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Tassonomia Green EU:  
accordo tra Cerved e Greenomy per le soluzioni volte a verificare 

l’allineamento delle imprese italiane alla nuova regolamentazione EU sulla 
sostenibilità finanziaria  

 
 
Milano, 15 dicembre 2022 – Cerved, leader in Italia nell’analisi e nella gestione del rischio di credito, ha siglato 
una partnership strategica con la società Greenomy per l’erogazione di un nuovo servizio sul mercato italiano, 
volto a verificare l’allineamento delle imprese nazionali alla nuova regolamentazione europea sulla sostenibilità 
finanziaria (tassonomia EU, CSRD e SFDR). Grazie a questo accordo viene ampliata l’offerta ESG di Cerved, 
sviluppata in sinergia con Cerved Rating Agency, agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del 
merito di credito di imprese non finanziarie e nella valutazione del grado di sostenibilità degli operatori 
economici. 
 
Grazie all’accordo strategico con Greenomy, i clienti corporate di Cerved e le istituzioni finanziarie potranno 
disporre di un nuovo strumento per rispondere ai requisiti regolamentari in materia di tassonomia, effettuare 
una valutazione del rischio ancora più completa e mitigare il rischio climatico.  
L'ecosistema Greenomy consente alle aziende di controllare le proprie attività economiche e misurare il 
proprio allineamento con la tassonomia dell'UE in base a Fatturato, CapEx e OpEx. Le istituzioni finanziarie 
saranno in grado di vagliare i propri portafogli per garantire la conformità con la tassonomia dell'UE e 
calcolare il Green Asset Ration (GAR) e il Banking-Book-Taxonomy-Alignment Ratio (BTAR) e generare 
senza problemi i report ESG richiesti. Questo alla fine consentirà loro di indirizzare i fondi e il finanziamento 
di progetti sostenibili e di accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni in linea con il Green 
Deal dell'UE. Grazie all’accordo fra Cerved e Greenomy le imprese finanziarie e non finanziarie potranno 
effettuare numerose altre informative ESG, obbligatorie o volontarie, all'interno dell'ampio perimetro della 
finanza sostenibile, accelerando così la loro transizione verde. 
 
“Supportare le istituzioni, le comunità e le imprese, in una parola il Sistema Paese, a proteggersi dal rischio 
ed a crescere in modo sostenibile è oggi la missione del nostro Gruppo - commenta Andrea Mignanelli, 
amministratore delegato di Cerved Group -. Anche le piccole e medie imprese dovranno poter misurare i 
risultati raggiunti in ambito ESG se vogliono attrarre capitali e crediti, italiani e stranieri, perché l’attenzione 
degli investitori e delle banche si dirige sempre più verso aziende capaci di fornire misure credibili della loro 
sostenibilità.  Cerved è in prima linea per fornire soluzioni, tecnologie e competenze all’avanguardia”.  
 
“La Tassonomia UE assume un ruolo centrale tra i provvedimenti emanati in ambito di sostenibilità – 
commenta Fabrizio Negri, Amministratore Delegato di Cerved Rating Agency. La disponibilità di uno schema 
regolatorio in grado di classificare le attività economiche coerenti con lo sviluppo sostenibile, infatti, è elemento 
imprescindibile per investire opportunamente i capitali raccolti con finalità ESG. Siamo fiduciosi che 
seguiranno integrazioni all’attuale testo regolamentare così da renderlo maggiormente coerente con tutte le 
realtà produttive e con tutti gli aspetti della sostenibilità. Ogni strumento che possa rafforzare la fiducia tra 
investitori ed emittenti riducendo le pratiche di greenwashing è un passo fondamentale verso la creazione di 
una finanza sostenibile al servizio di un’economia sostenibile”. 
Anche Alexander Stevens, CEO di Greenomy, sottolinea l'importanza di questa nuova partnership: “La 
transizione verso un'economia più sostenibile è la sfida del decennio, siamo lieti di lavorare con 
un'organizzazione che condivide questa visione. Insieme a Cerved, non vediamo l'ora di consentire alle 
imprese e alle istituzioni finanziarie italiane di connettersi alla nostra infrastruttura di mercato ESG, 
consentendo loro di misurare la propria sostenibilità, mitigare il rischio climatico e allocare capitale ad attività 
più ecologiche". 
 
