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Allianz avvia una partnership con Sea
Shepherd per la protezione marina
• Allianz sostiene l'organizzazione per la conservazione marina Sea
Shepherd per una protezione completa dell'ambiente e della fauna
nel Mar Mediterraneo
• Grazie alla partnership, per due anni l'equipaggio di Sea Eagle
lavorerà per contrastare sia l'inquinamento da plastica causato da
attrezzi da pesca abbandonati sia l’estinzione delle specie animali
• Allianz continua ad espandere le sua attività a favore della
sostenibilità
Monaco di Baviera/Milano, 26 aprile 2021 - Allianz si è impegnata a ripulire gli oceani e le
coste per la conservazione della biodiversità e per pratiche di pesca sostenibili attraverso
una partnership con l'organizzazione internazionale per la conservazione dell’ambiente
marino Sea Shepherd Global. La partnership, inizialmente di due anni, è mirata alle zone
costiere italiane nel Mar Mediterraneo. Quattro società del Gruppo Allianz stanno finanziando
la neo acquisita nave "Sea Eagle" e il suo equipaggio, che si concentreranno sullo
smaltimento delle reti da pesca abbandonate illegalmente - un problema poco noto al
pubblico.
Gli scienziati avvertono che i sensibili ecosistemi marini sono gravemente minacciati e che
ciò comporta rischi di salute ed economici per milioni di persone. Questo perché tra le cinque
e le dodici tonnellate di plastica e 640.000 tonnellate di reti da pesca finiscono ogni anno
negli oceani e due terzi degli oceani del mondo sono già considerati sovra-sfruttati, secondo
quanto afferma la FAO-Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite. I ricercatori
stimano che il valore aggiunto collegato agli oceani di tutto il mondo è pari a 24 trilioni di
dollari americani, derivanti dal turismo, dal commercio, dall’alimentazione e da altre attività.
"Con una protezione marina mirata, l'ottanta per cento dell'habitat di specie animali e vegetali
in via di estinzione potrebbe essere protetto. Inoltre, gli oceani se puliti hanno un ruolo
importante nell’assorbire le emissioni climatiche nocive" afferma Barbara Karuth-Zelle,
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membro del Board of Management di Allianz SE per Operations and IT , nonché
appassionata subacquea.
"In Allianz Italia siamo molto attivi nella salvaguardia dell'ambiente e la lotta all'inquinamento
da plastica nel Mar Mediterraneo è un obiettivo condiviso" aggiunge Giacomo Campora,
Amministratore Delegato di Allianz S.p.A.
L'organizzazione Sea Shepherd, che ha sede negli Stati Uniti, ha una propria flotta di navi e
lavora a stretto contatto con i governi e la guardia costiera in Africa, Asia e, sempre più, in
Europa. Gli equipaggi sono stati ingaggiati in varie missioni per proteggere le barriere
coralline, le riserve naturali, i mammiferi marini e hanno attivato centinaia di migliaia di
volontari per ripulire le spiagge dai rifiuti. Il Capitano Alex Cornelissen, Direttore Esecutivo di
Sea Shepherd Global, spiega: "Allianz e Sea Shepherd condividono una missione, quella di
un Mediterraneo pulito. Vogliamo lavorare insieme per contrastare i rifiuti di plastica e
sensibilizzare anche sulle reti da pesca abbandonate illegalmente. Intendiamo anche
trasformare la plastica usata in prodotti nuovi e utili.”
La partnership è un’ulteriore spinta per la sostenibilità di Allianz. Il Gruppo sostiene il
passaggio a un'economia rispettosa del clima attraverso ambiziosi obiettivi climatici e
ambientali nelle sue attività e operations principali. Allianz sta gradualmente riducendo le
emissioni di gas effetto serra per il portafoglio di investimenti proprietari, con l’obiettivo di
portarle a zero entro il 2050, con target intermedi già fissati al 2025. I gas climalteranti
generati dalle operations saranno ridotti del 30% (rispetto al 2019) nei prossimi cinque anni.
Inoltre, nelle sedi gli imballaggi di plastica usa e getta saranno sostituiti da alternative
ecocompatibili in un sempre maggior numero di società del Gruppo Allianz, come già
avviene nel quartier generale di Monaco di Baviera.
Allianz offre numerosi prodotti e soluzioni su misura con benefici ambientali o sociali. I clienti
in molti paesi d’Europa possono investire in specifici fondi sostenibili quali Allianz Green
Bond, Allianz Positive Chance o Allianz Global Water Fund offerti da Allianz Global
Investors.
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About Allianz
The Allianz Group is one of the w orld's leading insurers and asset managers w ith more than 100 million 1 private
and corporate customers in more than 70 countries. Allianz customers benefit from a broad range of personal and
corporate insurance services, ranging from property, life and health insurance to assistance services to credit
insurance and global business insurance. Allianz is one of the w orld’s largest investors, manag ing around 790
billion euros on behalf of its insurance customers. Furthermore, our asset managers PIMCO and Allianz Global
Investors manage 1.7 trillion euros of third-party assets. Thanks to our systematic integration of ecological and
social criteria in our business processes and investment decisions, w e are amongst the leaders in the insurance
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industry in the Dow Jones Sustainability Index. In 2020, over 150,000 employees achieved total revenues of 140
billion euros and an operating profit of 10.8 billion euros for the group.
These assessments are, as alw ays, subject to the disclaimer provided below .
Cautionary note regarding forw ard-looking statements
This document includes forw ard-looking statements, such as prospects or expectations, that are based on
management's current view s and assumptions and subject to know n and unknow n risks and uncertainties. Actual
results, performance figures, or events may differ significantly from those expressed or implied in such forw ard looking statements. Deviations may arise due to changes in factors including, but not limited to, the follow ing: (i)
the general economic and competitive situation in the Allianz Group's core business and core markets, (ii) the
performance of financial markets (in particular market volatility, liquidity, and credit events), (iii) the frequency and
severity of insured loss events, including those resulting from natural catastrophes, and the development of loss
expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends, (v) persistency levels , (vi) particularly in the banking
business, the extent of credit defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency exchange rates, most notably the
EUR/USD exchange rate, (ix) changes in law s and regulations, including tax regulations, (x) the impact of
acquisitions including and related integration issues and reorganization measures, and (xi) the general
competitive conditions that, in each individual case, apply at a local, regional, national, and/or global level. Many
of these changes can be exacerbated by terrorist activities.
No duty to update
The Allianz Group assumes no obligation to update any information or forw ard-looking statement contained
herein, save for any information w e are required to disclose by law .
Privacy Note
Allianz SE is committed to protecting your personal data. Find out more in our privacy statem ent.
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