
Dati ESG 2019
aspetti ambientali, 
sociali e di governance

Nelle pagine che seguono troverete i dati riepilogativi in termini ambientali, sociali e di governance di tutte le attività di Aviva a livello 
globale. Si tratta di un riassunto che ci permette di dare agli stakeholder le informazioni per loro importanti in relazione alle metriche 
principali riscontrabili nelle nostre varie attività di reporting. Contiene anche ulteriori informazioni in merito ai nostri KPI di responsabilità 
aziendale (CR) (pagine 8-10) e la relazione di assurance da parte di PwC (pagine 11-12). Tali contenuti, unitamente ai criteri di reporting, 
contribuiscono alle informazioni disponibili su www.aviva.com/social-purpose.

Dati ESG 
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Scheda Dati ESG

Punti chiave 2019 Legenda

£ 32,2 mld

Benefit e indennizzi 
pagati ai clienti

66%

Percentuale di riduzione 
delle emissioni di CO2e 
rispetto alla nostra 
baseline 2010

Creare valore per la società – dati riassuntivi delle metriche

Metriche 2019 2018 2017

Utile operativo‡,#,1,2 £ 3.184 
mio

£ 3.004 
mio

£ 2.975 
mio

Dividendo totale per azione 30,9p 30,0p 27,4p

Imposte versate £ 549 mio £ 447 mio £ 620 mio

Read more about 
the SDGs online

Numero di dipendenti 31.200 31.700 30.300

Numero di clienti 33 mio 33 mio 33 mio

Benefit e indennizzi pagati ai clienti £ 33,2 mld £ 32,9 mld £ 34,6 mld

Read more about 
the SDGs online

Investimento totale per la comunità  £ 16,0 mio £ 17,6 mio £ 11,9 mio

Read more about 
the SDGs online

Totale beneficiari dei programmi di CR 1,2 mio 1,5 mio 792.000

Read more about 
the SDGs online

Read more about 
the SDGs online

Investimento a basse emissioni (£ di nuovi investimenti in energia 
eolica, solare, biomasse ed efficientamento energetico) £ 717 mio £ 1,77 mld £ 528 mio

Read more about 
the SDGs online

Percentuale di riduzione delle emissioni di CO₂e rispetto alla 
nostra baseline 2010  66% 60% 53%

‡  Rappresenta le Misure Alternative di Performance (APM) che sono indicatori chiave di 
performance del gruppo usati per misurare le performance e la solidità finanziaria. Ulteriori 
dettagli su questa misura sono disponibili nella sezione "Altre informazioni" del documento 
di Annual report e bilancio. 

#  Rappresenta gli indicatori chiave di performance usati dal Gruppo per determinare o 
modificare il compenso. Ulteriori dettagli su questa misura sono disponibili nella sezione 
"Altre informazioni" del documento di Annual report e bilancio.

1  L'utile operativo di Gruppo rettificato è una Misura Alternativa di Performance (APM) non 
prevista dai principi GAAP, che non è legata ai requisiti IFRS. Ulteriori dettagli su questa 
misura sono disponibili nella sezione "Altre informazioni" del documento di Annual report 
e bilancio.

2  Nel corso del 2019 l’APM dell’utile operativo rettificato del Gruppo è stata rivista e ora 
comprende l'ammortamento e la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali generate 
internamente per rappresentare meglio la natura operativa di dette attività. Dall’utile 
operativo rettificato del Gruppo restano esclusi l’ammortamento e la svalutazione di 
immobilizzazioni immateriali acquisite in aggregazioni d’impresa. Gli importi comparativi 
sono stati riclassificati, portando a un calo del risultato operativo rettificato del Gruppo del 
periodo precedente di £ 112 milioni (2017: £ 93 milioni). Non si è registrato alcun impatto 
sull’utile ante imposte su utili degli azionisti. 

I dati del 2019 indicati con  sono stati sottoposti 
a verifica indipendente. La relazione di PwC è 
disponibile alle pagine 11-12 del presente documento. 
I criteri di reporting di Aviva si trovano anche su www.
aviva.com/crreportingcriteria2019
I dati del 2019 indicati con  sono estrapolati dal 
bilancio di Aviva plc sottoposto a audit. Questo 
bilancio e la relazione di audit si trovano da pagina 
109 a pagina 273 del documento Annual report e 
bilancio 2019 di Aviva.
I dati indicati con  sono descritti con maggiori 
dettagli alle pagine 8-10 del presente documento.

