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1. Introduzione  

Il Gruppo Unipol si impegna a concorrere allo sviluppo sostenibile, così come definito dagli Obiettivi 
2030 delle Nazioni Unite (SDGs, Sustainable Development Goals), integrando tale impegno nel 
proprio modello di business. Nel settore assicurativo e nel settore finanziario in generale è sempre 
maggiore l’interesse alla comprensione delle implicazioni dei rischi connessi a fattori ambientali, 
sociali e di governance (cd. “fattori ESG”) sugli individui e sulla performance delle imprese di tutte le 
dimensioni.  

Il presente documento definisce le linee guida per l’indirizzo dell’attività di sottoscrizione con 
riferimento ai rischi connessi ai fattori ESG, al fine di identificare e gestire specifici rischi che 
assumono rilievo sia in termini di rischio tecnico che di rischio reputazionale. 

L’attenzione sui rischi ESG nel processo di assunzione garantisce il rispetto dei valori del Gruppo 
Unipol, dimostrando la responsabilità nel processo decisionale e il dialogo con gli stakeholder. 

2. Perimetro di applicazione 

Le presenti Linee Guida sono adottate dalle Società assicurative del Gruppo aventi sede legale in 
Italia che esercitano i rami Vita.  

Resta ferma la possibilità per la Capogruppo di individuare, sulla base di valutazioni risk-based e nei 
limiti della compatibilità con le specifiche normative di settore, a quali altre imprese estendere 
l’applicazione delle presenti Linee Guida. 

Le Linee Guida per l’attività di sottoscrizione business Vita si applicano nei casi di contratti di 
sottoscrizione con soggetti giuridici, rimanendo quindi esclusi dal perimetro di applicazione del 
presente documento le relazioni commerciali con singole persone fisiche. 

3. Obiettivi  

Le Linee guida indirizzano l’attività di assunzione promuovendo: 

1. l’integrazione dei fattori ESG nei processi e nelle strategie del core business assicurativo;   

2. l’adozione di un sistema di identificazione e monitoraggio dei rischi ESG nei diversi settori 
economici e in relazione ai diversi segmenti, prodotti e garanzie, che contempli il rischio 
reputazionale; 

3. l’adozione di principi ESG da parte dell’industria assicurativa per aumentare la consapevolezza 
dei potenziali benefici dell'integrazione ESG nel modello di business assicurativo. 

4. Definizioni e Terminologia  

Fattori ESG 
(Environmental, 
Social, 
Governance) 

Temi di impatto ambientale, sociale e di governance considerati “materiali” 
per il Gruppo e per gli stakeholder di riferimento, secondo quanto definito 
nella Matrice di Materialità1. 

                                                            
1  La matrice di materialità, così come definita nella Politica in materia di sostenibilità del Gruppo, consente di identificare, attraverso 

modelli quantitativi, le tematiche di sostenibilità rilevanti per gli stakeholder e per il Gruppo, rappresentando, pertanto: 
- le tematiche “materiali”, cioè quelle maggiormente rilevanti per il successo delle strategie del Gruppo e di maggiore interesse per 

gli stakeholder, attraverso la definizione di «soglie critiche» rispetto alle due dimensioni; 
- il grado di allineamento o disallineamento tra la prospettiva degli stakeholder e la prospettiva del Gruppo su ciascuna tematica. 
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Rischi ESG 
(Environmental, 
Social, 
Governance) 

Rischi derivanti da fattori  Ambientali,  Sociali e di governance e riconducibili 
a settori specifici e Paesi che manifestano una maggiore esposizione. 

Rischio 
Reputazionale 

Il rischio che un evento interno o esterno determini un disallineamento tra le 
promesse e le azioni del Gruppo rispetto alle aspettative e percezioni dei suoi 
principali stakeholder e che, pertanto, impatti negativamente sulla percezione 
che questi hanno del Gruppo e di conseguenza sui risultati economici attesi. 

