
  

 PRAXI diventa Partner ufficiale di GRESB 
 
Milano, 23 marzo 2022 - PRAXI compie un ulteriore passo nel suo impegno per contribuire all’obiettivo 
zero emissioni e un pianeta più sostenibile diventando Partner ufficiale di GRESB. 
 
Fondato nel 2009, il Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) è lo standard ambientale, 
sociale e di governance (ESG) di riferimento per investitori, sviluppatori e gestori del settore 
immobiliare in tutto il mondo. 

La valutazione GRESB richiede la raccolta di un’ingente quantità di dati e informazioni sul livello 
dell’Entità e degli asset, sottoposti ad una rigorosa analisi per attestarne la conformità ai principi ESG. 
Attraverso le tre dimensioni di benchmarking del GRESB (Management, Performance, Development) 
le aziende possono avere una rappresentazione di performance verso i peers chiara e di massimo 
dettaglio. In quest’ottica, GRESB si configura come strumento formidabile a supporto della definizione 
dei piani di transizione e delle decisioni per il continuo miglioramento del proprio portafoglio.   

Il benchmark GRESB non solo fornisce trasparenza e comparabilità delle prestazioni ESG di immobili e 
asset infrastrutturali, ma è progettato per individuare aree di miglioramento nell'intero spettro ESG.  
Grazie all’esperienza maturata, PRAXI è pronta a supportare i suoi Clienti nella raccolta dei dati richiesti 
e nella predisposizione e presentazione dell’assessment GRESB. 

"Negli ultimi due anni il numero dei partecipanti al GRESB in Italia è cresciuto in modo esponenziale, 
riflettendo il forte e crescente impegno per la sostenibilità nel Paese”, sottolinea Anna Olink, Direttore 
Business Development di GRESB. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a PRAXI come nuovo Partner 
GRESB per aiutare i membri italiani a sfruttare al meglio la loro partecipazione". 

Come spiega Alfredo Romano, ESG Senior Advisor PRAXI: “Grazie alla partnership con GRESB, avendo 
sempre come riferimento la più ampia roadmap verso il Net-Zero 2050, possiamo affiancare con 
competenza e dedizione i nostri Clienti, supportandoli nella definizione dei piani di transizione verso 
la piena integrazione della Sostenibilità nella propria strategia d’impresa e nei propri processi di 
valorizzazione degli asset in portafoglio. Un viaggio lungo e complesso che richiede di essere affrontato 
con le competenze adeguate, nel corso del quale ci si scoprirà investitori e gestori più responsabili, 
attenti alla creazione del vero valore sostenibile di lungo periodo”. 

Contatto: 
Alfredo Romano 
T +39 02 43002 
alfredo.romano@praxi.praxi 

 
GRESB è un'organizzazione privata di terze parti che 
fornisce dati ambientali, sociali e di governance (ESG) 
standardizzati e validati ai mercati finanziari. Fondato 
nel 2009, GRESB è diventato il principale benchmark 
ESG per investimenti immobiliari e infrastrutturali in 
tutto il mondo. Nel 2021 l’assesment GRESB Real 
Estate ha coinvolto oltre 1.500 entità fra società 
immobiliari, fondi di investimento e sviluppatori, 
mentre l’assessment GRESB sulle infrastrutture ha 
riguardato più di 700 fondi e progetti infrastrutturali, 
per un controvalore complessivo di 5,7 trilioni di 
dollari di asset che hanno applicato al GRESB. I dati 
ESG riportati vengono utilizzati da oltre 130 
investitori istituzionali e finanziari per monitorare gli 
investimenti in tutti i portafogli e comprendere le 
opportunità, i rischi e le scelte che devono essere 
fatte nella transizione verso un futuro più sostenibile. 

www.gresb.com 

PRAXI è un gruppo di primarie società italiane di consulenza. 
Costituito nel 1966 con la fondazione di PRAXI S.p.A., oggi è una 
realtà formata da 300 Dipendenti, distribuiti su 13 Sedi in Italia, 
e offre servizi riconducibili a 5 aree di competenza: 
Organizzazione, Informatica, Valutazioni e Advisory, Risorse 
Umane, Proprietà Intellettuale. 

La consolidata esperienza consulenziale, l’attenzione alla 
creazione di valore e alla realizzazione di progetti con team 
esperti e multidisciplinari, hanno permesso a PRAXI di 
accompagnare i Clienti nel tempo e di creare alleanze 
professionali durature. 

PRAXI Group comprende anche: 
PRAXI Intellectual Property S.p.A. - Brevetti e Marchi 
PRAXI Alliance - Worldwide Executive Search 
PRAXI Valuations - Global Independent Advisers 
Consalia Ltd  - Global Sales Performance Improvement 
 
www.praxi.praxi 

http://www.praxi-ip.praxi/
http://www.praxialliance.praxi/
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