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Un’iniziativa dei Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite 

Sostenibilità e finanza: Cerved Rating Agency sottoscrive 
 la dichiarazione su ESG nei credit ratings 

 
Mauro Alfonso, CEO di CRA: “La sostenibilità è un principio fondamentale per noi, per questo ci 

impegniamo a svolgere il nostro ruolo contribuendo a un modello di sviluppo incentrato  
rispetto dei diritti umani e dell’ambiente e sulla lotta alla corruzione” 

 

Milano, 16 maggio 2019 - Cerved Rating Agency,  agenzia di rating europea che fa capo al Gruppo 
Cerved, sottoposta alla vigilanza dell’European Securities and Markets Authority (ESMA), ha annunciato di 
aver sottoscritto la dichiarazione su ESG nei credit ratings, iniziativa che rientra nei Principles for 
Responsible Investment (UN PRI) patrocinati dalle Nazioni Unite. La decisione è stata presa per 
sottolineare l’impegno di CRA, prima in Europa come numero di rating non-financial corporate assegnati e 
monitorati, nel contribuire all’integrazione di questioni ambientali, sociali e di corporate governance (ESG) 
nelle pratiche di investimento e nello sviluppo di un sistema finanziario globale più sostenibile. 

"La sostenibilità è un principio fondamentale per Cerved Rating Agency - dichiara Mauro Alfonso, CEO di 
Cerved Rating Agency -. Riconosciamo la crescente importanza attribuita a ESG dalla comunità degli 
investitori e da altri partecipanti al mercato e ci impegniamo a svolgere il nostro ruolo contribuendo ad un 
modello di sviluppo incentrato sull’applicazione di principi universali riguardanti i diritti umani, le condizioni 
di lavoro, la salvaguardia dell’ambiente e la lotta alla corruzione, così da allineare meglio gli investitori con 
gli obiettivi a lungo termine della società umana”.  

“Consideriamo l'iniziativa UN PRI un contesto estremamente rilevante per raffinare e sviluppare il dialogo 
tra investitori e fornitori di servizi - continua Alfonso -. Cerved Rating Agency  vuole fornire ai market 
players servizi di qualità per prendere decisioni informate e si impegna a incorporare i fattori ESG in 
maniera strutturata nei propri processi di rating, aumentando il livello di trasparenza intorno all'analisi ESG 
e allo sviluppo di prodotti e servizi per supportare e soddisfare le crescenti esigenze degli investitori in 
questo settore". 

Per maggiori informazioni sui Principles for Responsible Investment  https://www.unpri.org/ 

 
 
 
Grazie a un patrimonio unico di dati, modelli di valutazione, soluzioni tecnologiche innovative e un team di esperti e analisti, il 
Gruppo Cerved ogni giorno aiuta circa 30.000 imprese, pubbliche amministrazioni, istituzioni finanziarie a gestire le opportunità e i 
rischi delle proprie relazioni commerciali. Supporta i clienti nella pianificazione e realizzazione di strategie commerciali e di 
marketing. È, inoltre, tra i più importanti operatori indipendenti nella valutazione e gestione di crediti, in bonis e problematici, e dei 
beni a questi connessi, affiancando il cliente in tutte le fasi di vita del credito. Cerved ha, infine, all'interno del gruppo, una delle più 
importanti Agenzie di Rating in Europa. 
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