli investimenti sostenibili la Compagnia ha implementato requisiti aggiuntivi che devono essere soddisfatti 
per evitare impatti negativi sugli indicatori di sostenibilità: 

- Le aziende che sono esposte a rischi elevati nei settori della biodiversità, dell'acqua e dei rifiuti e non 
affrontano adeguatamente questi rischi non possono essere etichettate come sostenibili. 

- Le aziende che sono note per violare sistematicamente i 10 principi del Global Compact delle Nazioni 
Unite non possono essere etichettate come sostenibili. I 10 principi si basano su norme e standard 
internazionali in materia di: diritti umani, norme sul lavoro, ambiente e prevenzione della corruzione. 

- La Compagnia verifica le gravi violazioni dei diritti umani da parte degli emittenti di obbligazioni 
sovrane ed etichetta come sostenibili solo quei titoli sovrani che presentano una bassa esposizione al 
rischio per i diritti umani (ad es. punteggio Allianz Human Rights Risk che incorpora numerosi criteri in 
linea con la Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite). 

Per maggiori dettagli rispetto a quanto sopra esposto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del sito web 
a questo link https://www.allianzgloballife.com/it_IT.html nella sezione “Informativa sulla sostenibilità”. 

Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto 
finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. 
Gli investimenti sottostanti il prodotto d’investimento assicurativo, non tengono conto dei criteri dell’UE per le 
attività economiche ecosostenibili. 

https://www.allianzgloballife.com/it_IT.html

