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La nostra visione: insieme, come un gruppo LSM globale, agiremo come un'azienda responsabile e diventeremo una società di servizi 

finanziari ad alte prestazioni del futuro. Per un reciproco vantaggio.

Guidati dalla nostra Identità e dai nostri Valori, la nostra 

ambizione ESG è quella di promuovere la resilienza e 

la crescita inclusiva concentrandoci su quattro pilastri 

strategici:

Aiutare i nostri clienti ad 

adattarsi e mitigare i rischi che 

incidono sulle loro vite

Incorporare la Diversity & 

Inclusion (DEI) in tutti gli aspetti 

della nostra attività

 Sostenere una transizione 

climatica equa e responsabile

 Integrare i criteri ESG nel 

nostro processo decisionale 

quotidiano

Migliorare la sicurezza, 

promuovere le opportunità e 

costruire una comunità forte 

tramite filantropia e volontariato 

Aumentare la resilienza 

del cliente

Promuovere la diversità, 

l'equità e l'inclusione

Consentire una crescita 

sostenibile

Migliorare vite e 

comunità



Aumentare la resilienza del cliente
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Offriamo prodotti assicurativi, servizi di consulenza sui rischi e pratiche di sinistro. Grazie alla sinergia con partner specializzati, aiutiamo i nostri 

clienti a prepararsi alla naturale mutevolezza del rischio e a progredire nel percorso verso la sostenibilità:

• Attenuiamo i disastri naturali e i rischi legati al clima, i rischi di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sosteniamo 

l'adattamento climatico

• Consentiamo una transizione responsabile: da chi serviamo al vantaggio reciproco che offriamo, compreso il finanziamento della transizione

Non possiamo farlo da soli. Sono necessarie nuove collaborazioni e nuovi modelli di partnership per condividere dati, informazioni e rischi. 

Aiutare i nostri clienti ad adattarsi e a mitigare i rischi

Con la Green Guarantee Company 

sottoscriviamo rischi politici rilevanti per le 

garanzie destinate alle obbligazioni 

climatiche emesse e quotate alla Borsa di 

Londra per supportare gli emittenti 

obbligazionari di paesi con rating basso/in via 

di sviluppo

Risk Reduce è uno strumento che analizza i 

rischi individuali degli assicurati in modo completo 

e offre risorse aggiuntive e personalizzate come 

l'e-learning attraverso istituzioni britanniche 

accreditate, dalla sicurezza antincendio alla 

salute mentale

Siamo stati il primo assicuratore del Regno Unito a 

offrire ai nostri clienti alert di inondazione in tempo 

reale in collaborazione con il partner Previsico: i 

clienti commerciali interessati dalle inondazioni ricevono 

avvisi personalizzati e rappresentazioni grafiche dei livelli 

dell'acqua nelle loro immediate vicinanze, affinché 

possano intraprendere azioni preventive 

Financial Risk Solutions supporta operazioni di 

finanziamento di progetti per banche che hanno un 

impatto reale sullo sviluppo economico globale e 

sugli investimenti in infrastrutture sostenibili

Supportiamo la crescita "green": il nostro 

portafoglio energy supporta le energie 

alternative e tradizionali 

Stiamo esplorando in che modo le nostre 

espressioni e le nostre affermazioni possono 

supportare "miglioramenti ecologici" per 

ricostruire meglio di prima
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Consentire una crescita sostenibile

Sostenere una transizione climatica più equa e responsabile e integrare i criteri ESG nel nostro processo decisionale quotidiano

Riservato e proprietario – Non per la distribuzione

Underwriting: Riteniamo che i criteri ESG apportino un cambiamento nella 

natura dei rischi a cui sono esposti i nostri clienti e il nostro portafoglio e quindi siano:

La chiave per decidere in che modo supporteremo i nostri clienti e partner in futuro

Un indicatore sempre più importante della qualità del rischio degli assicurati

Integrare i criteri ESG nel 

processo decisionale 

Impegnarsi a misurare e 

ridurre le emissioni

Valutare il rischio climatico per 

ispirare il processo decisionale

Sviluppare forti competenze e 

soluzioni in materia di clima

✓ Sviluppiamo un ambito ESG 

proprietario per misurare il nostro 

portafoglio e influenzare la 

selezione del rischio

✓ Evolviamo le nostre offerte di 

prodotti e di consulenza sui rischi 

per i clienti, al fine di soddisfare al 

meglio le loro esigenze relative 

all'ESG

✓ Sosteniamo i nostri sottoscrittori 

attraverso lo sviluppo delle 

capacità e la guida

Noi siamo:

