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125 anni Münchener Rück 

La Fondazione Münchener Rück finanzia una cattedra presso l’università dell’ONU e 

promuove la ricerca internazionale finalizzata in particolar modo alla prevenzione delle 

catastrofi 

 
 

«Nei 125 anni della sua storia, la Münchener Rück ha acquisito conoscenze straordinarie che, 

ora più che mai, vogliamo utilizzare a favore della collettività. È questo che intendiamo per 

responsabilità sociale», afferma il Dr. Nikolaus von Bomhard, presidente del comitato direttivo 

della Münchener Rück, in occasione dell’anniversario. 
 

«Dalla conoscenza all’azione» – con questo motto la Münchener Rück ribadisce il proprio 

impegno a livello mondiale a favore degli esseri umani non sufficientemente preparati ad 

affrontare i rischi a causa dell’evoluzione demografica, dell’urbanizzazione, della penuria 

d’acqua, del cambiamento climatico e ambientale. A questo scopo, la Münchener Rück AG ha 

costituito la Fondazione Münchener Rück con un capitale di 50 milioni di euro. 
 

Il primo progetto consiste nel finanziamento di una cattedra presso l’Istituto per l’ambiente e la 

sicurezza umana, che fa parte dell’Università delle Nazioni Unite, inaugurato a Bonn 

nell’estate del 2004. La sede principale dell’università è a Tokyo; essa contribuisce allo 

sviluppo delle conoscenze, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.  
 

La cattedra, finanziata dalla Fondazione Münchener Rück per un periodo di cinque anni, si 

occuperà delle seguenti questioni fondamentali: in che modo varia la vulnerabilità ai danni 

nelle diverse culture? Come vengono affrontati i rischi e la prevenzione delle catastrofi in 

contesti culturali diversi?  
I risultati della ricerca andranno a costituire una base importante per migliorare la prevenzione 

delle catastrofi esistente e per conformarla ai bisogni dell’uomo nelle diverse culture. 
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Troverete ulteriori dettagli sulla fondazione al sito www.munichre-foundation.org.  

Il sito www.munichre.com fornisce un quadro riassuntivo della storia dell’impresa. 

 
 
Il gruppo Münchener Rück 

 
I l gruppo Münchener Rück opera a l ivello mondiale per creare valore con i r ischi. La raccolta 
premi ammonta a circa 38 mil iardi di euro, gl i investimenti a circa 178 mil iardi di euro.  
Uno dei poli di att ività del gruppo è la r iassicurazione, con il  54% circa di volume premi; la 
Münchener Rück si colloca tra le principali compagnie di r iassicurazioni del mondo ed è 
presente, attraverso le sue control late, in oltre 30 Paesi. La nostra seconda area di business è 
rappresentata dall ’assicurazione diretta, con i l 46% circa di raccolta premi; la Münchener Rück, 
insieme al gruppo assicurativo ERGO, si colloca in Germania al secondo posto per grandezza. I l 
gruppo Münchener Rück opera anche nella gestione f inanziaria: la MEAG MUNICH ERGO 
AssetManagement GmbH gestisce un patrimonio di 142,2 mil iardi di euro per i l gruppo 
Münchener Rück.  
(Aggiornato al 31 dicembre 2004) 
 
 
Nota all’attenzione delle redazioni: per chiarimenti preghiamo di rivolgersi al sig. Rainer 
Küppers (tel.: +49 (0)89/38 91-25 04) o al sig. Florian Wöst (tel.: +49 (0)89/38 91-94 01), per 
tutte le questioni concernenti la fondazione rivolgersi all’amministratore Thomas Loster, (e-
mail: tloster@munichre-foundation.org, tel.: +49 (0)89/38 91-52 87). 
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