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CRIF Ratings
aggiorna la propria 
metodologia 
corporate ed 
include nelle 
valutazioni di rat ing i 
fattori ambientali e 
sociali

CRIF pubblica il suo 
primo Report di 
Sostenibilità

CRIF guida il 
cantiereper la 
raccolta ed analisi 
dati ESG
dell’iniziativa 
TrAnsparEEnS della 
Commissione 
Europea
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L’IMPEGNO DI CRIF PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

CRIF insieme ad 
European Mortgage
Federat ion dimostra 
la correlazione tra 
assorbimento 
energetico e rischio 
di credito

Nasce il 
Repository ESG di 
CRIF abilitato dal 
portale digitale  
ESG

CRIF sviluppa il 
Governance Risk Index, 
un indicatore specifico 
per la valutazione della 
qualità della 
Governance delle NFC

20212018 20202019

Un percorso di evoluzione progressiva che ci ha portato a costruire l’attuale framework

Partnership con 
RED, società 
specializzata 
sugli impatti da 
eventi climatici

PMO
Commission
e AIFIRM su 
ESG

2022

Synesgy è 
membro di 
UNGC, GRI and 
ASVIS

https://www.crif.it/media/6323/report-di-sostenibilita-crif-2021.pdf
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ESG: UN’OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE

Grande attenzione al tema ed i 
«first movers» raccoglieranno 
sicuramente i vantaggi maggiori

L’allineamento alle tematiche 
green e sostenibilità ha un 
impatto diretto sul business, 
considerata la sensibilità dei 
consumatori

Migliorare la relazione con gli 
stakeholder

Nei processi produttivi 

mediamente il 90% 

dell’impatto è determinato 

dalla filiera dei fornitori

90% filiera fornitori

Valutare il proprio impatto non 
è sufficiente, è necessario 
considerare l’intero processo 
produttivo
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DAL QUESTIONARIO ALLO SCORE ESG

I dat i ed i 
documenti sono 

inseriti dal Fornitore 
che può contare su 
un supporto di CRIF 
qualora qualcosa 

non sia chiaro

Sulla base delle 
informazioni riportate nel 

quest ionario, la Piattaforma 
calcola lo score 

complessivo, suddiviso in 5 
classi

A

B

C

D

E

+ adeguato verso

i fattori ESG

- adeguato verso

i fattori ESG

Il Sistema di Alert
effettua verifiche sulle 
informazioni riportate 

nei quest ionari

Sulla base del patrimonio 
informativo CRIF (aziende 
italiane ed estere) viene 

eseguito un check
automaticosulla 

congruità e la consistenza 
di quanto riportato nel 

quest ionario

Se il Sistema di Alert rileva 
incongruenze, al 

Fornitore viene richiesta 
documentazione a 

supporto per confermare 
i dat i del quest ionario
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Le incongruità sono 
gest ite da un team di 

analisti che verificano la 
documentazione e, se 
necessario, contattano 
direttamente il fornitore

Verifica informazioni Documentazione e Analisti Calcolo Score ESG Questionario
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I VANTAGGI PER IL CAPOFILIERA ED IL FORNITORE
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01

02

03

04

Duis aute irure reprehenderit 

voluptate velit esse cillum

Duis aute irure reprehenderit 

voluptate velit esse cillum

Duis aute irure reprehenderit 

voluptate velit esse cillum

Duis aute irure reprehenderit 

voluptate velit esse cillum

CAPOFILIERA FORNITORE

Accreditare la filiera verso il 
mercato favorendone 

l’appetibilità nei confronti di 
istituti di credito e investitori

Prevenire rischi operativi e 
reputazionali e gestire al 

meglio il proprio albo fornitori

Garantire trasparenza nella 
valutazione del processo 

produttivo della supply chain, 
grazie a dashboard e score

Valutare la sostenibilità aziendale 
della filiera attraverso un sistema 

di rilevazione costantemente 
aggiornato

01

02

03

04

Ottenere l’attestato 
Synesgy da pubblicare sul 

proprio sito web e sui 
canali social

Avere a disposizione un unico 
processo di qualifica ESG per tutti 

i capofiliera che lo richiedono

Eseguire un self-assessment
per valutare il proprio livello 

di sostenibilità

Ottenere visibilità e far sapere ai 
propri partner commerciali 

l’impegno verso queste tematiche



For a sustainable world