Siamo allineati all'agenda per lo sviluppo 
sostenibile dell'ONU che comprende gli "Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile" (dall'inglese, SDG).
Gli elementi del nostro lavoro influiscono su ogni 
punto degli SDG, ma concentriamo i nostri sforzi 
su quelli che riteniamo siano maggiormente in 
linea con le nostre priorità strategiche. In questo 
documento indichiamo, sebbene in modo non 
esaustivo, in che modo riteniamo che gli SDG 
specifici siano in linea con la nostra attività.

£ 16,0 mio

Investimento totale 
per la comunità

Read more about 
the SDGs online

Dati ambientali, sociali e di governance2



Scheda Dati ESG

Aviva è inclusa da 
tempo nell'indice 
FTSE4Good.

‡  Rappresenta le Misure Alternative di Performance (APM) che 
sono indicatori chiave di performance del gruppo usati per 
misurare le performance e la solidità finanziaria. Ulteriori 
dettagli su questa misura sono disponibili nella sezione "Altre 
informazioni" del documento di Annual report e bilancio.

#  Rappresenta gli indicatori chiave di performance usati dal 
Gruppo per determinare o modificare il compenso. Ulteriori 
dettagli su questa misura sono disponibili nella sezione "Altre 
informazioni" del documento di Annual report e bilancio.

1  L'utile operativo di Gruppo rettificato è una Misura Alternativa 
di Performance (APM) non prevista dai principi GAAP, che non è 
legata ai requisiti IFRS. Ulteriori dettagli su questa misura sono 
disponibili nella sezione "Altre informazioni" del documento di 
Annual report e bilancio.

2  Nel corso del 2019 l’APM dell’utile operativo rettificato del 
Gruppo è stata rivista e ora comprende l'ammortamento e 
la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali generate 
internamente per rappresentare meglio la natura operativa di 
dette attività. Dall’utile operativo rettificato del Gruppo restano 
esclusi l’ammortamento e la svalutazione di immobilizzazioni 
immateriali acquisite in aggregazioni d’impresa. Gli importi 
comparativi sono stati riclassificati, portando a un calo del 
risultato operativo rettificato del Gruppo del periodo precedente 
di £ 112 milioni (2017: £ 93 milioni). Non si è registrato alcun 
impatto sull’utile ante imposte su utili degli azionisti. A seguito 
della modifica della definizione di utile operativo rettificato del 
Gruppo, anche il COR e l’utile operativo per azione sono stati 
riclassificati e comprendono l'ammortamento e la svalutazione 
delle immobilizzazioni immateriali generate internamente. 
Gli importi comparativi sono stati riclassificati, portando a un 
aumento del COR del periodo precedente di 0,6% (2017: 0,6%) 
e a una riduzione dell’utile operativo per azione del periodo 
precedente di 2,2 pence (2017: 1,8 pence).

3  La stima della posizione di Solvency II corrisponde alla 
posizione degli azionisti. Ulteriori dettagli su questa misura 
sono disponibili nella sezione "Altre informazioni" del 
documento di Annual report e bilancio.

4  Un fornitore è registrato quando abbia compilato tutti i moduli 
richiesti per il sistema dei fornitori. Tutti i nuovi fornitori sono 
tenuti a completare il processo di registrazione.

Metriche 2019 2018 2017

Percentuale di fornitori registrati UK e irlandesi che hanno aderito 
al Codice di comportamento per le transazioni commerciali4 98% n/d n/d

Firmatario di prompt payment code (solo UK)  Sì Sì Sì

Percentuale fatture pagate entro 30 giorni dalla presentazione 
(solo UK) 93,5% 89% 89%

Fornitori   

Metriche 2019 2018 2017

Utile operativo‡,#,1,2 £ 3.184 
mio

£ 3.004 
mio

£ 2.975 
mio

Rimesse in contanti‡,# £ 2.597 
mio

£ 3.137 
mio

£ 2.398 
mio

Valore del new business: Base Solvency II rettificata‡ £ 1.224 
mio

£ 1.202 
mio

£ 1.243 
mio

Combined operating ratio (COR)‡, 2 97,50% 97,20% 97,20%

Costi controllabili‡ £ 3.939 
mio

£ 3.968 
mio

£ 3.840 
mio

Stima del coefficiente di copertura azionisti Solvency II‡,#,3 206% 204% 198%

Utile operativo per azione‡,#,2 60,5p 56,2p 53,0p

Totale costi di personale £ 2.036 
mio

£ 1.974 
mio

£ 1.942 
mio

Imposte versate £ 549 mio £ 447 mio £ 620 mio

Dividendo totale per azione 30,9p 30,0p 27,4p

Dati finanziari

Dati ambientali, sociali e di governance3
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Investimento responsabile

