
Bilancio di Sostenibilità 2020  
Scopriamolo insieme!

Scopri il Bilancio di Sostenibilità 
guarda il video.

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

In ITAS siamo responsabili per natura e condividere con tutti voi gli impatti economici, sociali e 
ambientali del nostro impegno per la sostenibilità è un appuntamento a cui non possiamo rinunciare. 

Grazie al vostro contributo, infatti, abbiamo ottenuto risultati importanti che ci rendono sempre 
più orgogliosi del percorso che abbiamo intrapreso.

Per raccontare quali attività e progetti abbiamo implementato negli ultimi 12 mesi, quali obiettivi 
del Piano Strategico abbiamo raggiunto, siamo felici di presentarvi il Bilancio di Sostenibilità 2020!

Da 200 anni ITAS si prende cura delle 
persone e delle comunità. 

La sfida per la sostenibilità è oggi tra le più 
importanti da affrontare e lo facciamo ogni 
giorno con il vostro contributo.

Al centro del nostro impegno, i nostri pilastri: la 
trasparenza, le comunità, l’ambiente, le persone. ITAS
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Business
Agiamo con trasparenza, premiamo i 
comportamenti virtuosi con la nostra 
offerta di prodotti etici e sostenibili e con 
investimenti responsabili che impattano in 
modo positivo sull’ambiente e sulla società. 
Diffondiamo la mutualità coinvolgendo le 
agenzie e investendo sul territorio.

Ambiente
Ci prendiamo cura dell’ambiente mettendo 
a punto prodotti e progetti con impatti 
positivi su tutto ciò che ci circonda. 
Sosteniamo iniziative con ricadute concrete 
sul territorio e creiamo sinergie con partner 
virtuosi.

Persone
Mettiamo le nostre persone al centro di 
tutto, offrendo formazione, servizi e un 
percorso sulla sostenibilità dedicato.
Il nostro impegno è stato riconosciuto con le 
certificazioni Top Employer e Family Audit.

Comunità
Le comunità sono al centro delle nostre azioni 
perché vogliamo partecipare alla crescita 
economica, sociale e culturale del nostro 
Paese, vogliamo essere vicini alle persone 
nella vita di tutti i giorni e non soltanto 
rispondendo ai loro bisogni assicurativi.
Cultura della prevenzione, sport, arte, 
solidarietà hanno guidato le nostre azioni per 
tutto il 2020, con uno sguardo particolare 
alle nuove generazioni.

Ti abbiamo incuriosito? 
Vuoi saperne di più? 

Leggi il Bilancio di Sostenibilità 2020