Obiettivi  2030 delle 
Nazioni Unite 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals 
(SDGs) – definiti nell’ambito dell’ “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Sono previsti 17 
obiettivi, a loro volta articolati in 169 target specifici.  

Principles for 
Sustainable 
Insurance (PSI) 

Iniziativa del mondo del settore assicurativo in collaborazione con United 
Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI) e United 
Nations Global Compact (UNGC), che ha definito 10 principi per lo sviluppo 
e l’incremento di soluzioni innovative di gestione dei rischi e soluzioni 
assicurative per promuovere energia rinnovabile, acqua pulita, sicurezza 
alimentare, città sostenibili e comunità resistenti ai disastri.  

United Nations 
Global Compact 
(UNGC)  

 

Iniziativa delle Nazioni Unite nata per incoraggiare le aziende di tutto il mondo 
ad adottare politiche sostenibili e nel rispetto della responsabilità sociale 
d'impresa e per rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese. Prevede il 
rispetto di 10 Principi articolati in 4 ambiti: Diritti Umani, Lavoro, Ambiente, 
Lotta alla Corruzione.  

5. Integrazione dei fattori ESG nei criteri di assunzione e gestione dei rischi  

Il Gruppo ha definito un approccio trasparente e sistematico all’integrazione dei fattori ESG nel 
processo di assunzione.  

L’individuazione, valutazione e gestione dei rischi ESG è rilevante per il processo di assunzione per 
due principali ragioni:  

- individuare un rischio ESG connesso agli ambiti di attività per i quali si ipotizza una copertura 
può concorrere ad una migliore definizione del rischio complessivo che ci si propone di 
assumere, e quindi a una più consapevole valutazione dell’opportunità di assumerlo; 

- individuare un rischio ESG connesso al settore di attività dove opera l’azienda o il soggetto 
potenziale assicurato, oppure un rischio ESG connesso alle modalità di gestione delle proprie 
attività da parte dell’azienda o del soggetto stesso, può concorrere a una più consapevole 
valutazione della correttezza, solidità, trasparenza del potenziale cliente. 

L’importanza di identificare i rischi ESG nel processo di assunzione è stabilita in due documenti chiave 
per la strategia e la gestione del Gruppo, ossia la Politica in materia di Sostenibilità e la Politica di 
gestione dei rischi. 
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La Politica in materia di Sostenibilità traccia le strategie e gli obiettivi di gestione dei rischi ambientali, 
sociali e di governance considerati rilevanti per il Gruppo, definendo impegni, ruoli, responsabilità, 
modalità di gestione e obiettivi in merito, con lo scopo di migliorare il processo di gestione dei rischi 
ESG. 

La Politica in materia di Sostenibilità rimanda alle politiche di gestione dei rischi specifici per la loro 
declinazione operativa, e in primo luogo alla Politica di gestione dei rischi, che stabilisce le linee guida 
per indirizzare l’attività di identificazione, valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi, compresi 
quelli ambientali, sociali e di governance, nonché la definizione dei limiti operativi entro i quali 
muoversi, in coerenza con la propensione generale al rischio definita dal Gruppo (il cd. Risk Appetite), 
anche tramite il rimando alle Politiche di gestione dei rischi specifici.  

La Politica di gestione dei rischi dichiara esplicitamente che, nell’ambito del sistema complessivo di 
gestione dei rischi del Gruppo (cd. ERM – Enterprise Risk Management – Framework), i rischi 
ambientali, sociali e di governance sono identificati e presidiati in relazione al loro impatto sui rischi di 
sottoscrizione; sono inoltre identificati e presidiati gli impatti che i rischi connessi a fattori ambientali, 
sociali e di governance possono avere sulla reputazione del Gruppo. 

