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In quale modo i Vostri premi assicurativi possono contribuire a fare
una vera differenza sostenibile per le nostre comunità.
Nel contesto di un’iniziativa unica nel settore
assicurativo, invitiamo i nostri clienti a
collaborare con noi per fare una vera differenza
sostenibile a favore di comunità svantaggiate
e di milioni di persone in tutto il mondo.

Alcuni esempi di questi investimenti includono i
Social Impact Bond (obbligazioni ad impatto
sociale), i Green Bond (obbligazioni ecofriendly)
o gli investimenti in progetti che si propongono
di generare vantaggi per la società.

Quando Voi ci versate il premio assicurativo,
investiamo tali fondi, generalmente in azioni
o obbligazioni, sino a che non saranno necessari
per liquidare le richieste di risarcimento danni.
Grazie alla nostra rivoluzionaria iniziativa
Premiums4Good, Voi potrete chiederci di
investire il 25% del premio pagato in strumenti
finanziari con un obiettivo ambientale o
sociale aggiuntivo.

I Social Impact Bond sono un’opportunità di
investimento in rapido sviluppo, destinati a
finanziare iniziative con ripercussioni positive
direttamente osservabili sulla società. Ad esempio,
vengono utilizzati per finanziare programmi mirati
a ridurre il numero di senzatetto; migliorare le
opportunità per i bambini in affidamento; ridurre
i casi di asma infantile e migliorare i risultati
scolastici dei bambini di famiglie “a rischio”.

Caratteristiche salienti
•	Il 25% dei Vostri premi assicurativi sarà
impiegato in questi investimenti.
• 	Nessun rischio per Voi: tutti i rischi
dell’investimento sono a carico nostro.
•	Il nostro sistema di rendicontazione trasparente
mostra gli investimenti che abbiamo effettuato
e i progetti che ne hanno beneficiato – ci
impegniamo a fornirVi un aggiornamento
annuale che potrete utilizzare nelle informazioni
da inviare ad azionisti, dipendenti e clienti.
•	Integra le altre iniziative di responsabilità
sociale d’impresa della Vostra organizzazione.

Come aderire
Al momento del rinnovo della polizza non
dovete fare altro che scegliere di aderire a
Premiums4Good e noi destineremo a questi
investimenti il 25% del premio da Voi versato.
È una decisione assolutamente libera, Voi
non avete alcun obbligo di fare questa scelta.
Se optate per questa soluzione, il 25% del
premio che ci versate verrà identificato e
assegnato di conseguenza dal nostro
investment team dedicato a questi progetti.
I Green Bond servono a finanziare progetti con
vantaggi ambientali, ad esempio dedicati a
sviluppo di fonti di energia rinnovabile, gestione
dei rifiuti e conservazione delle risorse idriche.
Grazie alla nostra iniziativa Premiums4Good, i
Vostri premi sono investiti direttamente in progetti
a vantaggio della comunità e dell’ambiente, invece
che in fondi generici.
Nel 2018 il nostro programma Premiums4Good
ha effettuato 32 investimenti (per un totale di
440 milioni di dollari americani) dei quali 11 (per
un valore di 160 milioni di dollari) sono correlati
a fonti di energia sostenibile e a investimenti
collegati all'efficienza, al riciclaggio, al riutilizzo
e alla conservazione delle risorse. Gestiamo
inoltre un patrimonio di 204 milioni di dollari
americani investito in Green Bond.

Se nel momento in cui voi versate il premio
non fossero disponibili investimenti adeguati,
ci impegniamo a destinare temporaneamente
tali fondi ad altri strumenti di investimento
socialmente responsabile.
Una volta l’anno Vi invieremo una relazione
sui progetti finanziati con i Vostri contributi a
Premiums4Good. Potrete utilizzare queste
informazioni per le relazioni sulla
performance di responsabilità sociale
d’impresa della Vostra organizzazione.

Prossime fasi
Se desiderate entrare a far parte del crescente
numero di clienti che hanno aderito alla nostra
iniziativa Premiums4Good, non dovete far
altro che segnalarcelo al momento della
sottoscrizione o del rinnovo della polizza
contattandoci all’indirizzo:
PremiumsForGood@uk.qbe.com
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