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Cerved Rating Agency e Open-es, 

dati ESG e sviluppo sostenibile per il sistema industriale e bancario 
 

 

San Donato Milanese (MI), 30 agosto 2022 – Cerved Rating Agency annuncia la collaborazione 
con Open-es per promuovere un approccio sempre più integrato e sinergico allo sviluppo 
sostenibile. L'accordo si pone l'obiettivo di semplificare la condivisione dei dati ESG e delle 
valutazioni delle performance di sostenibilità delle imprese con il sistema industriale e finanziario. 
 
L’iniziativa Open-es ha l’obiettivo di supportare tutte le imprese che vogliono essere protagoniste 
nel percorso di sviluppo sostenibile, attraverso una piattaforma digitale che consente la 
misurazione, il miglioramento e la valorizzazione delle proprie performance di sostenibilità 
ambientale, sociale e di governance. 
 
Cerved Rating Agency metterà a disposizione delle aziende presenti su Open-es la propria 
esperienza integrando la raccolta dei dati ESG e valutando le performance di sostenibilità 
delle imprese a beneficio delle filiere produttive, degli istituti di credito e tutti gli altri stakeholder 
del mercato. 

“Siamo orgogliosi di aver siglato l’accordo con Open-es che ci consente di apportare la nostra 
esperienza e know how ad un’iniziativa strategica di sistema finalizzata al coinvolgimento delle 
imprese in un percorso di crescita e miglioramento continuo delle performance di sostenibilità. 
Cerved Rating Agency grazie ad una metodologia proprietaria e ad un team di analisti specializzati 
è ormai un punto di riferimento per la valutazione ESG delle imprese - ha commentato Fabrizio 
Negri, Amministratore Delegato di Cerved Rating Agency - e ha creato soluzioni in grado di 
assegnare un giudizio a tutte le aziende a prescindere dalle loro dimensioni nella consapevolezza 
che le PMI in particolare ricoprono un ruolo cruciale per la nostra economia e dunque per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. 
 
Questo accordo consentirà di offrire alle imprese un’esperienza di rendicontazione dei dati di 
sostenibilità integrata e semplificata, potendo le stesse gestire le proprie informazioni e valutazioni 
ESG su un'unica piattaforma e ottimizzando la condivisione con tutti i propri stakeholder. Inoltre, le 
società capo-filiera e gli istituti bancari potranno ottenere un quadro di valutazione completo delle 
performance di sostenibilità delle imprese grazie all’accesso a variabili economico-finanziarie, dati 
ESG e rating riconosciuti, gestendo pertanto in maniera integrata la propria value chain. 

Stefano Fasani, Program Manager di Open-es, ha commentato: “Teniamo molto a questa 
collaborazione poiché rappresenta un nuovo importante passo per rispondere concretamente alle 
esigenze delle imprese nel loro percorso di misurazione e miglioramento sulle dimensioni ESG, in 
linea con il profilo di inclusione che caratterizza fin dal principio l’iniziativa Open-es”. 

L'intesa tra Cerved Rating Agency e Open-es si inquadra dunque in una strategia comune di 
democratizzazione dei dati di sostenibilità, volta a favorire il percorso di misurazione e 
condivisione dei dati ESG delle imprese, garantendone pieno possesso e riservatezza.  
 
La creazione di questo ecosistema aperto e collaborativo, senza barriere tecnologiche o di 
conoscenza, consentirà di concentrare gli sforzi e gli investimenti di tutti gli attori sulle iniziative 
di sviluppo sostenibile e il miglioramento delle performance ESG del sistema industriale e 
finanziario.  
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CERVED RATING AGENCY 

Cerved Rating Agency è l’agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non 
finanziarie italiane e delle emissioni di titoli di debito, registrata presso la European Securities and Markets Authority 
(ESMA) ai sensi del Regolamento CE 1060/2009; è autorizzata a operare in qualità Agenzia esterna di valutazione del 
merito di credito (ECAI) ai sensi del Regolamento CE n. 575/2013. 
Grazie ad un team di oltre 140 analisti specializzati, con comprovate competenze ed esperienza, Cerved Rating Agency 
emette e monitora rating di credito pubblici e privati, solicited e unsolicited, nel rispetto di elevati standard qualitativi 
riconosciuti in ambito internazionale.   
L’Agenzia, inoltre, grazie al lavoro del team analitico specializzato in materia ESG, emette valutazioni sul grado di 
sostenibilità degli operatori economici - imprese, istituti finanziari, assicurazioni - proponendo soluzioni innovative basate 
sulla metodologia proprietaria sviluppata in linea con le best practice internazionali. 
https://ratingagency.cerved.com 
 

OPEN-ES 
Open-es, un’iniziativa di sistema che riunisce il mondo industriale, finanziario e istituzionale per supportare attraverso 
una piattaforma digitale tutte le imprese nel percorso di misurazione e crescita sulle dimensioni della sostenibilità. 
Un’alleanza, avviata da Eni con Boston Consulting Group e Google Cloud ad inizio 2021, che oggi include importanti 
realtà italiane ed internazionali come Techedge, Baker Hughes, Snam, Rina, KPMG, WeBuild, Autostrade per l'italia, 
Accenture, Saipem, illimity Bank, ESG European Institute, Iveco Group, Luiss Business School e SDA Bocconi.  
Con una registrazione semplice e gratuita al sito www.openes.io, tutte le imprese possono creare il profilo ESG, 
misurando le proprie performance su metriche standard riconosciute a livello internazionale e ottenere benchmark e 
piani di miglioramento personalizzati per intraprendere concretamente un percorso di sviluppo sostenibile.  
Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso la creazione di una forte sinergia del sistema imprenditoriale, 
un’opportunità per vedere tutte le più importanti imprese industriali e finanziarie italiane e non solo collaborare per 
coinvolgere e supportare i rispettivi fornitori e clienti, in un percorso comune di miglioramento e valorizzazione della 
sostenibilità del nostro tessuto produttivo. 
 
 
CONTATTI STAMPA 
 
Cerved Rating Agency 
Stefania Vicentini  
335 5613180 
sv@dicomunicazione.it 
 

Open-es  Ecosystem Sustainability 

Ufficio Stampa Eni   Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 
ufficio.stampa@eni.com  
 

 

https://ratingagency.cerved.com/
mailto:sv@dicomunicazione.it
mailto:ufficio.stampa@eni.com

