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Comunicato stampa 
 

Moody’s ESG Solutions comunica a Iccrea Banca 
la correzione del Rating di Sostenibilità ad A2. 

 

Roma, 17 marzo 2022 

 

Moody’s ESG Solutions, precedentemente denominata Vigeo-Eiris, ha comunicato a 

Iccrea Banca la correzione del Rating di Sostenibilità da A1 a A2. 

La variazione incorpora la correzione di un errore di Moody’s ESG Solutions in 

relazione al Rating di Sostenibilità assegnato il 17 Dicembre 2021 al Gruppo Bancario 

Cooperativo Iccrea. 

Ad eccezione del Rating di Sostenibilità, ogni altra informazione contenuta nel report 

emesso il 17 Dicembre 2021 rimane valida e corretta. Il report corretto è stato emesso 

il 16 marzo 2022. 

L’Agenzia di Rating dichiara che Iccrea ottiene un rating Robusto, denotando una 

buona capacità e impegno nell’integrazione dei fattori di rischio ESG nelle proprie 

strategie ed attività operative e di risk management, con una performance avanzata 

nella gestione dei rischi connessi alla sicurezza legale ed al capitale umano, e una 

performance robusta con riferimento all’efficienza operativa ed agli aspetti 

reputazionali. 

Il Certificato ed il Rating Report sono disponibili sul sito web di Iccrea ai seguenti link: 

Certificato: 

https://www.gruppoiccrea.it/Documents/Sostenibilita/2203%20Certificate%20SR_Iccr

ea_final.pdf  

Rating: 

https://www.gruppoiccrea.it/Documents/Sostenibilita/2203%20SR_Iccrea_final.pdf 

 

 

Questo comunicato viene pubblicato da ICCREA Banca S.p.A e si riferisce alla comunicazione di 

informazioni che sono state o potrebbero essere state qualificate come informazioni privilegiate ai sensi 

dell’art. 7 della Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR) comprendendo informazioni relative 

all’Emittente. Ai fini della MAR e dell’Articolo 2 della Commission Implementing Regulation (EU) 

2016/1055, questo comunicato è stato redatto da Raffaella Nani, Responsabile della Comunicazione 

Isituzionale. 

 

Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario 

nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi con circa 175 

miliardi di euro. Il Gruppo è costituito oggi da 127 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 

comuni italiani con più di 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate 
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dalla capogruppo BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 30 giugno 2021 hanno realizzato su tutto il 

territorio italiano 93 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta complessiva (diretta e indiretta) pari 

a circa 140 miliardi di euro, contando più di 3 milioni di clienti e 833 mila soci. Il Gruppo ha totalizzato 

un CET 1 Ratio del 16,5% e un TCR del 17,2% al 30 giugno 2021. 
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