✓ Impegnati a collaborare in modo proattivo 

con i clienti e ad applicare la nostra 

esperienza per rendere possibile il loro 

percorso verso la sostenibilità

✓ Concentrati su dove vediamo i principali 

rischi per la società e siamo fortemente 

convinti della nostra capacità di 

supportare i clienti nell'affrontare tale 

rischio

Riduzione delle emissioni nelle nostre attività e miglioramento del nostro impatto 

ambientale: ci impegniamo a raggiungere emissioni zero nette entro il 2050 nelle 

nostre operazioni nel Regno Unito e a sostenere l'impegno globale di Liberty Mutual per 

ridurre le emissioni del 50% entro il 2030

Percorsi di transizione climatica per accreditare i clienti impegnati nella 

transizione: siamo stati il primo grande assicuratore a offrire alle società accreditate la 

possibilità di disporre di solidi piani di transizione a basse emissioni di carbonio in linea 

con l'accordo di Parigi

Partnership per Carbon Accounting Financials (PCAF): siamo membri attivi del 

gruppo di lavoro per stabilire lo standard di misurazione delle emissioni associate al 

nostro portafoglio di sottoscrizione con un approccio scientifico

Investimenti responsabili: servire come amministratori della creazione di valore a 

lungo termine e puntare a misurare e monitorare le riduzioni delle emissioni nel nostro 

portafoglio di investimento con un approccio scientifico

Analisi dello scenario: utilizziamo il framework Network for Greening the Financial 

System (NGFS) per l'analisi degli scenari climatici a livello di impresa, investimento ed 

entità per ispirare la nostra valutazione del rischio, la nostra strategia e il nostro 

processo decisionale 
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Consentire una crescita sostenibile: ClimateWise

Sostenere una transizione climatica più equa e responsabile e integrare i criteri ESG nel nostro processo decisionale 

quotidiano

Membri di 

ClimateWise dal 

2020, guidiamo il 

progresso 

utilizzando questi 

principi in linea con 

la Task Force su 

Climate-related 

Financial 

Disclosures (TCFD)

Principi di ClimateWise Implementazione

1. Essere responsabili Integrare il cambiamento climatico in tutte le strutture e le responsabilità di gestione/governance pertinenti

2. Incorporare le questioni legate 

al clima nelle nostre strategie e 

nei nostri investimenti 

Valutare il nostro portafoglio rispetto ai diversi percorsi del cambiamento climatico e definire nuove politiche,

come un'azienda e una politica di investimento responsabili

3. Guidare nell'identificazione, 

nella comprensione e nella 

gestione del rischio climatico 

Apportare progressi significativi nelle nostre capacità in relazione al rischio climatico, utilizzando dati, stress

test e scenari e intraprendendo una valutazione della propensione al rischio climatico e della significatività

4. Ridurre l'impatto ambientale 

della nostra azienda 

Misurare, ridurre e divulgare le nostre emissioni e altri impatti ambientali di Scopo 1-2 (e alcuni di Scopo 3);

lavorare con i nostri fornitori e coinvolgere i nostri colleghi sull'impatto ambientale

5. Informare le politiche pubbliche 
Impegnarsi con le autorità di regolamentazione globali e contribuire attivamente a numerose iniziative e

gruppi di lavoro del settore collaborativo

6. Supportare la consapevolezza 

climatica tra i nostri clienti/ 

acquirenti 

Fornire prodotti e servizi per supportare una transizione energetica responsabile e costruire resilienza e

comunicare la nostra strategia per il clima attraverso il report TCFD del Liberty Mutual Insurance Group

7. Migliorare i report 
Pubblicare un riepilogo annuale, dal 2022, del nostro approccio al clima e delle attività chiave nel nostro

primo report ClimateWise
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Consentire una crescita sostenibile: amministrare la 
creazione di valore a lungo termine nei nostri 
investimenti
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• Ci impegniamo in una politica di investimento responsabile per le principali entità di LSM nel 2021

