COMUNICATO STAMPA

DEA CAPITAL CONSOLIDA L’IMPEGNO PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE CON UN IMPORTANTE RATING ESG
DA PARTE DI SUSTAINALYTICS E ADERENDO
AL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE
RATING ESG CHE POSIZIONA DEA CAPITAL AL 17° POSTO SU 390 SOCIETA’
OPERANTI A LIVELLO GLOBALE NEL SETTORE
“ASSET MANAGEMENT AND CUSTODY SERVICES”
Milano, 20 luglio 2021 – DeA Capital S.p.A. comunica di aver ricevuto il proprio primo rating
annuale ESG. Il rating è stato assegnato da Sustainalitycs, uno dei principali provider
indipendenti di valutazioni, ricerche e analisi ESG e di corporate governance, che ha fornito l’ESG
Risk Rating di DeA Capital, come indicato nell’ESG Risk Rating Summary Report, assegnando un
rating “Low Risk” (19,5), posizionandola:



nel 5° percentile a livello di sub-industry “Asset Management and Custody Services”
(ovvero 17esima su 390 società a livello globale);
nel top quartile a livello globale considerando tutti i settori.

Questo importante riconoscimento rappresenta una conferma sia del lavoro che il Gruppo DeA
Capital ha sin qui svolto e sta continuando a perseguire nell’ambito delle tematiche ESG, sia
dell’impegno, nei confronti degli stakeholders, nello sviluppo e nell’implementazione di strategie
di investimento responsabili della Piattaforma.
Per maggiori dettagli, un abstract del report è pubblicato sul sito web di Sustainalytics
all'indirizzo: https://www.sustainalytics.com/esg-rating/dea-capital-s-p-a/1008306135.
***
Sempre nell’ambito delle iniziative ESG, DeA Capital S.p.A. comunica di aver aderito al Global
Compact delle Nazioni Unite, un'iniziativa che incoraggia le aziende di tutto il mondo ad
adottare politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale d’impresa e a rendere
pubblici i risultati delle azioni intraprese.
Attraverso una “Letter of Commitment” al Global Compact inviata al Segretario Generale
dell’ONU, António Guterres, il Gruppo ha formalmente aderito ai Dieci Principi Universali
(https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles) relativi ai diritti umani, al
lavoro, all’ambiente e alla lotta alla corruzione, per promuovere i valori della sostenibilità nel
lungo periodo attraverso azioni politiche, pratiche aziendali, comportamenti sociali e civili.
Fondato nel 1999 dalle Nazioni Unite, il Global Compact è oggi una rete internazionale formata
da imprese, governi, istituzioni e organizzazioni, volta a condividere, promuovere e
implementare principi e valori per l’adozione di politiche comuni nel segno della sostenibilità.
***
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Paolo Ceretti, CEO di DeA Capital, ha commentato: “DeA Capital ha ottenuto un importante
rating, a livello sia di industry, sia globale, consolidando l’approccio nel percorso di sostenibilità
del Gruppo. Questo rating premia anche il lavoro collettivo portato avanti dai Team di DeA
Capital. Inoltre, con l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, DeA Capital compie un
altro importante passo nel consolidamento della responsabilità sociale, confermando il proprio
impegno per uno sviluppo sostenibile.”

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Investor Relations
Anna Majocchi
Tel. +39 02 6249951
ir@deacapital.com

Ufficio Stampa e Comunicazione
Marco Scopigno
Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826
marco.scopigno@deacapital.com
***

DeA Capital (www.deacapital.com). DeA Capital S.p.A., controllata da De Agostini S.p.A. e quotata nel
segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana, è il principale operatore italiano indipendente
nell’Alternative Asset Management (per attivi in gestione), con Combined Assets Under Management per
oltre 24.700 milioni di Euro. La Piattaforma del Gruppo – concentrata sulle due controllate, DeA Capital
Real Estate SGR e DeA Capital Alternative Funds SGR, nonché sulla partecipazione di maggioranza relativa
indirettamente detenuta in Quaestio Capital SGR – è impegnata nella promozione, gestione e valorizzazione
di fondi di investimento nel real estate, nel credit e nel private equity, nonché nelle multi-asset / multimanager solutions per investitori istituzionali.
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PRESS RELEASE

DEA CAPITAL CONSOLIDATES ITS COMMITMENT TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH AN IMPORTANT ESG RATING
BY SUSTAINALYTICS ALSO ADHERING
TO THE UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT
THE ESG RATING PLACES DEA CAPITAL IN 17TH PLACE
OUT OF 390 COMPANIES
GLOBALLY OPERATING IN THE SECTOR OF
"ASSET MANAGEMENT AND CUSTODY SERVICES”
Milan, 20 July 2021 – DeA Capital S.p.A. announces that it has received its first annual ESG
rating. The rating was assigned by Sustainalytics, a leading independent provider of ESG and
corporate governance ratings, research and analysis, that has provided the ESG Risk Rating as
set forth in the ESG Risk Rating Summary Report, assigning a "Low Risk" (19.5) rating, placing
DeA Capital:



in the 5th percentile at the "Asset Management and Custody Services" sub-industry
level (i.e. 17th out of 390 companies globally);
in the top quartile worldwide in all industries.

This important recognition is a confirmation of the work that the DeA Capital Group has carried
out so far and is continuing to pursue in the field of ESG issues, as well as of its commitment to
stakeholders in the development and implementation of responsible investment strategies for
the Platform.
For more details, an abstract of the report is available on the Sustainalytics website at:
https://www.sustainalytics.com/esg-rating/dea-capital-s-p-a/1008306135.
***
Still in the area of ESG initiatives, DeA Capital S.p.A. announced that it has joined the United
Nations Global Compact, an initiative that encourages companies around the world to adopt
sustainable policies in compliance with corporate social responsibility and to publish the results
of the actions undertaken.
Through a "Letter of Commitment" to the Global Compact sent to UN Secretary General António
Guterres, the
Group has
formally adhered to the Ten
Universal
Principles
(https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles) related to human rights,
labor, environment and anti-corruption, to promote the values of sustainability in the long term
through political actions, business practices, social and civil behavior.
Founded in 1999 by the United Nations, the Global Compact is today an international network
formed by companies, governments, institutions and organizations, aimed at sharing, promoting
and implementing principles and values for the adoption of common policies in the name of
sustainability.
***
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Paolo Ceretti, CEO of DeA Capital, commented: "DeA Capital has obtained an important
rating, both at industry and global level, consolidating the approach in the Group's sustainability
path. This rating also rewards the collective work carried out by DeA Capital's teams. Moreover,
by joining the UN Global Compact, DeA Capital takes another important step in the consolidation
of social responsibility, confirming its commitment to sustainable development."

For further information, please contact:
Investor Relations
Anna Majocchi
Tel. +39 02 6249951
ir@deacapital.com

Press and Communication Office
Marco Scopigno
Tel. +39 06 68163206 /348 0173826
marco.scopigno@deacapital.com
***

DeA Capital (www.deacapital.com). DeA Capital S.p.A., a subsidiary of De Agostini S.p.A. and listed on
the STAR segment of the MTA Market of Borsa Italiana, is the leading independent Italian player in the
Alternative Asset Management sector (for assets under management), with Combined Assets Under
Management of more than EUR 24,700 million. The Group Platform – concentrated on the two subsidiaries,
DeA Capital Real Estate SGR and DeA Capital Alternative Funds SGR, as well as on the related indirect
majority investment in Quaestio Capital SGR – is committed to the promotion, management and
development of real estate, credit and private equity investment funds, as well as in multi-asset/multimanager solutions for institutional investors.
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