La Politica di gestione dei rischi esplicita i principali ambiti di rischio ESG identificati per il Gruppo 
Unipol, che sono: il cambiamento climatico, l’aumento della polarizzazione sociale, il cambiamento 
socio-demografico, l’evoluzione tecnologica della società, la violazione dei diritti umani e dei 
lavoratori, il danno ambientale e l’impatto negativo sull'ambiente e i comportamenti in violazione 
dell'integrità della condotta aziendale.  

L’individuazione dei rischi ESG rilevanti per il Gruppo avviene attraverso un processo in diverse fasi, 
con un successivo livello di approfondimento: 

1. l’Osservatorio dei rischi emergenti e reputazionali identifica e classifica i potenziali ambiti di 
rischio in quattro macro aree (sociale, tecnologico, ambientale e politico), mettendo in evidenza 
quali scenari di rischio hanno una diretta connessione con i fattori ESG; 

2. un Tavolo di lavoro interfunzionale, composto da Risk Management, Audit, Compliance and 
Anti-Money Laundering e Sostenibilità, ha il compito di individuare in modo dettagliato i 
potenziali rischi ESG lungo il processo di creazione di valore, mappare i presidi attivi al riguardo, 
valutare periodicamente l’approccio di gestione e identificare gli eventuali piani di miglioramento; 

3. nel caso del processo di sottoscrizione, i rischi ESG connessi ai diversi settori di operatività dei 
clienti sono stati profilati sulla base di una metodologia proprietaria che ha prodotto una mappa 
di settori sensibili in relazione a diverse tipologie di rischio ambientale e sociale, e del 
conseguente rischio reputazionale sulla base della probabilità e dell’impatto del verificarsi dei 
rischi stessi. 

6. Valutazione e gestione dei rischi ESG nelle diverse tipologie di prodotti Vita  

La valutazione dei rischi ESG è il processo che permette di identificare la potenziale esposizione ai 
rischi ESG in funzione delle tipologie di prodotti da sottoscrivere e dei diversi settori economici in cui 
opera la clientela. 

Tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di prodotti Vita, è di seguito 
definito l’approccio da adottare per la valutazione dei rischi ESG in relazione a ciascuna di esse. 
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6.1  Prodotti previdenziali, prodotti di protezione, prodotti di risparmio 

I prodotti previdenziali, di protezione e di risparmio rivolti ai dipendenti dei soggetti giuridici contraenti 
si ritiene abbiano intrinsecamente una valenza sociale in una logica d’integrazione tra welfare pubblico 
e privato, tale per cui non sono quindi previste limitazioni ed esclusioni connesse al settore di 
operatività dell’azienda contraente. 

6.2  Prodotti di investimento 

Per i prodotti di investimento, in conseguenza delle caratteristiche degli stessi e quindi del ruolo che 
svolgono per le aziende, il Gruppo Unipol identifica specifiche limitazioni in relazione a settori il cui 
rischio di generare impatti negativi sui fattori ESG (e il conseguente rischio reputazionale) li rendono 
non compatibili con l’approccio alla sostenibilità e gli obiettivi di gestione del rischio del Gruppo Unipol.  

Aziende appartenenti a tali settori devono quindi considerarsi escluse dai soggetti con cui il Gruppo 
si propone di sottoscrivere prodotti di investimento. L’impianto metodologico adottato per definire tali 
esclusioni si basa sull’analisi e applicazione di una larga varietà di fonti2.  

Sono da considerarsi non idonee a sottoscrivere prodotti di investimento imprese operanti nei seguenti 
settori: 

- aziende che derivano una parte preponderante o significativa dei propri ricavi da attività di 
estrazione di carbone; 

- aziende che adottano pratiche estrattive non convenzionali (quali rimozione delle cime delle 
montagne, fratturazioni idrauliche – fracking –, sabbie bituminose, perforazione in acque 
profonde); 

- imprese che sviluppano e producono armi controverse e/o bandite da trattati internazionali; 

- imprese che distribuiscono armi in zone di conflitto o guerra civile, o verso Paesi che perpetrano 
sistematiche violazioni dei diritti umani;  

- imprese che trasportano armi controverse e/o bandite da trattati internazionali in zone di conflitto 
o guerra civile, o verso Paesi che perpetrano sistematiche violazioni dei diritti umani; 

- imprese che esercitano attività di demolizione di carcasse (autodemolizione); 

- attività commerciali destinate unicamente allo svolgimento del gioco d’azzardo (quali sale VLT 
e similari). 

