Comunicato Stampa
I Lloyd’s si attivano per accelerare la
transizione verso l’economia sostenibile
I Lloyd’s pubblicano il loro primo Environmental, Social and Governance Report che illustra
come intendono integrare pienamente la sostenibilità in tutte le attività commerciali dei
Lloyd’s.

I Lloyd’s hanno presentato oggi un rapporto che spiega i piani per accelerare la transizione
verso un mercato assicurativo e riassicurativo più sostenibile. Il Lloyd’s Environmental,
Social and Governance Report 2020 si basa sul lavoro già svolto dai Lloyd’s nell’ambito
dell’ESG ed include una completa strategia per tutto il mercato che è in linea con gli United
Nations’ Sustainable Development Goals (Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile degli Stati
Uniti) e che appoggia i principi contenuti nell’Accordo di Parigi.
Il rapporto evidenzia il costante lavoro svolto per promuovere il cambiamento all’interno del
mercato dei Lloyd’s che include l’impegno nell’implementazione di azioni significative e
misurabili per dar vita a un ambiente di lavoro più inclusivo. Tra queste, la creazione del
Lloyd’s Culture Advisory Group e la definizione di obiettivi a protezione della diversità di
genere durante il 2020 ed obiettivi che riguardano la diversità di etnia che saranno
annunciati nel 2021.
Il rapporto inoltre illustra una serie di iniziative nuove e già esistenti a supporto della
transizione globale verso l’impatto zero sull’ambiente. La Corporation dei Lloyd’s metterà a
disposizione il 5% del Fondo Centrale dei Lloyd’s per investimenti a impatto sociale entro il
2022 e definirà un percorso per il raggiungimento, entro il 2025, dell’impatto zero per le
proprie operazioni.
Per quanto riguarda il mercato dei Lloyd’s in generale, per la prima volta i Lloyd’s hanno
annunciato pubblicamente gli obiettivi di investimento e sottoscrizione responsabile,
sviluppati in collaborazione i partecipanti del mercato dei Lloyd’s ed in base al feedback
ricevuto. Tra questi, il target del 2% della raccolta premi che entro il 2022 dovrà arrivare
dalla distribuzione di prodotti assicurativi sostenibili ed innovativi. Sono stati inoltre definiti i
tempi entro i quali il mercato dovrà eliminare progressivamente le coperture assicurative per
le centrali termoelettriche a carbone, per i giacimenti di carbone, e per le attività connesse
alle sabbie petrolifere ed alle nuove estrazioni nell’Artico allo scopo di agevolare
l’accelerazione del passaggio dalla dipendenza dal combustibile fossile a fonti di energia
rinnovabili.
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Alla vigilia della United Nations Climate Change Conference (COP26), che si terrà a
Glasgow nel 2021, i Lloyd’s prenderanno inoltre in considerazione eventuali opportunità
per l’industria assicurativa per sostenere gli sforzi globali nella riduzione del rischio
climatico e per contribuire al Piano in Dieci Punti per la rivoluzione industriale verde del
Governo Britannico.
Riepilogo degli impegni ESG assunti dai Lloyd’s:
•

I Lloyd’s continueranno a promuovere il cambiamento culturale all’interno del
mercato dei Lloyd’s attraverso la predisposizione di una guida pratica che includerà
un Cultural Toolkit, e la definizione di obiettivi misurati regolarmente. Tra questi, un
target iniziale del 35% di rappresentanza femminile in posizioni di leadership nel
mercato (da raggiungere entro il 31 dicembre 2023), e nuovi target, che saranno
annunciati nel 2021, relativi alla rappresentanza di minoranze etniche e nere in
posizioni di leadership.

•

I Lloyd’s incoraggeranno tutte le imprese assicurative parte del mercato a destinare
il 2% dei premi annui a prodotti sostenibili e innovativi entro il 2022 e fornirà
consulenza per aiutare a tener fede a questo obiettivo.

•

I Lloyd’s svilupperanno un nuovo centro per il rischio, che sarà inaugurato nel 2021,
per svolgere ricerche su nuovi prodotti assicurativi a protezione della società in caso
di rischi sistemici, inclusi i rischi climatici.

•

I Lloyd’s mirano a destinare il 5% del Fondo Centrale per investimenti ad impatto
sociale entro il 2022.

•

I Lloyd’s cesseranno gli investimenti relativi alle centrali termoelettriche a carbone, ai
giacimenti di carbone, ed alle attività connesse con le sabbie petrolifere e le nuove
estrazioni nell’Artico. Ciò comporterà la chiusura di nuovi investimenti in queste aree
da parte dei partecipanti del mercato dei Lloyd’s e della Corporation a partire dal 1
gennaio 2022 e l’eliminazione progressiva degli investimenti esistenti in compagnie
con modelli di business con entrate prodotte al 30% o oltre da centrali
termoelettriche a carbone, giacimenti di carbone, ed attività connesse con le sabbie
petrolifere e le nuove estrazioni nell’Artico, entro la fine del 2025.

•

I Lloyd’s pubblicheranno un programma che indicherà come la Corporation
raggiungerà l’impatto zero sull’ambiente per le sue operazioni entro il 2020 e
collaboreranno con il mercato per sostenere l’implementazione di piani di emissione
a impatto zero.

