CDP sale al livello più alto nella valutazione ESG di V.E, parte di
Moody’s ESG Solutions
Roma, 27 Ottobre 2021 – Il punteggio ESG globale di CDP passa dalla categoria “Robust” a quella
“Advanced”, il livello più alto nella scala di valutazione di V.E, parte di Moody’s ESG Solutions,
azienda leader nella fornitura di dati, valutazioni, analisi e ricerca ESG.

Tale risultato, a conferma del percorso di sostenibilità intrapreso e del costante impegno del Gruppo
nel garantirne la completa integrazione a tutti i livelli aziendali, ha consentito a CDP di posizionarsi
nel 2021 sopra la media di settore, tra i primi 100 enti nel mondo e fra i primi 10 in Europa nel settore
Specific Purpose Banks & Agencies, grazie alla sua performance nel gestire i rischi e le opportunità
ambientali, sociali e di governance (ESG).

***

V.E, parte di Moody’s ESG Solutions

Moody's ESG Solutions è una business unit di Moody's Corporation specializzata nel soddisfare la sempre crescente domanda di
informazioni ESG. L’ampia offerta del Gruppo include analisi ESG, dati sul clima, rating di sostenibilità, e servizi per certificazioni di
finanza sostenibile che supportano il vasto ambito degli obiettivi ESG nella gestione del rischio e sui mercati azionari e del credito.

Cassa Depositi e Prestiti
Cassa Depositi e Prestiti è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Con la sua azione è impegnata
ad accelerare lo sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese, al fine di sostenere la sua crescita economica e sociale. CDP pone al
centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, e supporta l’innovazione e la crescita anche internazionale delle imprese
italiane. È partner degli Enti Locali, con finanziamenti e attività di advisory, per la realizzazione delle infrastrutture e per il miglioramento
dei servizi di pubblica utilità. Inoltre, è attiva nella Cooperazione internazionale per la realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo
e nei mercati emergenti. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia con risorse interamente private, attraverso l’emissione di Buoni e Libretti
postali e attraverso emissioni sul mercato finanziario nazionale e internazionale.
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