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STANDARD ETHICS EMETTE UN RATING DI SOSTENIBILITA’ EE- SU ASTM E SIAS 
SU ASTM OUTLOOK POSITIVO CON RATING ATTESO DI EE+ 

Torino, 5 novembre 2019 - Standard Ethics, agenzia di rating indipendente sulla sostenibilità, ha avviato il rating di 
sostenibilità (Standard Ethics Rating) su ASTM e SIAS. 

Le due Società hanno ottenuto una valutazione di merito pari a EE- (Adequate), un pieno investment grade per gli investitori, 
riconoscendo come le due società abbiano adottato nel corso degli ultimi anni “sia dei modelli di rendicontazione ESG 
(Environmental, Social and Governance), sia delle strategie di sostenibilità allineate alle indicazioni internazionali promosse 
dall’ONU, dall’OCSE e dall’Unione Europea.”  

Inoltre, secondo Standard Ethics, ASTM e SIAS “hanno adeguatamente trattato temi in ambito ambientale, sociale e di 
sicurezza”. 

Alla luce del processo di fusione per incorporazione di SIAS in ASTM, Standard Ethics ha inoltre attributo ad ASTM un outlook 
positivo, prevedendo un Long Term Expected SER sui 3/5 anni di EE+ (Very strong).  

Gli analisti di Standard Ethics hanno, infatti, riconosciuto che la fusione contribuirà a migliorare ulteriormente il modello di 
governance e a gestire con più efficacia i rischi di natura ESG all’interno di un modello integrato. 

“Si tratta di un risultato molto importante” - hanno commentato Alberto Rubegni e Umberto Tosoni, Amministratori Delegati 
di ASTM e di SIAS - “perché dimostra l’impegno del Gruppo nell’attuare politiche di sostenibilità che coinvolgano tutti i nostri 
stakeholder. Crediamo nella sostenibilità come fattore di maggiore competitività sui mercati nazionali e internazionali e per 
questo vogliamo continuare a migliorarci e raggiungere obiettivi sempre più sfidanti”. 
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