Metriche 2019 2018 2017

Read more about 
the SDGs online

Read more about 
the SDGs online

Investimento in infrastrutture a basse emissioni (£ di nuovi 
investimenti in energia eolica, solare, biomasse ed efficientamento 
energetico)1

£ 717 mio £ 1,77 mld £ 528 mio

Percentuale di assemblee (AGM ed EGM) in cui Aviva Investors ha 
votato2 96% 96% 91,5%

Read more about 
the SDGs online

Numero di impegni di gestione su questioni strategiche, 
ambientali, sociali e/o di governance (ESG) 520 502 989

Metriche 2019 2018 2017

Percentuale di dipendenti che ha letto, compreso e accettato il 
codice etico aziendale  99% 99% 99%

Problemi di negligenza segnalati tramite “Speak Up”3 89 50 41

Numero di casi di negligenza perseguiti 0 0 0

Governance societaria 

1.  Questo porta gli investimenti totali dal 2015 a £ 3,8 miliardi, 
superando il nostro obiettivo 2015-2020 di £ 2,5 miliardi.

2.  In percentuale delle società in cui abbiamo una partecipazione 
con diritto di voto. Nell'esercizio del diritto di voto nelle assemblee 
societarie, ci interessano i principi di buona governance e 
il modo in cui questi vengono concretamente realizzati per 
promuovere le migliori prospettive di lungo periodo per le 
società in cui investiamo. Il nostro approccio è illustrato in 
dettaglio nella nostra politica di voto sulla Responsabilità 
aziendale e corporate governance UK, che può essere consultata 
all'indirizzo www.avivainvestors.com/en-gb/institutional/aboutus/
responsibleinvestment.html

3. Prima del 2018, "Speak Up" era noto come "Right Call".
4. Trattasi di procedura biennale.
5.  Gli impegni in materia di diritti umani riguardano molti argomenti, 

tra cui il lavoro minorile, le condizioni di lavoro, un reddito 
sufficiente per vivere, i diritti delle popolazioni indigene e l'accesso 
alle cure. Da segnalare anche 1.200 collaborazioni con altri 
investitori in materia di diritti umani.

Diritti umani

Metriche 2019 2018 2017

Read more about 
the SDGs online

Numero di casi di violazione dei diritti umani segnalati tramite 
“Speak Up” 0 0 0

Read more about 
the SDGs online

Valutazioni di due diligence in materia di diritti umani completate 
(Sì o No) Sì No4 Sì

Read more about 
the SDGs online

Numero di impegni per i quali Aviva Investors ha sollevato 
questioni specifiche in materia di diritti umani5 39 111 65

£ 717 mio
Investimento a basse 
emissioni (£ di nuovi 
investimenti in energia 
eolica, solare, biomasse ed 
efficientamento energetico)

Dati ambientali, sociali e di governance4
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1.  I dati relativi ai reclami forniti sono costituiti da una media 
di dati H1 e H2 presentati alla FCA.  Per ottenere una cifra 
“UK”, sono stati sommati i dati di richieste relative a Aviva 
Insurance Limited, Gresham Insurance Company, Aviva Life 
Insurance UK Limited, Aviva UK Digital and Health.

2.  Per una definizione di questo e di altri nostri indicatori, si 
veda www.aviva.com/CR reportingcriteria2019

3.  Dal 2015 il nostro personale ha prestato oltre 256.000 ore 
di volontariato, superando il nostro obiettivo per il 2015-
2020 di 200.000 ore.   

4.  Dal 2015 abbiamo sostenuto oltre 9.800 progetti per la 
comunità locale, superando il nostro obiettivo per il 2015-
2020 di 5.000. 

5.  Dal 2015 si contano 4,8 milioni di beneficiari dei nostri 
investimenti per la comunità locale, battendo il nostro 
obiettivo di 2,5 milioni per il 2015-2020. 

Clienti   

Metriche 2019 2018 2017

Numero di clienti 33 mio 33 mio 33 mio

Benefit e indennizzi pagati ai clienti £ 32,2 mld £ 32,9 mld £ 34,6 mld

Numero di imprese che sono a livello pari o superiore alla media di 
mercato NPS® 7 su 9 8 su 9 7 su 9

Numero di reclami dei clienti per 1.000 polizze attive (UK)1 4,86 3,96 2,94

Percentuale di reclami risolti entro otto settimane (UK)1 83,1% 90,3% 93,1%

Read more about 
the SDGs online

Numero di proposte che includono considerazioni sull'inclusione 
sociale2 36 31 32

