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Certificata la prima azienda del Sustainable Factoring Project  

 

Bra 11 aprile 2012 È stato consegnato alla Bra Servizi srl il primo certificato emesso nell’ambito 

del Progetto Sustainable Factoring Project. TÜV Italia e UniCredit Factoring, promotori 

dell’iniziativa, hanno conferito la prima certificazione per il raggiungimento degli standard richiesti 

dal progetto. 

 

 

 

Etica, ambiente, qualità e sicurezza sul lavoro sono i pilastri del “Sustainable Factoring Project" 

che UniCredit Factoring in collaborazione con TÜV Italia (ente indipendente di certificazione, 

ispezione e testing) ha sviluppato con l’obiettivo di offrire un prodotto “finanziario sostenibile” per 

le aziende che si impegnano concretamente nell’adottare nuovi approcci in campo di 

sostenibilità.  

Il progetto punta al consolidamento della catena di fornitura con lo scopo di indirizzare grandi 

imprese e PMI sul percorso della sostenibilità con la leva della finanza; l’intento finale, infatti, è 

proprio quello di premiare e sostenere, attraverso incentivi economici, le aziende che (attraverso 

una certificazione volontaria) dimostrano di essere responsabili in un contesto socio ambientale. 

 

“Il Sustainable Factoring Project – spiega Alessandro Grasso Macola, Responsabile Convenzioni 

di UniCredit Factoring - si applica al Factoring Indiretto o Factoring Fornitori. La stretta 

collaborazione, “Convenzione” per l’appunto, tra UniCredit Factoring ed il grande gruppo 

industriale permette all’azienda cedente di ottimizzare il proprio rapporto con l’indotto e di 

conseguenza consente a tutti i fornitori, solitamente PMI, di accedere a condizioni agevolate e 

linee di credito adeguate alle reali esigenze di liquidità. La certificazione di oggi – prosegue 

Grasso Macola - è la testimonianza concreta che incrociare business e sostenibilità, profitto e 

responsabilità sociale sono equilibri possibili, e la Bra servizi ne è la dimostrazione reale”. 

 

  

“Un importante risultato” - commenta il Commendator Piumatti, AD di BRA SERVIZI srl - “perché 

questo strumento misura ciò che l’organizzazione sente come valori fondamentali e che cerca di 

traslare nel business di ogni giorno”. 

 

BRA SERVIZI srl ha aderito al progetto su spinta della SOCIETÀ CONSORTILE ECOPNEUS 

che, come afferma il Direttore Generale Giovanni Corbetta, “ha sponsorizzato tale progetto 

all’interno della propria filiera fin dalla sua nascita nel 2011, avendo nella propria missione 

istituzionale la raccolta e la trasformazione dei pneumatici fuori uso e quindi un fortissimo impatto 

sulla sostenibilità ambientale”. 

 

“La volontà alla base del progetto” - come mostra Sara Brandimarti, Project Manager CSR 

Europa del TÜV Italia - “è stata quella di identificare un insieme di requisiti tecnici che rendessero 
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verificabili gli impegni delle aziende in ambito economico – sociale – ambientale, suddividendoli 

in 5 Macro Aree: Salute e Sicurezza dei dipendenti; Ambiente ed Energia, intesa come il 

rispetto delle risorse naturali e la riduzione degli impatti; rapporto con Stakeholder e Comunità 

locali; Diritti Umani, cioè le politiche del personale e il rispetto dei diritti umani all’interno 

dell’azienda; la quinta ed ultima riguarda i sistemi di monitoraggio intrapresi sulla propria Catena 

di Fornitura”. 

 

I requisiti tecnici derivano da un’operazione di benchmarking effettuata da esperti TÜV Italia e 

validati all’interno di un Comitato Tecnico composto da esperti in materia CSR, del settore 

pubblico, privato e delle associazioni.  

Questo progetto è stato un precursore dell’approccio ISO26000 che suggerisce una visione a 

360° e tiene conto dei principali standard esistenti in ambito CSR. 

 

Scopo della verifica che TÜV Italia effettua non è quello di certificare il raggiungimento di specifici 

obiettivi tecnici, ad esempio di riduzione del consumo energetico, ma di valutare la conformità 

dell’organizzazione ai requisiti della specifica per misurarne l’impegno rispetto alle cinque aree 

sopra citate. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Sara Brandimarti 

Project Manager CSR 

TÜV Italia srl 

e-mail: sara.brandimarti@tuv.it 

tel. 02 241301 
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