• Liberty Mutual Investments (LMI) tiene conto dei fattori ESG sostanziali – per settore, in base alle linee guida del Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB) – nel processo di investimento e nelle operazioni quotidiane

• LMI ha una Strategia di investimento per la transizione energetica che mira a massimizzare i rendimenti in base ai nostri obiettivi di 

performance finanziaria e crescita del capitale, supportando anche la transizione energetica globale e sfruttando l'ambiente generale del mercato

Guidare attraverso le azioni:

Il rapporto tra i nostri investimenti in 

energie alternative e tradizionali è 

migliorato da 1:15 nel 2018 a 1:3 entro 

la fine del 2021.

Progressi contro la politica sul carbonio

Non effettuare più nuovi investimenti in titoli di 

debito o di partecipazione di società che 

generano più del 25% dei ricavi da società di 

estrazione di carbone termico o società di 

servizi pubblici che generano più del 25% della 

produzione di elettricità da carbone termico (dal 

1 gennaio 2022) ed eliminare gradualmente gli 

investimenti esistenti in queste attività entro la 

fine del 2023.

Strategia di investimento di LMI per la transizione energetica

Rendimenti consistenti che 
guidano la performance 
finanziaria e gli obiettivi di 
crescita del capitale

Obiettivi di transizione 
energetica di Liberty 
Mutual Investments

Contesto 
generale 
del mercato
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Migliorare vite e comunità
Promuovere la sicurezza, promuovere le opportunità e costruire una comunità forte attraverso la filantropia e il volontariato

Impresa - globale LSM - globale LSM locale

Risposta del settore Supporto al settore Personale

Partner di beneficenza 
globali (dal 1 luglio):

Insurance United 

Against Dementia

Raccolta fondi dei 

dipendenti, volontariato 

retribuito, donazioni 

abbinate, eroi di cui non 

si celebrano le lodi 

Le nostre iniziative artistiche globali supportano 

gli artisti in tutte le fasi della loro carriera:

Premio d'arte 

LSM

Serve with 

Liberty

Associazioni di beneficenza degli 

uffici locali 
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coolearth

Porre fine al problema dei 
senza tetto. Ricostruire la 
vita delle persone.
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Promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione
Incorporare DEI in tutti gli aspetti della nostra attività
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Crescere e supportare una 

forza lavoro più diversificata
Sostenere i percorsi DEI dei

nostri partner e agenti/broker

Aumentare l'equità tra persone, 

sistemi e pratiche

Costruire una cultura e un 

ambiente di lavoro più inclusivi

• Portare avanti un cambiamento significativo e sostenibile verso la riduzione 

del divario retributivo di genere

• Abbiamo fissato l'obiettivo di aumentare la rappresentanza femminile nella 

nostra leadership globale al 40% entro il 2025, con un aumento di 7 punti 

rispetto al 2021

• Aumentare la diversità e la rappresentanza BAME tramite assunzioni e 

reclutamento 

➢ Collaborare con l'ente benefico per la mobilità sociale «The Brokerage» 

➢ Aumentare la diversità nei nostri ruoli di livello base tramite il tirocinio

➢ Le liste dei colloqui per tutti i ruoli dirigenziali e di leadership dovrebbero 

includere almeno una candidata donna

• Lanciare Springboard, il nostro programma di sviluppo per le donne ed 

espandilo in Europa

• Migliorare i nostri dati e le capacità di reporting

➢ Includere altre caratteristiche ed espandersi oltre il Regno Unito, ove 

possibile

➢ Aumentare e migliorare la reportistica verso i nostri leader

• Reti di inclusione dei dipendenti

• Eventi chiave (ad esempio, Mese della storia 

LGBT+, Giornata internazionale della donna)

• Lancio globale di "DEI Fundamentals" e "Leading at

Liberty"