Read more about 
the SDGs online

Percentuale di mercati che offrono proposte di inclusione sociale 83% 72% 64%

Read more about 
the SDGs online

Numero di proposte aventi un'impronta "green" o emissioni 
ridotte2 27 25 20

Read more about 
the SDGs online

Percentuale di mercati che offrono proposte aventi un'impronta 
"green" o emissioni ridotte 86% 83% 66%

Valorizzazione delle comunità 

Metriche 2019 2018 2017

Investimento per la comunità  £ 16,0 mio £ 17,6 mio £ 11,9

Numero di ore che i dipendenti hanno trascorso facendo volontariato3 68.200 57.500 48.400

Percentuale di dipendenti che fanno volontariato 33% 19% 13%

Numero di progetti supportati per la comunità locale attraverso i 
nostri programmi di responsabilità aziendale4 2.080 3.100 2.400

Read more about 
the SDGs online

Totale beneficiari dei programmi di CR5 1.210.000 1.554.000 792.000

Read more about 
the SDGs online

Donazioni di dipendenti o importi raccolti £ 2,1 mio £ 2,1 mio £ 1,2 mio

£ 32,2 mld
benefit e indennizzi pagati 
a 33 milioni di clienti in 
tutto il mondo

2.080
progetti supportati per la 
comunità locale

Dati ambientali, sociali e di governance5
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1.   La relazione completa riguardante le differenze di genere nei 
salari per il 2019 è disponibile qui:  
https://www.aviva.com/about-us/uk-gender-pay-gap-report/

Il nostro personale 

Metriche 2019 2018 2017

Numero di dipendenti 31.200 31.700 30.300

Percentuale di dipendenti che valutano Aviva in modo positivo in 
base all'indice di impegno (engagement index) 73% 76% 75%

Percentuale di dipendenti che ritiene che Aviva sia un'azienda 
responsabile dal punto di vista sociale 85%

 Questo KPI 
viene ora 

determinato 
ogni due 

anni1

88%

Percentuale di dipendenti che sentono di poter essere se stessi sul 
lavoro 82% n/d n/d

Read more about 
the SDGs online

Percentuale di donne nel CdA di Aviva 33% 27% 25%

Read more about 
the SDGs online

Percentuale di donne nel senior management 31% 31% n/d

Percentuale di donne nel Leadership Team di Aviva 38% 33% 30%

Read more about 
the SDGs online

Percentuale di donne tra i dipendenti di Aviva 52% 51% 51%

Media/Mediana del di stipendio per genere (UK)1 26,7% 
/ 27,3%

27,2% 
/ 27,8%

28,5% 
/ 27,6%

Media/Mediana del Gap di bonus per genere (UK)1 51,4% 
/ 39,0%

54,8%  
/ 39,1%

57,2% 
/ 40,5%

Turnover volontario dipendenti 9% 9% 8%

Anzianità media 10,2 anni 9,8 anni 10,2 anni

Read more about 
the SDGs online

Read more about 
the SDGs online

Datore di lavoro accreditato UK Real Living Wage Sì Sì Sì

31.200
Numero di dipendenti

Dati ambientali, sociali e di governance6
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Ambiente

Metriche 2019 2018 2017

Read more about 
the SDGs online

Percentuale di riduzione delle emissioni di CO₂e rispetto alla 
nostra baseline 20101  66% 60% 53%

Emissioni di CO₂e (tonnellate) – assolute  50.175 58.949 68.500

Emissioni di CO₂e (tonnellate) – relative  50.175 58.949 63.495

Read more about 
the SDGs online

Read more about 
the SDGs online

Percentuale di emissioni CO₂e dai nostri processi compensate ogni 
anno  100% 100% 100%

Read more about 
the SDGs online

Consumo idrico (m³) – assoluto  305.237 311.745  343.621

Read more about 
the SDGs online

Rifiuti generati (tonnellate) – assoluti  3.462  3.792 4.575

Read more about 
the SDGs online

Tasso di riciclo (%) 69% 72% 72%

Read more about 
the SDGs online

Rifiuti conferiti in discarica (tonnellate) 360 556 441

Read more about 
the SDGs online

Carta utilizzata (tonnellate) 1.936 2.102 4.136

Read more about 
the SDGs online

Energia totale utilizzata (MWh) 130.656 158.204 159.051

Read more about 
the SDGs online

Energia elettrica totale utilizzata/utilizzo energia elettrica CDP 
(MWh) 81.712 95.205 101.247

Read more about 
the SDGs online

Energia elettrica da fonti rinnovabili (%) 67% 61% 61%

Quantità di energia da fonti rinnovabili (UK) (kWh) 681.840 396.513 423.244

Emissioni di gas serra di Scope 1 a livello globale (tonnellate) 14.207 16.198 17.915

