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Standard Ethics Ltd è una «Self-Regulated Sustainability Rating Agency» che emette rating non-finanziari di 
sostenibilità in forma “solicited”. Il marchio Standard Ethics® è presente dal 2004 nel mondo della «finanza 
sostenibile» e studi ESG 

Pur non avendo l’immeditata necessità di una rendicontazione ESG (Environment Social Governance) dato 
il suo basso impatto ambientale e limitato impatto sociale, Centrotrenta definisce una strategia di 
sostenibilità in linea con le indicazioni internazionali. Si focalizza sui temi di governance e di risk 
management. Nel 2022, tra le varie, ha provveduto ad allineare strumenti di governo come il Codice Etico, 
elementi di welfare aziendale e alcuni ambiti gestionali. La società non è quotata e quindi non rilevano 
temi inerenti gli azionisti di minoranza, ma, in ogni caso, adotta formalmente il principio Comply-or-Explain 
ed offre una adeguata disclosure della propria organizzazione. 

L’Agenzia utilizza un algoritmo proprietario basato su cinque “standard” ed una variabile premiale “k” per 
elaborare i dati forniti dalle varie Unità di Analisi (FcEU; SaEU-OECD; Mw; IdEU-OECD; CgUN-OECD-EU). Il 
bilanciamento tra i cinque “standard” compone la pre-valutazione finale alla base del rating.  

FcEU = Fair competition 

SaEU-OECD = Shareholders’ agreements 

Mw = Market weight 

IdEU-OECD = Independent directorship 

CgUN-OECD-EU = Corporate Governance e Sostenibilità 

k = Sustainability at Risk  

 

130 non eroga servizi di pubblica utilità. In linea con la norma italiana, la Società adotta un regolamento in 
materia di “Whistleblowing” e di gestione delle segnalazioni anche in relazione ai possibili illeciti. Il rischio 
di corruzione è altresì individuato e trattato in modo sufficientemente ampio nel Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo. Il Codice Etico include il tema del favoritismo. Il tema della fiscalità è 
trattato secondo la norma vigente. 

Il Codice Etico, oggetto di revisione nel 2022, risulta allineato alle strategie comunitarie ed internazionali 
di Sostenibilità. All’interno dello stesso, la Società fa esplicito riferimento ai principi del Global Compact, 
alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e recepisce i principi di Sostenibilità come definiti dalle 
Convenzioni dell’ILO, dall’Ocse e dalle Nazioni Unite. In aggiunta al Codice Etico, la Società ha in adozione 
un documento a carattere etico, denominato “Dizionario delle Competenze Valoriali di 130”. Gli 
Amministratori operano nel rispetto dei principi del Codice Etico– il principale strumento contenente 
norme etico-comportamentali a carattere volontario – del Modello 231, e del Codice Interno di 
Comportamento oltre che in conformità alle competenze attribuite loro dallo Statuto. 

130 mira ad esercitare un ruolo di primo piano nell’ambito delle cartolarizzazioni green.  

Si rilevano progetti di cartolarizzazione sociale. 
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Come già rilevato, il Codice Etico tratta espressamente il tema della tutela dei diritti umani con 
riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Inoltre, fa esplicito 
riferimento ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e delle Convenzioni ILO. 

Le strategie europee ed internazionali sulla Sostenibilità sono formalmente esplicitate nel Codice Etico 

130 Servicing svolge tutte le funzioni di servicing connesse alla gestione di operazioni di cartolarizzazione. È 
attiva sul mercato italiano e sottoposta a vigilanza. Ha ricoperto e ricopre ruoli di diversa natura in 
numerose operazioni e rappresenta un attore di rilievo a livello nazionale. Pur non avendo l’immeditata 
necessità di una rendicontazione ESG (Environment Social Governance) dato il suo basso impatto 
ambientale e limitato impatto sociale, Centrotrenta definisce una strategia di sostenibilità in linea con le 
indicazioni internazionali. Si focalizza sui temi di governance e di risk management. Nel 2022, tra le varie, 
ha provveduto ad allineare strumenti di governo come il Codice Etico, elementi di welfare aziendale e 
alcuni ambiti gestionali. 
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