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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 
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