Le Società in perimetro adottano e formalizzano in appositi documenti, rivolti a tutti gli attori interni ed 
esterni al Gruppo incaricati della distribuzione dei prodotti, misure appropriate per garantire 
l’applicazione delle limitazioni di cui sopra nei processi di sottoscrizione dei prodotti di investimento 
ed adeguano gli strumenti di emissione al recepimento delle stesse. Tali misure comprendono una 
lista di esclusioni, periodicamente aggiornata, che individua le aziende con cui il Gruppo sceglie di 
non intraprendere contratti di sottoscrizione di prodotti di investimento.  

In ottica generale, il Gruppo Unipol si impegna a prestare la massima attenzione, con il supporto dei 
propri processi e strumenti interni, a non creare o portare avanti relazioni commerciali con soggetti 
che operino in condizione di: 

                                                            
2  Tra queste si possono citare a titolo esemplificativo autorevoli fonti internazionali quali United Nations Global Compact (UN GC), United 

Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), United Nations Principles for Sustainable Insurance (UN PSI); le 
metodologie e i report delle agenzie di rating specializzate nelle performance ESG; fonti interne quali l’Emerging and Reputational Risk 
framework del Gruppo Unipol,le analisi di settore, i media report; la collaborazione con organizzazioni non governative su specifici temi. 
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- violazione dei diritti umani e dei lavoratori; 

- sfruttamento delle risorse naturali che non tenga nel dovuto conto i relativi impatti ambientali; 

- utilizzo sistematico della corruzione e di pratiche illegali nella gestione del business. 

In relazione alla sottoscrizione di prodotti di investimento, il Gruppo adotta un approccio strutturato 
che integra un sistema di deleghe connesso a soglie quantitative di sottoscrizione, strumenti di 
regolamentazione interna e di comunicazione, attività formative, per supportare l’individuazione e 
valutazione dei più significativi rischi ESG connessi alle transazioni in questo ambito. 

A fronte dell’individuazione di un rischio ESG considerato significativo secondo la classificazione di 
cui sopra, sono coinvolti, in prima battuta e in fasi successive ove necessario: 

- la Funzione Sustainability, che rappresenta il punto di riferimento interno per l’applicazione 
delle presenti Linee guida e si occupa dell’istruzione della pratica, con il compito di fornire 
riscontro sul potenziale rischio che emerge in fase assuntiva in modo coerente con il più ampio 
approccio congiunto alla mappatura e alla valutazione di processi, rischi e controlli su fattori 
ESG adottato all’interno del Gruppo; 

- qualora sussistano implicazioni di tipo reputazionale, il Team Operativo Reputation 
Management, composto dalle Funzioni Media Relations di UnipolSai ed Emerging and 
Reputational Risk di UnipolSai, organismo che coordina le attività di Reputation management 
del Gruppo Unipol, che fornisce il proprio parere sul potenziale impatto reputazionale della 
conclusione dell’operazione; 

- in casi di particolare rilevanza, per i potenziali impatti o per le dimensioni del potenziale accordo, 
l’ESG Task Force, costituita da funzioni chiave per il core business aziendale (Direzione 
Tecnica Danni e Sinistri, Direzione Welfare e Vita, Direzione Finanza, Chief Risk Officer, Chief 
Innovation Officer, Chief Telematics and Insurance Services Officer, Sustainability), che ha il 
compito di comprendere e valutare le concrete implicazioni dei fattori ESG nell’attività assuntiva 
e definire scelte coerenti con la visione aziendale rispetto alle casistiche presentate. 
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