
Evento 19/20
Mercoledì 11 maggio 2022

Pomeriggio 16:00 / 17:30

Una città più eiciente: politiche e progetti per la transizione energetica

Gli strumenti di finanza
sostenibile al servizio della 
transizione energetica
(Workshop - Agorà)



Apertura dei lavori
(F. Bicciato, Forum per la Finanza Sostenibile)

Dai piani ai progetti: come finanziare la transizione energetica
(D. Cassanmagnago, CoMO)

Il ruolo delle ESCo nel finanziare la transizione energetica
(G. Farella, AssoESCo)

I green bond in Europa: l’esperienza della BEI
(A. Romani, BEI)

Il ruolo delle fondazioni bancarie nella promozione della 
transizione ambientale nel territorio di riferimento 

(G.Muraro, presidente Fondazione CARIPARO)

European City Facility: strategie d’investimento per l’energia sostenibile
(S. Corsi, Energy Cities)

Iniziativedi mercato: Greenfinance v. Sustainability linkedfinance -Cartolarizzaz.green
(C. Raimondo, Fiedlfisher)
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Padova, 11 Maggio 2022
Gli strumenti di finanza sostenibile al servizio della transizione energetica

Iniziative di mercato:
Green finance v. Sustainability linked finance - Cartolarizzazioni green



Belgium  |  China  |  France  |  Germany  |  Ireland  |  Italy  |  Luxembourg  |  Netherlands  |  Spain  |  UK  |  US (Silicon Valley)  |  fieldfisher.com
|

Iniziative di mercato e legislative
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Iniziative di mercato

• Loan Market Association (LMA) - International Capital Market Association (ICMA):

‒ Green Bonds e Green Loans Principles (GP)

‒ Sustainability Linked Bonds e Sustainability Linked Loan Principles (SLP)

• Green: la finanza concessa secondo i GP deve essere impiegata per progetti Green che soddisfano predeterminati requisiti

• Sustainability Linked: la finanza concessa secondo SLP ha meccanismi che ne modificano il costo finanziario per il debitore sulla
base del raggiungimento di predeterminati obiettivi di sostenibilità (key perfomance indicators o KPI)

Iniziative legislative

• Proposta di Regolamento UE sulle obbligazioni verdi europee (European Green Bond o EuGB)

• Parere BCE su proposta Regolamento EuGB
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• Cos’è una cartolarizzazione Green:

‒ una cartolarizzazione con sottostante green (si guarda al veicolo emittente)

‒ una cartolarizzazione volta a finanziare attività green (si guarda all’originator)

• Raccomandazione EBA del 2 marzo 2022

• Documento di consultazione ESA su requisiti di disclosure per le cartolarizzazioni sostenibili nell’ambito del
Regolamento Cartolarizzazioni (Regolamento UE 2402 del 2017)

Le Cartolarizzazioni Green



Sostenitori

Duezerocinquezero è promosso da:

Partner tecnico-scientifico: In collaborazione con:
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