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ANIMA PUBBLICA IL PRIMO PIANO DI SOSTENIBILITÀ DI GRUPPO 

 

 

Milano, 03 agosto 2022 – ANIMA ha pubblicato il Piano di Sostenibilità 2022-2026 di Gruppo, 

che definisce le linee di indirizzo strategico in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG) 

che il Gruppo intende perseguire nei prossimi mesi e anni, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

 

Il documento, redatto in coerenza con il piano industriale 2022-2026 del Gruppo Anima e 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di Anima Holding il 29 luglio 2022, individua gli 

obiettivi ESG in due ambiti principali: Corporate, suddiviso in quattro macro-aree di intervento 

(Ambiente, Comunità, Personale, Governance & risk management) su cui focalizzare le attività del 

Gruppo e Investimenti Responsabili & Prodotti, relativo alle attività di gestione del risparmio 

delle società operative del Gruppo. 

 

Gli obiettivi individuati nei due ambiti di riferimento sono quindi stati collegati con gli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, a cui Anima intende contribuire con il 

proprio impegno in materia di sostenibilità1.  

 

“La definizione del primo Piano di Sostenibilità si inserisce nel percorso di sostenibilità che abbiamo 

intrapreso come Gruppo Anima e costituisce un traguardo particolarmente significativo per 

individuare obiettivi  ESG coerenti con la nostra strategia di business e allineati all’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite,” ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore 

Delegato di ANIMA Holding; “L’analisi di materialità condotta lo scorso anno ci ha permesso di 

focalizzarci sulle tematiche di sostenibilità che stanno più a cuore ai nostri Stakeholder e su cui 

concentreremo l’attività del Gruppo Anima in ambito ESG nei prossimi anni.” 

 

  

 
1 In particolare, sulla base delle proprie attività e settore di operatività, Anima ritiene di poter contribuire in 
particolare al raggiungimento dei seguenti SDGs: 
• Energia pulita e accessibile 
• Lotta contro il cambiamento climatico 
• Consumo e produzione responsabili 
• Salute e benessere 
• Parità di genere 
• Lavoro dignitoso e crescita economica 
• Sconfiggere la povertà 
• Istruzione di qualità  
• Ridurre le disuguaglianze 



   

 

 
ANIMA  
Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio 

complessivo in gestione di 183 miliardi di euro (a fine giugno 2022). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e 

complementari, il Gruppo ANIMA offre oggi una gamma di soluzioni di investimento tra le più ampie a disposizione sul 

mercato, per investitori istituzionali, retail e private. Il Gruppo promuove e gestisce fondi comuni, aperti e chiusi, Sicav, 

il fondo pensione aperto Arti & Mestieri e gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il 

sito www.animaholding.it. 
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