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P R E S E N TA Z I O N E

I

cambiamenti climatici, i cambiamenti demografici e la
rivoluzione tecnologica stanno ridisegnando il nostro
pianeta, i nostri valori e il modo in cui investiamo.

Il sistema finanziario è chiamato a svolgere un ruolo di
primo piano verso un’economia più sostenibile dal punto
di vista ambientale, sociale e di governance.
In tale contesto ANIA SAFE propone alle imprese un
servizio di importanza strategica, calibrato sul settore
assicurativo, che fornisce strumenti flessibili e innovativi
per la gestione a 360° degli aspetti collegati alla
sostenibilità: dalla data collection, alla misurazione
della performance ESG, alla rendicontazione non
finanziaria e alla valutazione ESG degli investimenti.
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DESCRIZIONE MODULI
La piattaforma riflette un approccio modulare e
si basa su quattro componenti,
tra loro perfettamente integrate:

SERVIZI

DATA
COLLECTION

PERFORMANCE
MEASUREMENT

Prevede la raccolta dei dati in
base agli standard GRI e uno
specifico modulo dedicato ai
KPI di riferimento per il settore
assicurativo in materia di
sostenibilità

Fornisce uno score di
sostenibilità calibrato sul settore
assicurativo, consentendo sia
l’autovalutazione sulle diverse
“dimensioni” della sostenibilità
in azienda, sia benchmarking
anonimi tra peers

Consente di analizzare la
performance di sostenibilità del
proprio portafoglio a partire dai
dati contenuti nei QRT, gestire
le informazioni richieste dal
Regolamento Disclosure, ed
effettuare simulazioni sull’asset
allocation

Strumento per la gestione del
processo di rendicontazione
in modo collaborativo,
automatizzato, flessibile e
scalabile in base alle esigenze
delle imprese e delle evoluzioni
normative

SUSTAINABLE
INVESTMENTS

COLLABORATIVE
REPORTING

PARTNERSHIP
ANIA SAFE collabora con partner altamente qualificati
in considerazione delle specifiche expertise funzionali e
tecnologiche quali Oliver Wyman, ESGeo e Sturnis365.

VANTAGGI
•U
 na soluzione unica e innovativa sul mercato che integra
la miglior tecnologia con expertise settoriale specifica.
•L
 a soluzione è proporzionale e scalabile, adatta sia alle
esigenze dei gruppi complessi che a alle PMI.
•A
 nche in vista degli sviluppi normativi, la soluzione
consente alle imprese di dotarsi degli strumenti adeguati.
•U
 n contributo alla diffusione della cultura della
sostenibilità ambientale e sociale, e un’opportunità di
confronto e networking.
• Impatti positivi in termini reputazionali per le singole
imprese e il mercato nel suo complesso attraverso la
pubblicità verso gli stakeholder.
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CONTATTI
ANIA SAFE
Via Aldo Rossi, 4
20149 Milano
Tel. 02694948.1

www.aniasafe.it
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