Emissioni di gas serra di Scope 2 a livello globale (tonnellate) 21.340 25.012 31.280

Emissioni di gas serra di Scope 3 a livello globale (tonnellate) 14.628 17.739 19.305

Percorrenza (su strada) (milioni di km) 32,15 29,43 40,56

Percorrenza (via aereo) (milioni di km) 48,82 48,7 63,92

Percorrenza (ferrovia) (milioni di km) 26,32 35,12 28,56

Classifica
Sostenibilità

Leadership rispetto ai temi 
climatici dimostrata conquistando 
il secondo posto (su 80) nel 
progetto denominato Asset Owners 
Disclosure Project 2018

Siamo al 7° posto tra gli assicuratori 
e il nostro punteggio ClimateWise 
per il 2019 è stato del 60% (sulla 
base dei principi ClimateWise rivisti)

I dati ambientali riguardano il 100% del personale di Aviva, 
compreso il 100% delle joint venture. Nel 2019 l'organico era di 
35.034 dipendenti.

1. Questo indica un superamento del 50% dell’obiettivo 2020.  

Dati ambientali, sociali e di governance7



KPI di responsabilità aziendale (CR)

Indicatore 2019 2018 2017 Cambiamento 
2018 - 2019 Obiettivo 2019 Obiettivo 

raggiunto Obiettivo 2020 Note

Fiducia
Percentuale annuale di dipendenti che 
confermano di avere letto, compreso e 
accettato il codice etico aziendale

99% 99% 99% = 100% N 100% Tutti i dipendenti devono leggere, comprendere e 
sottoscrivere per accettazione il Codice ogni anno. 

Numero di imprese che sono a livello pari 
o superiore alla media di mercato (Net 
Promoter Score®)

 7/9  8/9  7/9 (1/9) n/d n/d n/d

Sappiamo quanto sia importante offrire esperienze 
eccellenti ai clienti e lo conferma il nostro Net Promoter 
Score (NPS®), che rappresenta la nostra customer 
advocacy. Tra le nostre attività, 7 su 9 sono pari o 
superiori alla media di mercato NPS®, il che quantifica 
la probabilità che un cliente raccomandi Aviva. Gli 
obiettivi RNPS utilizzati nel 2019 nella scheda di 
valutazione dei bonus per i Dirigenti sono riportati 
nell’Annual report e bilancio 2019 a pagina 88. 

Ambiente

Percentuale di emissioni CO₂e 
compensate ogni anno 100% 100% 100% =

Compensato 
il 100% delle 
emissioni CO2e 

S
Compensato 
il 100% delle 
emissioni CO2e 

Percentuale di riduzione delle emissioni 
di CO₂e rispetto alla nostra baseline 2010 66% 60% 53% 6 pp

Riduzione del 
50% entro il 2020 
e del 70% entro 
il 2030

S

Riduzione del 
50% entro il 2020 
e del 70% entro 
il 2030

La nostra baseline 2010 è 146.248 tCO2e. A partire dalla 
fine del 2017, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo 
per il 2020 e continuiamo a lavorare per raggiungere il 
nostro obiettivo per il 2030. 

Emissioni di CO₂e (tonnellate) – assolute 50.175 58.949 68.500 (15%) Riduzione del 5% S Riduzione del 5%

Emissioni di CO₂e (tonnellate) – relative 50.175 58.949 63.495 (15%) Riduzione del 5% S Riduzione del 5%

Le modifiche ai fattori annuali di emissioni per energia 
elettrica sono pari al 3,6%. I nostri criteri di reporting 
indicano che se questo valore è superiore al 5% 
rielaboriamo i dati per ottenere dati comparabili. I 
valori assoluti non sono modificati.

Consumo idrico (m³) – assoluto 305.237 311.745 343.621 (2%) Riduzione del 4% N Riduzione del 4%

Rifiuti generati (tonnellate) – assoluti 3.462 3.792 4.575 (9%) Riduzione del 4% S Riduzione del 4%

Personale
Percentuale di donne nel senior 
management 31% 31% n/d = del 30% entro il 

2020 S del 30% entro il 
2020

Il senior management raggruppa dipendenti identificati 
come “Responsabili” o di livello superiore

Indicatori chiave (KPI) della Responsabilità aziendale
Questa tabella include maggiori dettagli sui punti indicati alle pagine 2-7 (KPI) che costituiscono i KPI di Responsabilità Aziendale di Aviva.
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KPI di responsabilità aziendale (CR)

Indicatore 2019 2018 2017 Cambiamento 
2018 - 2019 Obiettivo 2019 Obiettivo 

raggiunto Obiettivo 2020 Note

Percentuale di dipendenti che valutano 
Aviva in modo positivo in base all'indice 
di impegno (engagement index)

73% 76% 75% (3pp) Mantenere le 
performance N Migliorare la 

performance

L'impegno è diminuito di tre punti percentuali a causa 
di un periodo di incertezza e di cambiamento, tuttavia 
la percentuale di dipendenti che raccomanda Aviva 
come ottimo ambiente di lavoro è ai massimi storici.

