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Cambiaso Risso, broker assicurativo e agenzia marittima con sede a Genova, 

diventa membro Poseidon Principles for Marine Insurance, ovvero della 



struttura che ha creato il primo accordo globale rivolto al comparto 

assicurativo marittimo in materia di allineamento climatico: a darne la notizia è 

lo stesso gruppo genovese che nel comparto assicurativo marine ha il suo core 

business con uffici nei mercati internazionali assicurativi più importanti fra i 

quali Londra, Bergen in Norvegia, Singapore e New York oltre che a Napoli, 

Trieste, Monaco, Atene, Istanbul e, naturalmente, Genova. 

I Poseidon Principles for Marine Insurance, da un percorso delle istituzioni 

assicurative globali iniziato nel 2018 in collaborazione con i principali attori del 

settore e con il supporto di esperti, sono stati il primo quadro di riferimento 

per l’allineamento climatico specifico del settore per il finanziamento delle navi. 

In linea con l’accordo di Parigi promuovono il monitoraggio, da parte degli 

assicuratori, delle emissioni relative al loro portafoglio e la pubblicazione delle 

informazioni riguardanti l’allineamento agli obiettivi di riduzione di emissioni 

stabiliti dall’Imo, tra cui, la riduzione del 50% entro il 2050 delle emissioni di gas 

serra rispetto ai livelli del 2008 delle navi oltre le 5mila tonnellate. 

Cambiaso Risso spiega che in particolare la struttura fornisce agli assicuratori 

gli strumenti per promuovere la collaborazione con i clienti, acquisire le 

informazioni per migliorare il processo decisionale strategico e anche 

affrontare l’impatto dei cambiamenti climatici. D’altro lato i firmatari si 

impegnano a divulgare pubblicamente i loro punteggi di allineamento 

climatico, promuovendo così la responsabilità legata all’ambiente e 

incentivando la transizione dell’industria marittima verso un futuro più 

sostenibile. 

“La responsabilità sociale d’impresa è un must della nostra filosofia aziendale. 

Riteniamo che l’adesione ai Poseidon Principles for Marine Insurance rafforzerà 



la strategia Esg di Cambiaso Risso e rappresenterà un passo avanti verso il 

raggiungimento dei nostri obiettivi” ha affermato Mauro Iguera, 

amministratore delegato del gruppo. 

L’ingresso di Cambiaso Risso nei Poseidon Principals for Marine Insurance è 

stato salutato con entusiasmo da Patrizia Kern, presidente del comitato di 

redazione nonché direttore sezione Marine della società Swiss Re Corporate 

Solutions, che ha affermato: “I broker sono in una posizione unica per 

incoraggiare pratiche rispettose dell’ambiente nella catena marittima”. I broker 

si impegnano infatti a sostenere l’iniziativa facilitando la condivisione tra i 

firmatari e i clienti in merito ai requisiti di raccolta dei dati; oltre aa essi 

possono aderire ai Poseidon Principals anche club e stakeholder 

dell’assicurazione marittima come membri affiliati. Altri membri affiliati sono 

Willis Towers Watson, Cefor ed Ef Marine. 

Ad oggi sono firmatari sette assicuratori: Swiss Re Corporate Solutions, Gard, 

Hellenic Hull Management, Scor, Victor Insurance, Norwegian Hull Club e Fidelis 

Insurance, mentre International Union of Marine Insurance (Iumi) è partner di 

supporto. L’adesione è aperta a tutti gli attori all’interno mondo assicurativo 

marittimo. 
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