Winterthur, 30 ottobre 2012

Communiqué
de presse

Studio AXA sul cambiamento
climatico: servono soluzioni
innovative
Il Gruppo AXA ha svolto un sondaggio sul cambiamento climatico e sui suoi effetti
a cui hanno partecipato 13'000 persone di 13 paesi diversi sparsi su tre continenti.
L'82% degli interpellati a livello mondiale ritiene che la causa dei mutamenti
climatici sia di origine umana. L'88% guarda comunque con fiducia alle soluzioni
innovative e il 92% - ritiene doveroso da parte dei paesi industrializzati
implementarle. Secondo il 57% degli intervistati anche agli assicuratori spetta un
ruolo attivo nel limitare i rischi climatici. In Svizzera, AXA Winterthur ha introdotto
delle misure concrete per la tutela del clima già nel 2008.
Se negli Stati Uniti appena il 42% si dichiara convinto che l'intervento umano abbia un impatto
ambientale, nelle regioni particolarmente a rischio di catastrofi naturali (Hong Kong, Indonesia e
Messico) tale percentuale supera il 90%. A credere che i cambiamenti climatici siano da ricondurre
all'azione dell'uomo è, in Svizzera, l'81% e a livello mondiale l'82% dei partecipanti al sondaggio.

Grande fiducia nella lotta al cambiamento climatico
Seppure in generale sia evidente una forte preoccupazione sui possibili effetti del cambiamento
climatico (espressa dall'81%), l'88% degli intervistati sostiene che sia possibile ricorrere a soluzioni
innovative e contenere così le conseguenze dei mutamenti climatici.
Emerge tuttavia che il 92% delle persone ritiene che il compito di ridurre i rischi climatici spetti
soprattutto all'Europa e all'America del Nord nonché al settore industriale e commerciale. Una
percentuale leggermente inferiore affida questa responsabilità ai cittadini stessi (83%), ai paesi in
via di industrializzazione (79%) e alle organizzazioni non governative (78%).

Contributo delle compagnie assicurative alle soluzioni collettive
Anche gli assicuratori devono e possono assumere un ruolo attivo nel contrastare i rischi climatici
(57% degli intervistati). Sono soprattutto i paesi maggiormente preoccupati dagli effetti dei
mutamenti del clima, ossia Turchia, Messico e Indonesia (rispettivamente il 75%, 71% e 67%), a
riporre grande fiducia nell'operato delle compagnie assicurative. Nettamente inferiore, invece, la
percentuale in Svizzera (47%) e in Francia (43%) di coloro che credono in un supporto attivo da
parte degli assicuratori.

Contributo di AXA Winterthur alla tutela del clima
La tutela del clima rappresenta fin dal 2008 una priorità della strategia ambientale di AXA
Winterthur, parallelamente all'uso sostenibile delle risorse. La società intende ridurre drasticamente
l'impatto ambientale nei settori energia, CO2, carta e acqua, in particolare concentrandosi sulla
riduzione delle emissioni di biossido di carbonio nell'ambito della mobilità. Tutti i collaboratori
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vengono così incoraggiati a servirsi dei mezzi pubblici di trasporto per i viaggi di lavoro o a usare i
veicoli Mobility al posto delle proprie auto. Al fine di limitare i viaggi di lunga tratta sono stati allestiti
dei locali dotati di impianti di videoconferenza. Questa misura consente di evitare oltre 500 viaggi di
lavoro in aereo all'anno e di ridurre le emissioni di CO 2 di circa 200 tonnellate. Sul lungo termine la
sostenibilità ha anche un influsso sempre maggiore sulla configurazione della gamma di prodotti e
servizi offerti da AXA Winterthur. I clienti titolari di un'auto a bassa emissione di biossido di
carbonio, ad esempio, godono di una riduzione del premio fino al 20%.
Nel 2009 AXA Winterthur ha reagito alla questione del consumo energetico passando alle fonti
rinnovabili. Da allora, infatti, copre il 100% del proprio fabbisogno per una vasta percentuale
attraverso l'energia idroelettrica generata sul territorio svizzero ma anche tramite l'energia del
parco eolico del Mont Crosin nel Giura bernese e quella prodotta dal proprio impianto fotovoltaico.
Quest'ultimo è entrato in funzione all'inizio dell'anno e prevede una produzione annua media di
50 000 chilowattore.
Già nel 2007, nell'ambito di «Energie-Modell Zürich», AXA Winterthur si è impegnata nei confronti
della Confederazione e dei Cantoni a incrementare costantemente l'efficienza energetica. Inoltre
devolve il 100% del rimborso sulla tassa d'incentivazione sul CO2 erogato dalla Confederazione
alla Fondazione svizzera per il clima per finanziare progetti a tutela del clima promossi dalle piccole
e medie imprese svizzere.

Studio AXA sulla percezione a livello mondiale del cambiamento
climatico
Per meglio comprendere la percezione dei mutamenti climatici e dei rischi connessi, AXA,
unitamente a Ipsos, ha condotto un sondaggio dell'opinione pubblica internazionale sul tema del
cambiamento climatico. A tale scopo Ipsos ha pubblicato un questionario online a cui hanno
risposto oltre 13'000 persone di età superiore ai 18 anni, residenti in 13 paesi diversi sparsi su tre
continenti. In ogni paese (Francia, Germania, Italia, Belgio, Svizzera, Spagna e Regno Unito in
Europa, Stati Uniti e Messico nell'America del Nord, Giappone, Hong Kong e Indonesia in Asia, e
Turchia) sono state interpellate oltre 1000 persone al fine di garantire l'affidabilità dei risultati e
poterli suddividere secondo diversi criteri.
I dati raccolti possono quindi essere valutati in un'ottica globale, in base al continente o in base al
paese. È altresì possibile comparare i risultati secondo ulteriori criteri, quali età, sesso, stato
socioeconomico e altre caratteristiche.

Ulteriori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch
Lo studio del Gruppo AXA
Altre pubblicazioni del Gruppo AXA sui rischi climatici
La questione ambientale presso AXA Winterthur

Ci trovate online sui seguenti canali
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http://www.twitter.com/AXA_Svizzera

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contatto
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero.
AXA Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile, soluzioni personalizzate nelle assicurazioni sulla vita e pensionistiche nonché prodotti bancari
attraverso designati partner finanziari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di oltre 280
agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2750 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di
AXA Winterthur. Nel 2011 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 11,1 miliardi.
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