COMUNICATO STAMPA

NASCE SI RATING: IL PRIMO STRUMENTO DI VALUTAZIONE
INTEGRALE DELLA SOSTENIBILITÀ PER LE AZIENDE ITALIANE
15 luglio 2019 – Duecento miliardi di euro per la promozione dello sviluppo sostenibile in Italia. Questo è
quanto comunicato da Cassa Depositi e Prestiti pochi giorni fa: 110 miliardi di euro di risorse proprie per la
crescita economica e lo sviluppo sostenibile dell’Italia e 90 miliardi di risorse aggiuntive da investitori privati
e altre istituzioni nazionali e internazionali. Possedere i principali criteri di sostenibilità internazionalmente
riconosciuti diventeranno molto presto condizioni imprescindibili per poter accedere ai finanziamenti.
Ma le aziende italiane hanno ancora un approccio molto frammentato ai temi della sostenibilità, per lo più
riconosciuta in due grandi aree: efficientamento energetico e CSR. Nella maggior parte dei casi, manca un
approccio integrato ESG (ambientale, sociale e di governance) già presente nel contesto finanziario, e
scientifico di misurazione e rendicontazione con KPI che parlino un linguaggio internazionale condiviso. Per
rispondere a queste esigenze nasce SI Rating, il Sustainability Impact Rating sviluppato da ARB Consulting,
start up innovativa specializzata nella sostenibilità integrata guidata da Ada Rosa Balzan, riconosciuta tra i
massimi esperti di sostenibilità in Italia.
Come emerso da numerosi studi, l’attenzione per la sostenibilità d’impresa sta crescendo sempre di più.
Agire in modo sostenibile è, infatti, non solo una priorità assoluta in termini etici ma anche un’azione
strategica a livello di business perché sempre più richiesta dagli stakeholder. SI Rating, strumento completo
e user friendly, attraverso una piattaforma on line che valuta oltre 50 strumenti di sostenibilità riconosciuti
internazionalmente, determina la sostenibilità delle strategie industriali. La valutazione viene eseguita
tenendo presenti 5 criteri: trasparenza, livello di gestione, attendibilità, miglioramento, completezza.
Infine, vengono analizzate 26 tematiche ambientali, sociali e di governance sulla base di strumenti
internazionali accreditati. I dati ottenuti sono elaborati da un algoritmo che genera la valutazione finale e
diventano oggetto di un report che indica all’organizzazione le azioni da intraprendere per migliorare il
proprio impegno nella sostenibilità.
«La sostenibilità è un valore imprescindibile anche per le imprese. Secondo un sondaggio di McKinsey, il 76%
degli amministratori delegati ritiene che una forte sostenibilità in azienda contribuisca positivamente alle
performance di lungo termine. Contrariamente, una debole politica di sostenibilità ambientale, sociale e di
governance (ESG) può avere un impatto negativo sulle prestazioni del proprio business. Per questo nasce SI
Rating, il primo strumento integrato, agile e tempestivo che permette alle imprese italiane di valorizzare la
propria strategia di sostenibilità. Non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per creare una strategia
consapevole, oggettiva e misurabile di sostenibilità» - dichiara Ada Rosa Balzan, fondatrice di SI Rating e CEO
di ARB Consulting.
Adottando le azioni di sostenibilità suggerite da SI Rating, infine, le aziende potranno migliorare la loro
brand reputation, rafforzare l’attuale posizionamento sul mercato e intercettare nuove aree d’azione. SI
Rating è stato validato dall’ente internazionale di certificazione RINA ed è la prima realtà italiana e tra le
prime in Europa ad avvalersi della collaborazione con SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

