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Generali Investments: Francois Humbert nominato 
membro del comitato direttivo di Climate Action 100+, 
per promuovere l'azione contro il cambiamento climatico 
 

 

Francois Humbert, Engagement Lead Manager di Generali Insurance Asset 
management1 è stato nominato membro del comitato direttivo di Climate Action 
100+.  

Climate Action 100+ è un'iniziativa promossa da investitori internazionali per 
garantire che le più grandi aziende emittenti di gas serra nel mondo 
intraprendano le azioni necessarie in materia di cambiamento climatico. Sono 
700 gli investitori che, con un patrimonio complessivo di oltre 68.000 miliardi di 
dollari, si stanno impegnando affinché le aziende migliorino la governance 
riguardo al cambiamento climatico, riducano le emissioni e rafforzino le 
informazioni finanziarie relative al clima. 

La nomina testimonia l’impegno da parte di Generali Insurance Asset 
Management nel promuovere l'investimento responsabile in Europa. Tale 
impegno si traduce in diverse azioni, come l'integrazione dei fattori ESG nel 
processo decisionale degli investimenti; l’attenzione all'impact investing, che 
mira a generare un impatto sociale e ambientale positivo per la società e 
l'ambiente; l’attività di active ownership per guidare l'impegno, lo sviluppo e 
l'implementazione di strategie specifiche per le aziende. 

Generali Insurance Asset Management, parte dell’ecosistema Generali 
Investments, si concentra sull’attività di active ownership sin dal 2016 e, dal 2018, 
anche su progetti di engagement. La nomina rafforzerà ulteriormente tale sforzo 
rivolto a guidare e collaborare i diversi impegni promossi nell’ambito del Climate 
Action 100+. 

Ben Pincombe, Head of Stewardship, Climate change di UN PRI ha 
commentato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Francois nel comitato direttivo di 
Climate Action 100+. Francois potrà contribuire nel dare continuità e sostegno ai 
nostri progetti, anche grazie all’esperienza nel PRI Stewardship Advisory 
Committee e nell’ambito della Net-Zero Asset Owner Alliance promossa dalle 
Nazioni Unite”.  

Climate Action 100+ è stato istituito sulla scia dell'Accordo di Parigi del 2015, un 
accordo globale firmato da quasi 200 paesi (e ratificato da 170), che mira a 
mantenere l'aumento delle temperature medie globali al di sotto dei due gradi, e 
a proseguire gli sforzi per limitare ulteriormente il riscaldamento a 1,5 gradi. Gli 
investitori firmatari di Climate Action 100+ credono che lavorare con le aziende 
in cui investono, per garantire una maggiore divulgazione dei rischi del 
cambiamento climatico e solide strategie di riduzione delle emissioni aziendali, 
sia coerente con il loro dovere fiduciario ed essenziale per raggiungere gli 
obiettivi dell'Accordo di Parigi. Climate Action 100+ è diventata la più grande 
iniziativa di impegno globale degli investitori sul cambiamento climatico, con 
un'influenza e un impatto crescenti. Dal lancio, Climate Action 100+ ha registrato 
una crescita del 170% nella partecipazione degli investitori. Gli investitori che 
lavorano attraverso l'iniziativa sono ora impegnati in 33 mercati e rappresentano 
oltre il 50% di tutti gli asset globali in gestione. 
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Climate Action 100+ è supervisionata da un comitato direttivo globale che 
stabilisce le priorità strategiche dell'iniziativa, la governance e le infrastrutture. Il 
comitato esamina anche le aziende che sono state oggetto di un'azione e decide 
caso per caso se devono essere rimosse dalla lista di attenzione.  

 
 
GENERALI INVESTMENTS 
Con circa €583,4 miliardi di attivi in gestione e oltre 1.200 professionisti dell’investimento (fonte: 
Generali Investments Holding S.p.A., al 31 dicembre 2021), Generali Investments è un ecosistema 
di società di gestione in grado di offrire un portafoglio di competenze specializzate in diversi Paesi. 
Ogni società dell’ecosistema è in grado di innovare e crescere nel tempo con autonomia, forte 
dell’appartenenza al Gruppo Generali, sviluppando soluzioni sostenibili e distintive. Generali 
Investments è parte della Business Unit Asset & Wealth Management di Generali che riunisce sotto 
un’unica entità le società del Gruppo operanti nell’asset e nel wealth management. Generali 
Investments è un marchio commerciale che comprende Generali Investments Partners S.p.A. Società 
di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del 
risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments Holding S.p.A. 
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