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CERVED GROUP BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019

La strategia e il piano di 
sostenibilità

Il gruppo Cerved ha l’ambizione di mantenere la leadership nel 
suo settore e di continuare a generare valore condiviso per sé e 
per i propri stakeholder. 

Per raggiungere questo obiettivo, 
nel 2019 Cerved ha avviato un per-
corso volto a integrare, in maniera 
sempre più pervasiva, i principi e le 
azioni di sostenibilità nella strategia 
d’impresa e nelle attività quotidiane. 
In particolare, Cerved ha cristalliz-
zato il suo ruolo sociale nel  nuovo 
purpose ed ha iniziato un percorso 
per renderlo effettivo attraverso la 
definizione di principi, azioni e di 
obiettivi di medio e lungo periodo 
che guidino il proprio business. Gli 
ambiti nei quali viene declinata la stra-
tegia di sostenibilità di Cerved verran-
no identificati attraverso:
›  l’ascolto dei principali stakeholder e 

delle persone che costituiscono Cer-
ved;

›  il confronto con gli UN SDGs e l’ana-
lisi dei principali macro-trend; 

›  il recepimento delle indicazioni del 
Comitato Controllo Rischi e Sosteni-
bilità.

Tra gli stakeholder, essendo Cerved 
una public company, gli investitori 
hanno un ruolo importante: già nel 
2019 sono state valutate tutte le indi-
cazioni ricevute dalle principali agen-
zie di rating di sostenibilità e i temi 
emersi nel corso di confronti con gli 
investitori istituzionali. 
Il lavoro, cominciato nel 2019, ha por-
tato a una prima identificazione di 
obiettivi e azioni con orizzonte tempo-
rale di breve periodo e già realizzati 
nei primi mesi dell’anno. 
Nel corso del 2020, gli ambiti identi-

ficati verranno declinati in un piano 
organico di interventi specifici, con 
assegnazione di priorità sulla base 
della rilevanza per gli stakeholder e 
dell’analisi del rischio. Una particolare 
attenzione verrà data allo sviluppo di 
soluzioni che aiutino le imprese a 
compiere scelte responsabili, dando 
così il proprio contributo alla crescita 
sostenibile del sistema economico ita-
liano.
Per attuare con successo la propria 
strategia, Cerved ritiene fondamen-
tale legare precise responsabilità di 
persone e strutture alle azioni che ha 
identificato e realizzare un sistema di 
monitoraggio dell’impatto creato 
con specifici KPI ESG. Infine, verran-
no allineati gli obiettivi del manage-
ment a quelli di impatto dell’azienda 
andando ad agire sui sistemi di incen-
tivazione a più livelli.
Cerved ha analizzato il suo contribu-
to al raggiungimento degli UN-SDGs 
identificando i 9 ambiti sui quali ritie-
ne di poter contribuire in modo signi-
ficativo.

Le azioni legate ai diversi temi ma-
teriali identificati tramite la matrice 
di materialità sono state riaggregate 
in sei specifici topic, per garanti-
re una maggiore coerenza rispetto 
all’organizzazione aziendale, alle re-
lative responsabilità assegnate e alla 
struttura dei contenuti che verranno 
presentati nella nel Bilancio di Soste-
nibilità. 
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 SDGs  Ambito di azione Cerved

›  Strategia di crescita professionale interna e talent attraction
›  Condivisione conoscenze con la comunità

›  Sviluppo iniziative specifiche per riduzione gender gap
›  Bilanciamento rapporto uomo/ donna

›   Promozione sviluppo e innovazione (osservatori, ricerche con 
Università)

›  Sicurezza sul lavoro

›  Supporto PMI allo sviluppo sostenibile
›  Aumento della ricerca scientifica in ambito di sostenibilità

›  Promozione dell’inclusione sociale in azienda
›   Proseguimento iniziativa "Cara Cerved ti scrivo"

›  Valutazione ESG su fornitori
›  Sviluppo prodotti sostenibilità
›  Certificazioni business continuity

›   Gestione energia rinnovabile
›   Politica plastic free
›  Sistema di monitoraggio

›  Supporto alle decisioni legislative ed economiche
›  Miglioramento dell’integrità e della trasparenza finanziaria del 

sistema bancario ed economico nazionale
›  Politiche e certificazioni

›  Ampliamento engagement stakeholders
›  Sviluppo partnership per allargamento offerta sostenibilità
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Identity e approccio alla sostenibilità 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 stakeholders 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 SDGs
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 i diritti umani SDGs
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
Proseguire collaborazioni per la valorizzazione di risorse con disabilità (autismo, sindrome 
di Asperger e diagnosi simili)
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 18001/45001

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 L68/69 
›Riduzione unconscious bias 
›Empowerment femminile
Sviluppo piani di crescita individuali e di continuous feedback 

PIANO DI SOSTENIBILITÀ TRIENNALE

Completata Avviata/Da avviareAZIONE
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Continuity, Innovazione e catena del valore (clienti/ fornitori) 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 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 SDGs
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 start-up 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 
know-how
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 SDGs
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

Completata Avviata/Da avviareAZIONE


