
COME PARTECIPARE
Per iscriversi al corso inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE a: interaziendale@anisafe.it, indicando la modalità prescelta di partecipa-
zione (aula fisica/aula virtuale).
A conclusione dell’intervento formativo, verranno inviati agli iscritti via e-mail i materiali didattici e l’attestato di partecipazione 
(frequenza obbligatoria per almeno l’80% delle attività formative).
A conclusione del corso verranno consegnati ai partecipanti il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

WEBINAR LIVE
DA REMOTO

Sostenibilità ambientale e gli assicuratori marine

OBIETTIVI CONTENUTI

Il webinar si propone di dare conto delle problema-
tiche ESG (Environmental, Social and Governance is-
sues)  e delle relative riflessioni e dibattiti in ambito 
marittimo, con particolare focus sulle iniziative as-
sunte dal settore assicurativo Marine e sulle possibili 
ricadute pratiche.

•  Obiettivi IMO in materia di sostenibilità ambientale 
(Initial IMO GHG Reduction Strategy” - 2018)

•  Iniziative in ambito shipping per la riduzione delle 
emissioni di gas serra; 

• Azione dello IUMI a supporto

• Poseidon Principles for Marine Insurance

DATA

13
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11.00 - 13.0011.00 - 13.00

DURATA E ORARIO

EUROEURO  250,00 + IVA + IVA

COSTO

PREMESSA

La problematica della sostenibilità ambientale riguarda anche il mondo marittimo ed è quindi oggetto di atten-
zione crescente da parte dell’IMO, l’Agenzia delle Nazioni Unite preposta al settore dello shipping. 

L’IMO si è posta obiettivi al riguardo cercando il coinvolgimento dei vari stakeholders del settore e fra questi gli 
Assicuratori Marine. Si assiste quindi ad un crescente interessamento degli stessi attraverso l’azione dello IUMI 
(international Union of Marine Insures) e anche per il tramite di specifiche iniziative che coinvolgono importanti 
operatori assicurativi internazionali; è il caso dei “Poseidon Principles for Marine Insurance”, introdotti da alcuni 
fra i più importanti assicuratori corpi internazionali, per misurare l’impronta di carbonio dei loro portafogli e 
contribuire alla valorizzazione di tutte le iniziative volte alla riduzione delle emissioni di gas serra.
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