Alfredo Romano, Head of Italy di Greenomy, dichiara: “Grazie a questa partnership,Cerved e Greenomy  
potranno supportare al meglio la transizione verso una low carbon economy delle imprese italiane finanziarie 
e non, grandi aziende, banche e PMI, fornendo tecnologie all'avanguardia e competenze distintive nella 
finanza sostenibile e contribuendo alla creazione di valore sostenibile a lungo termine dell'ecosistema 
italiano”. 
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Cerved 
Cerved supporta imprese, banche e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in modo sostenibile. Con 
un patrimonio unico di dati e un approccio data-driven, mette a disposizione servizi e piattaforme digitali per 
gestire i rischi e supportare la crescita, anche con soluzioni di consulenza. Attraverso Cerved Credit 
Management Group aiuta il sistema a smaltire i crediti deteriorati e con Cerved Rating Agency offre valutazioni 
del merito creditizio e delle emissioni di debito. A settembre 2021, Cerved Group Spa entra in ION Group, uno 
dei più grandi operatori FinTech sul mercato a livello internazionale, a seguito dell’Offerta Pubblica di 
Acquisto sul capitale di Cerved. Per maggiori informazioni su Cerved: www.cerved.com 
 
Greenomy 
Greenomy è un SaaS che supporta le aziende, gli istituti di credito ed i gestori patrimoniali nel conformarsi ai 
nuovi regolamenti UE sulla finanza sostenibile (tassonomia europea, SFDR, NFRD / CSRD), digitalizzando 
l'acquisizione dei dati ed il processo di rendicontazione. La nostra soluzione innovativa stabilisce un 
ecosistema onnicomprensivo di dati sulla sostenibilità e di strumenti di analisi che collega tutti gli stakeholders 
chiave e facilita il reindirizzamento dei capitali verso iniziative sostenibili in linea con il Green Deal dell'Unione 
Europea. Greenomy sta gradualmente integrando altre tassonomie ambientali non-UE per offrire agli 
stakeholders una soluzione unica per le loro operazioni globali e un'infrastruttura di mercato ESG 
internazionale di proprietà degli utenti. Greenomy si è aggiudicata il primo posto nella competizione G20 
TechSprint organizzata dalla Banca d'Italia per le soluzioni di finanza sostenibile e più recentemente ha vinto 
il primo premio Swift Innotribe a SIBOS 2022. Per maggiori informazioni su Greenomy, visitare 
www.greenomy.io 
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EU Taxonomy:  
Partnership between Cerved and Greenomy to Enable Italian Companies To 

Align with new EU Sustainable Finance Regulations 
 
Milan, Italy - 15 December 2022 - Cerved, the Italian leader in credit risk analysis and management, has 
signed a strategic partnership with Greenomy, the ESG Market Infrastructure, to deliver a new service on the 
Italian market designed to help Italian businesses comply with new EU Sustainable Finance regulations (EU 
Taxonomy, CSRD, and SFDR). This agreement broadens Cerved’s range of environmental, social and 
governance (ESG) services, which are developed in synergy with the Cerved Rating Agency, the Italian rating 
agency that specialises in both credit ratings of non-financial companies and sustainability ratings of 
companies and financial institutions. 
 
