
La sostenibilità presso Swiss Life Svizzera
La nostra strategia di sostenibilità
Con la nostra consulenza, i nostri servizi e i nostri 
 prodotti sosteniamo le persone a vivere in piena  
libertà di scelta. Spesso i rapporti che instauriamo  
con i clienti durano per vari decenni. Perciò la gestione 
 sostenibile e lungimirante è la base per il nostro 
 successo imprenditoriale a lungo termine.

Nella nostra strategia di sostenibilità 
 individuiamo le priorità nei settori sui quali 
possiamo esercitare un’influenza diretta.  
Ne fanno parte:   

 ɬ sostenibilità nell’attività commerciale; 
 ɬ  in qualità di proprietaria e gestrice 
 patrimoniale;

 ɬ  nell’attività assicurativa e nella consulenza; 
nonché

 ɬ quale datrice di lavoro.

Sosteniamo l’ambizione e gli obiettivi 
 dell’Accordo di Parigi sul clima.

Ci riconosciamo nei principi fondamentali 
 relativi al rispetto dei diritti umani.

Sostenibilità nel ruolo di proprietaria e gestrice 
 patrimoniale
Integriamo sistematicamente nel processo d’investi
mento fattori ecologici e sociali nonché aspetti di 
buona gestione aziendale. Per circa il 90% dell’intero 
 patrimonio gestito, Swiss Life tiene conto di questi 
 cosiddetti fattori ESG. Oltre ai dati finanziari tradizio
nali, l’integrazione di questi fattori ESG non finanziari 
nel processo d’investimento permette di riconoscere 
precocemente e valutare rischi e opportunità, identifi
cando così i pericoli e le opportunità a lungo termine 
per il portafoglio. Nel 2021 l’attuale approccio dell’atti
vità d’investimento responsabile è stato ampliato con 
l’aggiunta di un obiettivo concernente le zero emissioni 
nette per il portafoglio d’investimento immobiliare. 
 Infatti, entro il 2030 vogliamo ridurre del 20% rispetto 
al 2019 l’intensità di CO2 degli immobili detenuti 
 direttamente.



Sostenibilità in veste di datrice di lavoro
Il nostro successo poggia sulla competenza e sull’impe
gno delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori. 
Swiss Life promuove il loro sviluppo continuo e offre 
loro un ambiente di lavoro in cui possano agire dando 
spazio alla responsabilità individuale.

Adesioni e reporting
Swiss Life è membro e cofirmataria di diverse iniziative 
nell’ambito della sostenibilità, quali i Principi per 
 l’Investimento Responsabile (PRI), i Principles for 
 Sustainable Insurance (PSI) e il Global Compact delle 
Nazioni Unite (UNGC). Inoltre, forniamo rapporti 
 secondo gli standard della Global Reporting Initiative 
(GRI), del Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB) e pubblichiamo un rapporto sul clima con
formemente alle raccomandazioni della Task Force on 
 Climaterelated Financial Disclosures (TCFD).

Ulteriori informazioni sul tema della sostenibilità 
presso Swiss Life sono reperibili al sito 
www.swisslife.ch/sustainability.
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I nostri obiettivi di sostenibilità
 

 ɬ  Nell’ecologia aziendale entro il 2024 ridurremo 
le emissioni di CO2 per ogni collaboratrice /  
collaboratore a tempo pieno (FTE) del 35% 
 rispetto al 2019. Compensiamo le emissioni di 
CO2 che non possono essere evitate sostenendo 
progetti certificati nei principali mercati euro
pei. Pertanto, già nel 2022 raggiungeremo zero 
emissioni nette nella gestione operativa. 
 

 ɬ  A livello di intensità di CO2 del portafoglio 
 titoli, rispetto ai benchmark rilevanti ci tro
viamo già in un’ottima posizione. Intendiamo 
mantenerla anche nei prossimi anni. 
 

 ɬ  Per quanto concerne la nostra responsabilità  
in veste di proprietaria e gestrice immobiliare, 
entro il 2030 ridurremo del 20%, rispetto al 
2019, l’intensità di carbonio degli immobili  
che deteniamo direttamente. 
 

 ɬ  Risponderemo alla crescente domanda di 
 soluzioni sostenibili da parte della clientela e 
amplieremo la nostra gamma di prodotti. 
 

 ɬ  Le nostre consulenti e i nostri consulenti 
 dovranno continuare a integrare gli aspetti  
della sostenibilità nei processi di consulenza. 
Pertanto investiremo nelle competenze dei 
 nostri team di consulenza nonché nei loro 
 sistemi e strumenti.

Swiss Life SA, GeneralGuisanQuai 40, Casella postale, 8022 Zurigo 
T 043 284 33 11, www.swisslife.ch

Con tutte queste misure vogliamo fornire il nostro contributo allo sviluppo sostenibile –  
a favore delle persone, della società e dell’ambiente.