Percentuale di dipendenti che sentono di 
poter essere se stessi sul lavoro 82% n/d n/d n/d n/d n/d Mantenere le 

performance

Questo KPI sostituisce la metrica che determina la 
percentuale di dipendenti che riteneva che Aviva fosse 
un ambiente in cui persone di diversa provenienza 
potessero raggiungere il successo. 

Percentuale di dipendenti che ritiene che 
Aviva sia un'azienda responsabile dal 
punto di vista sociale

85% n/d 88% (3%)

Questo KPI viene 
ora determinato 
ogni due anni. 
Migliorare 
rispetto alle 
performance del 
2017 

N Mantenere le 
performance 

Dal 2017 il punteggio è in discesa, coerentemente 
con l'impegno complessivo, ma rimane comunque 
superiore di 5 punti percentuali rispetto al livello 
del 2015 e supera di 10 punti percentuali il Financial 
Services Benchmark. Questo KPI viene determinato 
ogni due anni.

Fornitori

Percentuale di fornitori registrati UK e 
irlandesi che hanno aderito al Codice 
di comportamento per le transazioni 
commerciali 

98% n/d n/d n/d n/d n/d
Mantenere le 
performance 
attuali

Continuiamo a monitorare i fornitori che 
hanno accettato di rispettare il nostro Codice di 
comportamento per le transazioni commerciali. Dal 
2019 siamo passati a un nuovo sistema per i fornitori e 
ora monitoriamo di tutti i fornitori registrati*. Questo 
KPI sostituisce la metrica che determina i nostri 
fornitori “gestiti”.

Investimento per la comunità 

Investimento per la comunità £ 16,0 
mio

£ 17,6 
mio

£ 11,9 
mio (£ 1,6 mio)

Mantenere o 
migliorare gli 
investimenti

N

Stiamo 
attualmente 
rivedendo la 
nostra strategia 
CR e i nuovi 
obiettivi saranno 
fissati nel 2020

Per l'attività di report degli investimenti a favore della 
comunità locale utilizziamo la metodologia del London 
Benchmarking Group (LBG). Il LBG è uno standard 
consolidato a livello globale per la misurazione dei 
contributi a favore della comunità. 

Percentuale di dipendenti che fanno 
volontariato 33% 19% 13% 14 pp

Aumento della 
% di dipendenti 
che fanno 
volontariato

S

Stiamo 
attualmente 
rivedendo la 
nostra strategia 
CR e i nuovi 
obiettivi saranno 
fissati nel 2020

* Un fornitore è registrato quando abbia compilato tutti i moduli richiesti per il sistema dei fornitori. Tutti i nuovi fornitori sono tenuti a completare il processo di registrazione.
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KPI di responsabilità aziendale (CR)

Indicatore 2019 2018 2017 Cambiamento 
2018 - 2019 Obiettivo 2019 Obiettivo 

raggiunto Obiettivo 2020 Note

Numero di ore che i dipendenti hanno 
trascorso facendo volontariato 68.200 57.500 48.400 10.740

Totale 200.000 
tra il 2015 e il 
2020

S

Stiamo 
attualmente 
rivedendo la 
nostra strategia 
CR e i nuovi 
obiettivi saranno 
fissati nel 2020

Dal 2015 il nostro personale ha prestato oltre 256.000 
ore di volontariato. 

Totale beneficiari dei programmi di 
responsabilità aziendale 1.210.000 1.554.000 792.000 (344.000)

Totale 2,5 milioni 
tra il 2015 e il 
2020

S

Stiamo 
attualmente 
rivedendo la 
nostra strategia 
CR e i nuovi 
obiettivi saranno 
fissati nel 2020

Anche se quest'anno il numero di beneficiari si è 
ridotto, abbiamo superato il nostro obiettivo del 
2015-2020. Dal 2015 abbiamo totalizzato 4,8 milioni 
di beneficiari per i nostri investimenti per la comunità 
locale.

