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Crédit Agricole Italia e Cerved Rating Agency 
insieme per migliorare la sostenibilità delle aziende 

 
Il Gruppo in prima fila per sostenere l’”Evoluzione Sostenibile” di imprese 

e filiere, con soluzioni concrete ed efficaci 
 

 
Parma, 2 novembre 2022 – Definire una strategia sostenibile, innovativa e in linea con le esigenze delle 
aziende: questi gli obiettivi che hanno portato Crédit Agricole Italia a sviluppare “Evoluzione Sostenibile”, 
un progetto creato per valorizzare le prospettive e le potenzialità delle imprese, attraverso nuovi modelli di 
business orientati alla responsabilità in tema ambientale, sociale e aziendale e un team interno dedicato 
all’individuazione di soluzioni concrete ed efficaci in materia ESG, per promuovere la diffusione della cultura 
sostenibile. 
  
Grazie alla collaborazione con Cerved Rating Agency - che mette a disposizione un questionario digitale 
quali-quantitativo attinente alla gestione aziendale in materia ESG – la Banca offre al cliente la possibilità di 
avere consapevolezza del proprio livello di sostenibilità (scoring ESG) e di essere accompagnato in un 
percorso  trasformativo personalizzato e finalizzato al miglioramento in ambito sostenibilità, anche mediante 
il supporto di partner specializzati nell’individuazione di bandi e agevolazioni legati al PNRR. La valutazione 
del posizionamento sostenibile è accessibile sia per le imprese che redigono un bilancio di sostenibilità, che 
per le realtà più piccole.  
 
L’offerta dedicata di Crédit Agricole Italia prevede non solo la definizione di finanziamenti MLT con 
condizioni economiche dedicate, dinamiche ed indicizzate allo scoring ESG, ma anche la partnership con i 
Capifiliera per ingaggiare i fornitori nel miglioramento del posizionamento con forme di incentivazione 
economica nell’ambito della filiera e la proposizione di servizi non finanziari specialistici (c.d. servizi a 
valore).  

Con l’intento di fornire un concreto sostegno alle imprese in modo innovativo, Crédit Agricole Italia si 
pone dunque come supporto, non solo finanziario, per effettuare investimenti ESG e accelerare la transizione 
sostenibile della singola azienda e dell’intera filiera di riferimento.  
 
“Gli incontri con i nostri clienti hanno confermato l’esigenza delle aziende di avere al loro fianco un partner 
bancario che possa accelerarne la transizione sostenibile” – dichiara Marco Perocchi, Responsabile 
Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia - “Come Crédit Agricole Italia abbiamo quindi 
sviluppato un approccio a 360° verso le tematiche ESG, per garantire assistenza alle imprese nel migliorare 
il loro posizionamento sostenibile. Per farlo abbiamo messo in campo la nostra expertise, unita a tutti i valori 
che ci contraddistinguono, quali ascolto e qualità della relazione, fiducia, responsabilità sociale, innovazione 
ed alto livello di specializzazione. Evoluzione Sostenibile genera inoltre importanti ricadute positive sul 
territorio, avendo l'obiettivo di sostenere la transizione sostenibile sia del singolo cliente che della catena di 
fornitura dei Capofiliera del made in Italy.” 

“Evoluzione Sostenibile” rientra nel più ampio Piano di Sostenibilità di Crédit Agricole Italia, con cui per 
rispondere in modo concreto alle sfide lanciate dal Green New Deal, il Gruppo ha avviato l’integrazione dei 
criteri e delle metriche di valutazione dei fattori ESG nella governance, nella strategia e nei processi di 
business.  



  
 
 

 

“Cerved Rating Agency è impegnata a sostenere la transizione delle imprese verso lo Sviluppo 
Sostenibile – commenta Fabrizio Negri, Amministratore Delegato di Cerved Rating Agency – Con 
questa iniziativa ribadiamo il nostro impegno per una finanza sostenibile in grado di evolvere da un approccio 
“tell me” ad un approccio “show me”, una finanzia sostenibile che grazie alla tecnologia sia in grado di 
supportare e migliorare il dialogo delle imprese coinvolte nelle filiere. Solo con l’inclusione di tutte le 
dimensioni aziendali il Sistema Paese sarà in grado di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”. 

 
 
 
Profilo Crédit Agricole Italia 
Il Gruppo Crédit Agricole è il 10° gruppo bancario al mondo con 11.2 milioni di soci, è presente in 47 Paesi tra cui l’Italia, 
suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al 
consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e 
ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività 
ampia ed integrata a 5,2 milioni di clienti attivi, attraverso 1.600 punti vendita e oltre 17.300 collaboratori, con un sostegno 
all’economia pari a 92 miliardi di euro di finanziamenti. Il Gruppo è formato, oltre che dalle banche del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati 
(Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e 
Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole 
Creditor Insurance) e Wealth Management (Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).  
www.credit-agricole.it 
 
 
Profilo 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 
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