• Espandere il nostro lavoro sulla neurodiversità a 

livello globale

• Approfondire le relazioni con i partner

➢ Peppy, CityParents, Insurance Supper Club

• Partecipare al gruppo direttivo 

globale di Dive In, il festival per la 

diversità e l'inclusione nelle 

assicurazioni 

• Sponsor principale delle donne 

"50 over Fifty" nella mostra di settore 

• Esplorare e pianificare potenziali 

eventi congiunti sulla condivisione 

dei viaggi DEI con i nostri broker 

Questioni di salute e 
benessere

Questioni di genere

Questioni familiari 
e di cura

Rete Locale –
Questioni europee

Gruppi di lavoro locali –
Est e Ovest

Questioni di 
consapevolezza

Questioni di Pride

Questioni dei veterani
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Conduciamo e partecipiamo a forum chiave 

per definire l'agenda della resilienza

Liberty Mutual si impegna in partnership strategiche per aumentare la propria esperienza, capacità e responsabilità ESG in aree geografiche 

e settori:

Liberty Specialty Markets:

• Il nostro Chief Risk Officer è membro del Climate Financial 

Risk Forum – Scenario Working Group 

• Siamo membri di ClimateWise e il nostro Head of Responsible 

Business fa parte del comitato direttivo 

• Il nostro presidente è vicepresidente (TBC) e membro del 

consiglio di International Underwriting Association 

• GRS President of Underwriting è membro del consiglio di 

amministrazione della Lloyd's Market Association 

• GRS President of Underwriting è presidente del London 

Market Group 

• GRS President of Underwriting è nel Consiglio di Pool Re

Liberty Mutual:

• United Nations Global Compact 

• Principi per un investimento responsabile (PRI) sostenuti 

dalle Nazioni Unite

• Partnership per Carbon Accounting Financials (PCAF):

• Task force sulle comunicazioni finanziarie legate alla 

natura (TNFD)

• Rete aziendale Ceres

• Gruppo di esperti di politica finanziaria sostenibile IIF

• National Association of Mutual Insurance Companies 

(NAMIC)

• FCLTGlobal (Focusing Capital on the Long Term)

• Force for Good
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In ambito ESG, abbiamo già raggiunto importanti 

traguardi
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Liberty si unisce al gruppo di 

lavoro del settore Partnering for 

Carbon Accounting Financials

(PCAF) (2021)

Collaborazione di consulenza sui 

rischi con Marsh in Nord America 

(2022)

ClimateWise (membri dal 2020) –

Comitato di gestione

(2022 - 2025) 

Lloyd's Market Association -

Comitato per la sostenibilità (2022) 

IUA – Comitato ESG

(2022)

Climate Financial Risk Forum –

Scenario Analysis Working Group 

(membri dal 2021)

Liberty è un partner fondatore del 

CTP con WTW (2021)
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Governance e valori
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Siamo un'organizzazione basata su valori con strutture di governance progettate per garantire che tutti i nostri 
dipendenti adottino un approccio basato sull'integrità per prendere decisioni responsabili ed etiche

Obiettivi e reportistica: instilliamo fiducia nei nostri dipendenti, nei regolatori, nei broker e in altre parti interessate sul fatto 

che prendiamo sul serio il tema ESG intraprendendo azioni concrete per migliorare i risultati. Definiamo obiettivi annuali e 

pluriennali, guidando e monitorando i progressi attraverso gruppi interni dedicati, come il nostro Responsible Business Forum

e il Forum sul cambiamento climatico

Gestione del rischio: gestire i nostri rischi operativi e di prodotto e proteggere la sicurezza e la privacy dei dati di clienti e 

dipendenti è fondamentale per la nostra licenza ad operare e per rispettare i nostri obblighi normativi

Dichiarazione sui diritti umani di Liberty Mutual: in qualità di datore di lavoro globale, Liberty Mutual si impegna a 

rispettare i principi e gli standard sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale, come definiti dalla Dichiarazione 

universale dei diritti umani delle Nazioni Unite e dal Global Compact delle Nazioni Unite

Sviluppo e rafforzamento delle capacità, 

anche attraverso la Responsible 

Business Community of championship

Standard globali, 

applicati 

localmente 

Governance chiara, 

obiettivi di performance, 

monitoraggio e reporting

VALORI FONDAMENTALI

ESSERE APERTI SEMPLIFICARE METTERE AL PRIMO POSTO LE PERSONE RENDERE LE COSE MIGLIORI AGIRE RESPONSABILMENTE


