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COMUNICATO STAMPA 
 

STANDARD ETHICS MIGLIORA IL RATING DI SOSTENIBILITÀ DI LUNGO PERIODO DI 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO PORTANDOLO DA “EE” STABILE A “EE+”  

CONFERMATO A “EE” IL  CORPORATE RATING, POSIZIONANDO BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO TRA I MIGLIORI ISTITUTI NEL PANORAMA ITALIANO 

 

Banca Popolare di Sondrio comunica che, in data odierna, l’agenzia indipendente 

Standard Ethics, al termine del processo di revisione annuale del giudizio, ha migliorato 

il rating di sostenibilità di lungo periodo della Banca portandolo da “EE” stabile a “EE+” 

e ha confermato a “EE” il corporate rating, posizionando Banca Popolare di Sondrio tra 

gli istituti bancari con la migliore valutazione nel panorama italiano.  

Nel suo rapporto finale l’agenzia afferma che Banca Popolare di Sondrio ha gestito con 

prudenza il passaggio da “società cooperativa per azioni” a “società per azioni” e 

manterrà viva la ricca esperienza derivata dalla tradizione delle banche popolari, 

continuando ad avere forti legami con il territorio e gli stakeholders. Gli analisti 

dell’agenzia rilevano, inoltre, che nel corso del 2021 e all’inizio del 2022, la Banca ha 

effettuato varie implementazioni, grazie alle quali si mantiene allineata alle indicazioni 

internazionali sulla sostenibilità e ai più recenti obiettivi socio-ambientali. 

Il Consigliere Delegato e Direttore Generale di Banca Popolare di Sondrio, Mario Alberto 

Pedranzini, ha così commentato: “I positivi riscontri ottenuti da un’importante agenzia 

indipendente come Standard Ethics confermano come la nostra banca stia portando 

avanti con successo i valori cooperativi e di responsabilità sociale che l’hanno 

contraddistinta in 150 anni di storia, declinandoli opportunamente nell’attuale contesto 
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che pone al centro dell’attenzione di Autorità e stakeholder temi cruciali di sostenibilità 

ed eticità del modello di business”.  

Di seguito per completezza informativa, si riporta la scala dei giudizi utilizzata da 

Standard Ethics per individuare il livello di conformità delle politiche aziendali rispetto 

ai parametri ESG fissati dalle principali istituzioni internazionali, presi a riferimento per 

le valutazioni dell’agenzia. 

 

 

Il rapporto completo dell’agenzia è consultabile nella sezione sostenibilità del sito 

istituzionale della Banca Popolare di Sondrio (istituzionale.popso.it). 

 

Sondrio, 14 marzo 2022 

 
 
 
 
Contatti societari: 
 
Investor Relations 

Michele Minelli 

0342-528.745 

michele.minelli@popso.it 

Relazioni esterne 

Paolo Lorenzini 

0342-528.212 

paolo.lorenzini@popso.it  

  

Image Building 

Cristina Fossati, Anna 

Pirtali 

02-890.11.300 

popso@imagebuilding.it  

 

https://istituzionale.popso.it/
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mailto:paolo.lorenzini@popso.it
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PRESS RELEASE 
 

STANDARD ETHICS IMPROVES BANCA POPOLARE DI SONDRIO'S LONG-TERM 
SUSTAINABILITY RATING FROM TO “EE+” (FROM “EE” STABLE) 

CORPORATE RATING CONFIRMED AT "EE", MAKING BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
ONE OF THE BEST BANKS IN ITALY 

 

Banca Popolare di Sondrio announces that today, the independent agency Standard 

Ethics, at the end of the annual review process, has improved the Bank's long-term 

sustainability rating from "EE" stable to "EE+" and confirmed the corporate rating at 

"EE", positioning Banca Popolare di Sondrio among the banking institutions with the 

best rating in Italy.  

In its final report, the agency states that Banca Popolare di Sondrio has prudently 

managed the transition from "cooperative society  incorporated by shares" to "joint-

stock company" and will maintain the rich experience derived from the tradition of 

cooperative banks, continuing to have strong ties with the territory and stakeholders. 

The agency's analysts also note that during 2021 and early 2022, the Bank has made 

several implementations that keep it aligned with international sustainability guidance 

and the latest social and environmental objectives. 

The CEO and General Manager of Banca Popolare di Sondrio, Mario Alberto Pedranzini, 

commented as follows: "The positive feedback from an important independent agency 

such as Standard Ethics confirms that our bank is successfully carrying on the 

cooperative and socially responsible values that have distinguished it in its 150 years of 

history, interpreting them appropriately in the current context that focuses the attention 
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of authorities and stakeholders on the crucial issues of sustainability and ethicality of the 

business model.” 

Below for full information is the rating scale used by Standard Ethics to identify the level 

of compliance of company policies with ESG parameters set by the main international 

institutions, used as reference for the agency's assessments. 

 

 

 

 

The agency's full report can be found in the sustainability section of the Banca Popolare 
di Sondrio’s institutional website (istituzionale.popso.it). 

 

Sondrio, 14 March 2022 

 
Company contacts: 
 
Investor Relations 

Michele Minelli 

0342-528.745 

michele.minelli@popso.it 

External Relations 

Paolo Lorenzini 

0342-528.212 

paolo.lorenzini@popso.it  

  

Image Building 

Cristina Fossati, Anna 

Pirtali 

02-890.11.300 

popso@imagebuilding.it  

 

 
The English translation is provided solely for the benefit of the reader and in the case of 
discrepancies the Italian version shall prevail. 
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