Numero di progetti supportati per la 
comunità locale attraverso i nostri 
programmi di responsabilità aziendale

2.080 3.100 2.400 (1.020) Totale 5.000 tra il 
2015 e il 2020 S

Stiamo 
attualmente 
rivedendo la 
nostra strategia 
CR e i nuovi 
obiettivi saranno 
fissati nel 2020

Abbiamo superato il nostro obiettivo per il 2015-2020 
con un totale di oltre 9.800 progetti per la comunità 
locale sostenuti da Aviva dal 2015.

Investimento responsabile

£ investite in infrastrutture a basse 
emissioni di carbonio £ 717 mio £ 1,8 mld £ 527,5 

mio (£ 1,1 mld)
Investire £ 2,5 
miliardi tra il 
2015 e il 2020

S

Stiamo 
attualmente 
rivedendo la 
nostra strategia 
CR e i nuovi 
obiettivi saranno 
fissati nel 2020

Compresi nuovi investimenti in energia eolica, solare, 
biomasse ed efficientamento energetico. Questo porta 
il totale dal 2015 al 2019 a £ 3,8 miliardi.
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Relazione di Assurance di PwC

Relazione indipendente di Assurance  
limitata agli amministratori di Aviva plc 
Il Consiglio di Amministrazione di Aviva plc (“Aviva”) ci ha incaricato 
di effettuare la verifica di assurance limitata ("limited assurance") 
relativa alle informazioni descritte nel seguito ed esposte nella 
Tabella KPI Aviva e nel documento Scheda dati ESG per aspetti 
di natura ambientale, sociale e di governance nella sezione 
Responsabilità aziendale CR del sito internet di Aviva per l'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019.

Le nostre conclusioni 
Sulla base del lavoro svolto e delle prove a supporto esaminate, non sono 
pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che le 
Informazioni Selezionate per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 non 
siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai Criteri di 
redazione. 

Le presenti conclusioni devono essere considerate nel contesto di quanto 
dichiarato nelle altre sezioni della nostra relazione. 

Informazioni Selezionate 
Il nostro lavoro si limitava a verificare le informazioni indicate con il simbolo  nella Tabella 
KPI Aviva, nel documento Scheda dati ESG per aspetti di natura ambientale, sociale e di 
governance nella sezione Responsabilità aziendale CR del sito internet di Aviva per l'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019 ("Informazioni Selezionate", alle pagine 8 e 9).

Le Informazioni Selezionate sono state elencate di seguito e i criteri di redazione rispetto ai 
quali sono state valutate sono disponibili nella sezione Responsabilità Aziendale della relativa 
pagina sul sito internet di Aviva, insieme alla tabella KPI e al documento Scheda dati ESG per 
aspetti di natura ambientale, sociale e di governance per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

1.   Percentuale annuale di dipendenti che confermano di avere letto, compreso e accettato il 
codice etico aziendale 

2.   Percentuale di emissioni CO2e compensate ogni anno 
3.   % di riduzione delle emissioni di CO2e rispetto alla nostra baseline 2010 
4.   Emissioni di CO2e (tonnellate) – assolute 
5.   Emissioni di CO2e (tonnellate) – relative 
6.   Consumo idrico (m3) – assoluto
7.  Rifiuti generati (tonnellate) – assoluti 
8.   Investimento per la comunità, £ 
La nostra valutazione di assurance non copre informazioni relative a periodi precedenti o a 
qualsiasi altra informazione di responsabilità aziendale inclusa nel documento Annual report, 
nella tabella KPI, nel documento Scheda dati ESG per aspetti di natura ambientale, sociale e di 
governance. 

Standard professionali applicati e livello di "assurance" 
Abbiamo svolto una valutazione di assurance limitata ("limited assurance engagement") 
in conformità al Principio internazionale sugli incarichi di assurance ISAE 3000 (Revised) 
denominato "Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni 
contabili limitate dell’informativa finanziaria storica" e, per quanto riguarda le emissioni 
di gas serra, in conformità al Principio internazionale sugli incarichi di assurance ISAE 
3410 denominato "Incarichi di assurance su gas ad effetto serra", emesso dall'International 
Auditing and Assurance Standards Board. Un incarico di assurance limitato ha una portata 
sostanzialmente inferiore a quella di un incarico di assurance ragionevole sia per quanto 
riguarda le procedure di valutazione del rischio, compresa la conoscenza del controllo interno, 
sia per quanto riguarda le procedure eseguite in risposta ai rischi valutati.
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Relazione di Assurance di PwC

Indipendenza della società di revisione e controllo 
della qualità 
Abbiamo rispettato i principi sull'indipendenza e gli altri principi etici del Codice 
Etico dell'Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), basato su 
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, 
riservatezza e comportamento professionale. 
La nostra società applica l'International Standard on Quality Control (UK)1 e, di 
conseguenza, mantiene un sistema di controllo di qualità globale che include 
direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, agli standard 
professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. 
Il nostro lavoro è stato svolto da un team indipendente con esperienza negli incarichi 
di assurance e rendicontazione di sostenibilità. 