•

Sarà chiesto ai managing agents del mercato dei Lloyd’s di non offrire nuove
coperture per centrali termoelettriche a carbone, giacimenti di carbone, ed attività
connesse con le sabbie petrolifere e le nuove estrazioni nell’Artico a partire dal 1
gennaio 2022. Per permettere al mercato di sostenere i propri clienti durante la fase
di transizione delle attività, la scadenza per l’eliminazione graduale dei rinnovi delle
coperture assicurative esistenti per questo tipo di affari è fissata al 1 gennaio 2030
(anche per le aziende con modelli di business le cui entrate sono prodotte al 30% o
oltre da una di queste attività). I Lloyd’s si confronteranno con il mercato ed i clienti e
forniranno assistenza costante e consulenza durante questo periodo di transizione.
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Bruce Carnegie-Brown, Presidente del Comitato ESG dei Lloyd’s ha detto: “Per la prima
volta abbiamo stabilito una strategia ESG per il mercato dei Lloyd’s e questo rappresenta
una pietra miliare nel viaggio verso la creazione di un futuro più sostenibile. Abbiamo
l’opportunità di fare la nostra parte per ricostruire un mondo più resiliente e coraggioso.
Siamo coscienti del fatto che i nostri obiettivi sono ambiziosi ma anche che ci apriranno
nuove opportunità. Lavoreremo a stretto contatto con il nostro mercato ed i clienti per
aiutarli a pianificare questi cambiamenti a mano a mano che sarà implementato il
programma di gestione a lungo termine verso una sottoscrizione responsabile e
sostenibile.”
Andrew Brooks, Presidente della Lloyd’s Market Association ha detto: “Sosteniamo
pienamente gli obiettivi dei Lloyd’s per definire un percorso durante il quale il mercato può
lavorare insieme allo scopo di aiutare i nostri clienti nella transizione verso un futuro più
sostenibile. Come mercato dobbiamo agire in modo decisivo ora e ricoprire un ruolo più
efficace e proattivo nel sostenere il cambiamento della società.”
FINE

Note per gli Editori

1. Leggi il Lloyd’s Environmental, Social (ESG) and Governance Report 2020.
2. La lista completa degli impegni ESG dei Lloyd’s è disponibile a pagina 5 del
rapporto.
3. I Lloyd’s stanno collaborando con gli stakeholders del mercato, incluse la Lloyd’s
Market Association (LMA), l’International Underwriting Association (IUA), il
Chartered Insurance Institute (CII) e la London & International Insurance Brokers’
Association (LIIBA), e con gli assicuratori del mercato per sviluppare il piano per far
fronte agli impegni assunti nella strategia ESG.
4. Per agevolare l’implementazione della strategia e assicurare che gli obiettivi siano
raggiunti, i Lloyd’s hanno creato un nuovo ESG Advisory Group, guidato dal
Presidente dei Lloyd’s Bruce Carnegie-Brown, del quale fanno parte il Lloyd’s CRO,
David Sansom, rappresentanti del mercato ed esperti esterni.
5. I Lloyd’s hanno verificato i 17 Sustainable Development Goals statunitensi e
identificato quelli che sono maggiormente in linea con i nostri valori e le attività
chiave e che sono stati utilizzati come struttura per la strategia ESG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SDG 5 – Uguaglianza di genere
SDG 7 – Energia pulita ed accessibile
SDG 8 – Dignità del lavoro e crescita
SDG 9 – Industria, innovazione e infrastruttura
SDG 11 – Città e comunità sostenibili
SDG 13 – Azioni sul clima

6. I Lloyd’s sono uno dei soci fondatori di ClimateWise, la collaborazione all’interno
dell’industria assicurativa mondiale focalizzata su attività connesse al rischio
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derivante dal cambiamento climatico. I Lloyd’s hanno inoltre sottoscritto il UN Global
Compact.

Per maggiori informazioni contattare:
UK:
+44 (0) 20 7327 5111 | pressoffice@lloyds.com
+44 (0)20 7327 5391 | annie.roberts@lloyds.com

Americas:
+44 (0) 20 7327 6125 | nathan.hambrook-skinner@lloyds.com

EMEA:
+44 (0) 20 7327 5721 | Elliot.Maule@lloyds.com

APAC:
+65 6971 1097 | Jackson.Au@sandpipercomms.com

Informazioni sui Lloyd’s
I Lloyd’s sono il mercato assicurativo e riassicurativo leader al mondo. Grazie all’intelligence
collettiva ed all’esperienza dei broker e dei sottoscrittori del mercato nella condivisione dei
rischi, i Lloyd’s sostengono la creazione di un mondo più coraggioso.
Il mercato dei Lloyd’s mette a disposizione la leadership e le conoscenze approfondite per
anticipare e comprendere i rischi oltre alla sua capacità di sviluppare forme di assicurazioni
innovative, nuove ed adeguate per tutti i clienti nel mondo.
Offre le efficienze derivanti dalla condivisione di risorse e servizi all’interno del mercato che
copre e condivide rischi provenienti da oltre 200 territori, relativi a qualsiasi settore e di
qualunque entità.
E garantisce una partnership duratura sostenuta dalla fiducia e costruita sulla certezza che i
Lloyd’s proteggono sempre ciò che più conta: aiutare le persone, le aziende e le comunità a
rialzarsi nei momenti di bisogno.
I Lloyd’s sono nati grazie a pochi coraggiosi imprenditori in una caffetteria. Tre secoli più
tardi, il mercato dei Lloyd’s continua questa tradizione con orgoglio, condividendo i rischi
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per proteggere, costruire resilienza e stimolare il coraggio ovunque nel mondo.
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