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PIANO DI SOSTENIBILITÀ TRIENNALE (2019 – 2021)

AZIONE

Completata

Avviata

Identity e approccio alla sostenibilità

STATUS

SDGs

STATUS

SDGs

STATUS

SDGs

Allocazione responsabilità area Sostenibilità ad un comitato endoconsiliare (Comitato
Controllo Rischi e Sostenibilità)
Identificazione e nomina di un responsabile ESG
Revisione e pubblicazione Policy di Sostenibilità
Adesione UN Global Compact (da signatory a participant)
Introduzione di obiettivi di sostenibilità negli MBO dell’AD
Ampliamento engagement con investitori e stakeholder sulla sostenibilità
Allocazione responsabilità gestionali su aspetti di sostenibilità al Comitato di Direzione e ai
“Sustainability Ambassadors”
Aumento trasparenza verso gli stakeholder su impegno, programmi e azioni di sostenibilità
Introduzione di obiettivi di sostenibilità negli MBO del Top Management

Governance, risk, etica e compliance
Aggiornamento Codice Etico
Adozione di un sistema di whistleblowing
Adozione politiche su:
› Privacy
› Antiriciclaggio
› Diritti umani
› Supporto comunità
Aggiornamento modello di organizzazione e gestione 231
Adozione di una Policy Fiscale
Ottenimento certificazione anticorruzione ISO 37001

Persone e diritti umani
Estensione del piano di benefit
Estensione del programma di smart working
Misurazione employee satisfaction and engagement
Sviluppo Cerved Next Campus (azione di employer branding), in partnership con università, e
iniziative di borse di studio per studenti meritevoli
Proseguimento collaborazioni per la valorizzazione di risorse con disabilità (autismo,
sindrome di Asperger e diagnosi affini)
Proseguimento attività formative per i dipendenti e programmi professionalizzanti con
inserimento di certificazioni
Definizione di una strategia organica di valorizzazione del capitale e talent attraction, con
sviluppo di proposition mirate
Ottenimento della certificazione sicurezza sul lavoro ISO 45001
Definizione di un piano di consolidamento/ sviluppo dell’identità basato su una cultura
aziendale integrata con la sostenibilità
Proseguimento azioni specifiche di identificazione e riduzione diseguaglianze, in primis
promozione della diversità a livello di Senior Management e di dipendenti:
› Aumento posizioni di quadro o dirigente ricoperte da donne
› Riduzione Gender Pay Gap
› Raggiungimento piena ottemperanza della L. 68/69
› Riduzione unconscious bias
› Empowerment femminile
Sviluppo piani di crescita individuali e di continuous feedback

AZIONE

Completata

Avviata

Continuity, innovazione e catena del valore (clienti/ fornitori)

STATUS

SDGs

STATUS

SDGs

STATUS

SDGs

Adozione di una politica di Marketing Responsabile
Estensione al Gruppo della certificazione sicurezza delle informazioni ISO 27001
Definizione di un programma periodico di rilevazione customer satisfaction omogeneo
all’interno del Gruppo
Miglioramento del percorso di gestione dei reclami
Ampliamento del numero di soggetti coinvolti nelle attività formative di Cerved Academy in
partnership con enti e organizzazioni di riferimento
Introduzione criteri di valutazione ESG della catena di fornitura
Introduzione in Cerved Rating Agency di servizi ESG
Adesione di Cerved Rating Agency alla ESG Credit Risk and Ratings initiative, l’iniziativa
promossa da UN PRI per l’integrazione dei fattori ESG nelle analisi del rischio di credito
Perfezionamento della metodologia di valutazione della sostenibilità e analisi correlazioni
con metodologia di rating del credito
Adesione alle linee guida ESMA su trasparenza nelle comunicazioni di rating del credito
Adesione a UN PRI come fornitore di servizi
Proseguimento e rafforzamento collaborazione di Cerved Rating Agency con le Università
Definizione e strutturazione di un processo di gestione dell’innovazione basato sul
coinvolgimento di clienti e sul recepimento delle proposte bottom-up dalle unità produttive
Potenziamento IT mirato alla riduzione di incidenti informatici
Ottenimento della certificazione business continuity ISO 22301

Comunità
Proseguimento attività di pubblicazioni tramite Cerved Know e Osservitalia e Cerved Next
Sviluppo di collaborazioni con istituzioni (es. ABI, Banca d’Italia, INPS, Confindustria,..) per
svolgimento attività/ ricerche ad impatto economico - sociale come guida per processo
decisionale data-driven
Supporto attività di acceleratori di startup fintech in partnership con altri Istituti Finanziari
Valorizzazione iniziativa “Cara Cerved ti scrivo”, orientata a favorire l’istruzione e ridurre il
divario sociale tra bambini/ ragazzi in zone disagiate
Svolgimento attività benefiche verso la comunità, quali Comitato Letizia Verga,
sponsorizzazione Milano City Marathon, Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi
Sviluppo di un piano di osservatori con elevato impatto sul tessuto socio economico in
partnership con organizzazioni e istituzioni, favorendo anche la condivisione di dati e knowhow
Sviluppo di un piano di filantropia strategica coerente con il ruolo di Cerved nel sistema
socio-economico
Consolidamento attività di lobbying istituzionale su sostenibilità

Ambiente
Approvazione Policy Ambientale
Adozione comportamento plastic free a livello di capogruppo
Estensione comportamento plastic free a tutto il Gruppo
Creazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni CO2 e definizione di un piano di
riduzione, su consumi relativi agli uffici del Gruppo
Valutazione certificazione ambientale ISO 50001/14001
Aumento uso energia da fonti rinnovabili
Aumento della percentuale di veicoli a ridotto impatto ambientale (es.ibride) nella flotta
aziendale
Estensione di programmi per promuovere l’economia circolare