Comprensione delle metodologie di 
rendicontazione e misurazione 
Le Informazioni Selezionate devono essere lette e comprese insieme ai Criteri di 
Redazione, e Aviva è il solo soggetto responsabile della loro selezione e applicazione. 
L'assenza di una significativa prassi consolidata a cui attingere per valutare e 
misurare informazioni non finanziarie consente tecniche di misurazione diverse ma 
accettabili e può influire sulla comparabilità tra entità diverse e sulla comparabilità 
della stessa entità nel tempo. I Criteri di Redazione utilizzati per la rendicontazione 
delle Informazioni Selezionate si riferiscono al 31 dicembre 2019.

Lavoro svolto 
Siamo tenuti a pianificare ed eseguire il nostro lavoro al fine di considerare il rischio 
di errori significativi nelle Informazioni Selezionate. Per fare ciò: 
• abbiamo richiesto informazioni al management di Aviva, compresi il team di 

Corporate Responsibility (CR) e i responsabili della gestione del CR e del reporting 
di CR di gruppo; 

• abbiamo valutato la progettazione delle strutture, dei sistemi, dei processi e dei 
controlli principali per la gestione, la registrazione e la rendicontazione delle 
Informazioni Selezionate. Ciò ha richiesto la visita alle sedi centrali in due dei 
diciassette mercati e l'esecuzione di procedure di test alternativi per i restanti 
quindici mercati, selezionati in base al loro rischio intrinseco e alla rilevanza per il 
gruppo, al fine di comprendere i processi e i controlli chiave per la comunicazione 
dei dati di performance del sito al team di CR del gruppo; 

• abbiamo effettuato limitati test di convalida su base selettiva delle Informazioni 
Selezionate presso la sede centrale per verificare che i dati siano stati 
adeguatamente misurati, registrati, raccolti e rendicontati; e 

• abbiamo considerato l'informativa e la presentazione delle Informazioni Selezionate.

Responsabilità di Aviva 
Gli amministratori di Aviva sono responsabili: 
• di progettare, attuare e mantenere in atto controlli interni sulle informazioni rilevanti ai fini della 

preparazione di Informazioni Selezionate che siano esenti da errori significativi, dovuti a dolo o 
colpa; 

• di stabilire Criteri di Redazione oggettivi per la preparazione delle Informazioni Selezionate; 
• di misurare e rendicontare le Informazioni Selezionate sulla base dei Criteri di Redazione; e 
• del contenuto della Tabella KPI Aviva, del documento Scheda dati ESG per aspetti di natura 

ambientale, sociale e di governance nella sezione Responsabilità aziendale del sito internet di 
Aviva per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Responsabilità della società di revisione 
È nostra responsabilità: 
• pianificare ed eseguire l'incarico per ottenere "limited assurance" riguardo il fatto che le 

Informazioni Selezionate siano esenti da errori significativi, dovuti a dolo o colpa; 
• giungere ad una conclusione indipendente, sulla base del lavoro svolto e delle prove a supporto 

esaminate; e 
• riportare le nostre conclusioni in una relazione agli amministratori di Aviva. 
La presente relazione, comprese le nostre conclusioni, è stata redatta esclusivamente per il 
Consiglio di Amministrazione di Aviva in conformità al contratto tra noi stipulato, come supporto 
agli amministratori nei resoconti in merito ai risultati e alle attività di responsabilità aziendale di 
Aviva. Autorizziamo la divulgazione della presente relazione e la sua integrazione nella sezione 
Responsabilità Aziendale del sito internet di Aviva per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 come 
supporto agli Amministratori ad adempiere alle loro responsabilità di gestione societaria potendosi 
avvalere di una relazione indipendente in riferimento alle Informazioni Selezionate. Nella misura 
consentita dalla legge, non ci assumiamo alcuna responsabilità nei confronti di soggetti diversi dal 
Consiglio di Amministrazione e da Aviva per il nostro lavoro o per la presente relazione, a meno che 
non siano state espressamente concordate per iscritto clausole in proposito.

PricewaterhouseCoopers LLP,
Chartered Accountants
Londra
4 marzo 2020

1  Il mantenimento e l'integrità del sito internet di Aviva rientrano nelle responsibilità degli Amministratori; il lavoro da noi svolto non comprende questa materia e di conseguenza non 
ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali modifiche apportate alle Informazioni Selezionate o ai criteri di redazione al momento del loro inserimento nel sito di Aviva.12


