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Comunicato stampa 

Apertura del museo virtuale “Art On 
Climate” di Allianz Global Investors   
 

– Il museo "Art On Climate" è nato a seguito dal concorso internazionale d’illustrazione indetto nel 2019 
da Allianz Global Investors in Spagna  

– L'obiettivo del museo "Art On Climate" è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del 
cambiamento climatico 

– Nella galleria virtuale del museo è presente una selezione delle opere maggiormente rappresentative  
del concorso, che comprende quelle del vincitore e dei finalisti  

 
Da oggi è possibile visitare il museo virtuale "Art On Climate" di Allianz Global Investors, uno dei principali asset 
manager attivi a livello mondiale. Il museo è il risultato dell'omonimo concorso internazionale d’illustrazione, 
ideato per sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche ambientali e sociali e, in particolare, sulla necessità di 
adottare comportamenti e soluzioni sostenibili nel rispetto del nostro pianeta. Tra le opere visionabili sul sito, 
quella dell’artista colombiano Luis Guarín Molina, a cui è stato assegnato il primo premio lo scorso aprile. 
  

Il concorso "Art On Climate" è stato lanciato nel 2019  da Allianz Global Investors in Spagna. Vi hanno 
partecipato 446 artisti provenienti da 69 Paesi, di cui 155 dalla Spagna, che hanno contribuito con 920 opere 
originali. Una selezione di queste ultime è visibile nella galleria online tramite questo link: 
www.artonclimate.com. Ogni opera è accompagnata da brevi messaggi sulle azioni che possono essere 
intraprese per contribuire allo sviluppo di un futuro più sostenibile. 
 
Sul sito dedicato all’iniziativa è inoltre possibile effettuare un semplice quiz di 10 domande per testare le 
proprie conoscenze sul cambiamento climatico. 
 
In qualità di asset manager attivo, Allianz Global Investors cerca di guidare e agevolare il cambiamento verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio, sia attraverso le proprie decisioni di investimento che con 
l’attuazione di un comportamento aziendale sostenibile. Il museo "Art On Climate" rappresenta, quindi, un 
ulteriore tentativo di risvegliare le coscienze attraverso la forza evocativa dell’arte, con l’obiettivo di 
incoraggiare un modello di sviluppo sostenibile che abbia a cuore il nostro pianeta. 
 
Thomas Linker, Country Head di Allianz Global Investors per l’Italia, ha commentato:  
 
“In Allianz Global Investors siamo impegnati a contribuire ad una crescita economica e sociale più sostenibile 
attraverso la nostra attività di investimento e i comportamenti  aziendali.  Ma crediamo anche che la 
consapevolezza a livello sociale sia fondamentale nella lotta per la tutela dell'ambiente. Crediamo in un futuro 
migliore per tutti noi e nella condivisione delle responsabilità necessarie per poterlo realizzare. L'arte è uno 
strumento di comunicazione molto potente per sensibilizzare l'opinione pubblica sul cambiamento climatico e 
siamo molto grati agli artisti per aver colto l’importanza di questa iniziativa e per avervi preso parte con tanto 
entusiasmo”. 
  

https://www.linkedin.com/company/allianz-global-investors?trk=hb_tab_compy_id_7475
https://twitter.com/AllianzGI_Media
https://www.youtube.com/user/internetteamagi
http://www.artonclimate.com/
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Nota:  
Immagine dell’opera  realizzata dall’artista Luis Guarín Molina, che ha vinto il concorso “Art on Climate” 
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Per ulteriori informazioni: 
 

Barabino&Partners 
Emma Ascani, Tel: +39 02.72.02.35.35, Email: e.ascani@barabino.it   

Ágota Dόzsa, Tel. +39 02.72.02.35.35, Email: a.dozsa@barabino.it     
 

Allianz Global Investors GmbH - Italy Branch 
Lavinia Fattore Head of Marketing & Communication Italy, Tel: +39 02.87.047.623,  Email: lavinia.fattore@allianzgi.com 

 
 

 
 
About Allianz Global Investors 
 
Allianz Global Investors è uno dei principali asset manager attivi, con oltre 780 professionisti degli investimenti in 25 uffici in 

tutto il mondo e oltre 510 miliardi di euro di patrimonio in gestione per investitori privati, famiglie e istituzioni. 
“Active” è un termine al centro del nostro vocabolario. 

“Active is” significa creare valore e condividerlo con i clienti. Desideriamo offrire soluzioni d’investimento, non 
semplicemente prodotti finanziari, perché crediamo nell’importanza di creare valore in aggiunta al puro rendimento. 

Investiamo in ottica di lungo periodo, facendo affidamento sulle nostre competenze di investimento innovative e sulle 
nostre risorse a livello globale. Il nostro obiettivo è offrire un servizio d’eccellenza ai clienti, ovunque si trovino e qualunque 

esigenza debbano soddisfare. 
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Disclaimer 
 

L’investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminu ire e, al 
momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ricevere l’importo originariamente investito. I rendimenti passati non sono 
indicativi di quelli futuri. Le informazioni e le opinioni espresse nel presente documento, soggette a variazioni nel tempo, sono 

quelle della società che lo ha emesso o delle società collegate, al momento della redazione del documento medesimo. Le 
informazioni contenute nel presente documento derivano da fonti che si presumono corrette e attendibili ma non sono state 
verificate da terze parti indipendenti. Per questo motivo l’accuratezza e la completezza di tali informazioni non sono garantite e 
nessuna responsabilità è assunta circa eventuali danni  o  perdite  derivanti dall’uso delle informazioni fornite. Si applica no con 
prevalenza le condizioni di un'eventuale offerta o contratto che sia stato o che sarà stipulato o sottoscritto.  
Il presente comunicato stampa è una comunicazione di marketing, emessa da Allianz Global Investors  GmbH, www.allianzgi.com, 
una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 

Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizza ta 
dalla BeFin (www.bafin.de). 
Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia - Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 
- 20122 Milano, www.allianzgi.it, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla 
normativa comunitaria. 
 

Comunicazione rivolta alla Stampa che non costituisce offerta al pubblico di prodotti finanziari  
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