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Bra Servizi srl prima azienda italiana ad ottenere la
certificazione del Sustainable Factoring Project  -
 Quotidiano online della provincia di Cuneo

TÜV Italia e UniCredit Factoring hanno conferito la prima
certificazione per il raggiungimento degli standard richiesti dal
Progetto
Giuseppe Piumatti

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 Sustainable Factoring
Project – spiega
Alessandro Grasso
Macola, Responsabile
Convenzioni di UniCredit
Factoring - si applica al
Factoring Indiretto o
Factoring Fornitori. La
stretta collaborazione, 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 a linee di credito
adeguate alle reali esigenze di liquidità. La certificazione di oggi – prosegue Grasso Macola - è
la testimonianza concreta che combinare 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
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traslare nel business di ogni giorno”.

BRA SERVIZI srl ha aderito al progetto su iniziativa  della SOCIETÀ CONSORTILE ECOPNEUS
(la società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione
finale dei pneumatici fuori uso) che, come afferma il Direttore Generale Giovanni Corbetta, “ha
promosso tale iniziativa all’interno della propria filiera fin dalla sua nascita nel 2011, avendo come
mission istituzionale la raccolta e la trasformazione dei pneumatici fuori uso e quindi un fortissimo
impatto sulla sostenibilità ambientale”.
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