Thanks to this strategic agreement with Greenomy, Cerved’s corporate and financial institution clients will be 
provided an end-to-end solution to perform a more complete risk assessment and help mitigate their climate 
risk. The Greenomy ecosystem enables corporates to screen their economic activities and measure their 
alignment with the EU Taxonomy by Turnover, CapEx, and OpEx. Financial Institutions will be able to screen 
their portfolios to ensure compliance with the EU Taxonomy and compute their Green Asset Ration (GAR) and 
Banking-Book-Taxonomy-Alignment Ratio (BTAR) and seamlessly generate their required ESG reporting. 
This ultimately will enable them to direct funds and the financing of sustainable projects and accelerate the 
transition to a net-zero economy in line with the EU Green Deal.  
Through Greenomy, financial and non-financial undertakings will be able to perform several other ESG 
disclosures, mandatory or voluntary, within the wide perimeter of the Sustainable Finance and thus 
accelerating their green transition. 
 
“Supporting institutions, communities and businesses – in short, the national economy – to protect itself from 
risk and to grow sustainably is the mission of our group,” stated Andrea Mignanelli, CEO of Cerved Group. 
“Even small and mid-sized companies will need to be able to measure their ESG results if they want to attract 
capital and access credit, both in Italy and abroad, because investors and banks are gravitating more and 
more towards companies that can provide credible sustainability measurements. In this respect, Cerved is on 
the front line, providing the most advanced solutions, technology and skills.”   
 
“The EU Taxonomy plays a central role in sustainability regulations,” commented Fabrizio Negri, CEO of 
Cerved Rating Agency. “In fact, having a regulatory framework to classify economic activities that is consistent 
with sustainable development is a crucial element for appropriate investment of funds raised for ESG purposes. 
We are confident that additions will be made to the current regulations to make it more consistent with all 
productive entities and with all aspects of sustainability. Every solution that can boost the confidence of 
investors and issuers, by reducing greenwashing tactics, is a huge step towards the creation of sustainable 
finance that serves a sustainable economy.”  
 
Alexander Stevens, CEO of Greenomy, also emphasises the importance of this new partnership: “The 
transition to a more sustainable economy is the challenge of the decade, we are delighted to work with an 
organisation that shares this vision. Together with Cerved, we look forward to enabling Italian corporates and 
financial institutions connect to our ESG Market Infrastructure, allowing them to measure their sustainability, 
mitigate climate risk and allocate capital to greener activities.” 
 
Alfredo Romano, Head of Italy at Greenomy, declares: “Thanks to this partnership Cerved and Greenomy 
together will be able to support at the best the transition to a lower carbon economy of the Italian financial and 
non-financial undertakings, from large corporates and banks to SMEs, providing edge technology and 
distinctive expertise in Sustainable Finance and contributing to the creation of long-term sustainable value of 
the Italian ecosystem”. 
 
Cerved 
Cerved helps businesses, banks and other institutions protect themselves from risk and grow sustainably. With 
a unique wealth of data and a data-driven approach, Cerved provides services and digital platforms to manage 
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risks and to foster growth, including advisory solutions. Through Cerved Credit Management Group, it helps 
the Italian economy dispose of non-performing loans, while Cerved Rating Agency offers creditworthiness 
assessments of companies and their debt instruments. In September 2021, Cerved Group Spa joined the ION 
Group, one of the largest international fintech operators, following a public takeover offer on Cerved’s shares. 
For more information about Cerved, visit www.cerved.com 
 
Greenomy 
Greenomy is a SaaS that helps corporates, credit institutions and asset managers to comply with the new EU 
Sustainable Finance Regulations (EU Taxonomy, SFDR, NFRD/CSRD) by digitalizing the data capturing and 
reporting process. Our innovative solution establishes an all-encompassing sustainability data and analytics 
ecosystem that connects all critical stakeholders and facilitates the redirection of funds towards sustainable 
initiatives in line with the EU Green Deal. Greenomy is gradually integrating other non-EU Green Taxonomies 
to offer stakeholders a one-stop solution for their global operations and an international user-owned ESG 
market infrastructure. Greenomy won first place in the G20 TechSprint competition organised by Banco d’Italia 
for sustainable finance solutions and most recently won the Swift Innotribe first prize at SIBOS 2022. For more 
information about Greenomy, visit www.greenomy.io 
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