L’Italia pre-COP21: Le azioni contro il cambiamento climatico
intraprese dagli attori italiani non governativi, le aspettative sui
risultati della COP21 e il finanziamento alla Green Economy in Italia.
CDP è lieta di invitarla alla cerimonia di premiazione CDP & Borsa Italiana Climate
Leadership Awards. L’evento, assegna importanti riconoscimenti alle migliori aziende italiane
che si sono distinte per la performance e la trasparenza nella gestione del cambiamento
climatico.
Il 2015 rappresenta un anno cruciale per il raggiungimento di un accordo globale sul
cambiamento climatico che sarà al centro della XXI Conferenza delle Parti (COP21) a Parigi. La
COP21 è di fondamentale importanza non solo per i governi ma anche per le aziende le città e
gli investitori che saranno direttamente coinvolti dagli accordi raggiunti e i cui impegni
saranno di vitale importanza per il successo delle nuove direttive.
L’incontro del 12 Novembre inoltre presenterà i risultati del CDP Climate Change Italy
Report 2015 e riunirà i principali stakeholder italiani, i quali svolgono un ruolo decisivo negli
impegni riguardanti il cambiamento climatico. Sarà quindi l’occasione per avviare un dialogo
costruttivo attraverso il quale i partecipanti e il panel di esperti potranno scambiarsi impegni,
aspettative e preoccupazioni riguardanti la COP21, cosi come idee su come finanziare la
crescita di un economia sostenibile nel medio e lungo termine in Italia.
A seguire si terrà in Borsa Italiana l'evento di presentazione delle Linee Guida sull'engagement
per le società quotate su temi di sostenibilità.

Iscriviti Qui

AGENDA
9:30
Registrazione
9:45
Benvenuto
 Alessandra Franzosi, Buy Side, Borsa Italiana.
10:00
Presentazione risultati 2015 CDP Italy Climate Change Report
 Diana Guzman, Direttrice di CDP Southern Europe.
10:30
Dibattito
L’Italia pre-COP21: Le azioni contro il cambiamento climatico degli attori italiani non
governativi, le aspettative sui risultati della COP21 e il finanziamento alla Green
Economy in Italia.
Partecipanti:
 Carlo Ferrara, Head of Environmental Policies, Enel S.p.A.
 Daniela Luise, Settore Ambiente e Territorio, Comune di Padova.
 Frederic Hoogveld, Investment Specialist Low Carbon & Smart Beta, Amundi.
 Maurizio Agazzi, Direttore Generale, Fondo Cometa.
 Pierfrancesco Maran, Assessore all’Ambiente, Mobilità e Arredo Urbano, Comune
di Milano.
 Valeria Piani, Head of Investors Engagements, PRI.
Moderatrice:
 Antonella Mariotti, Giornalista, La Stampa.
11:30
Pausa Caffè
12:00
Cerimonia e premiazione
CDP & Borsa Italiana Climate Leadership Awards
12:30
Relatore ospite e commenti finali
 Illustre Sig. Ministro Gian Luca Galletti, Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (tbc).

*Questo evento sarà gratuito per tutto il pubblico con eccezione di quelle aziende di
consulenza ambientale, o fornitrici di servizi non associate con CDP, per le quali il costo
dell’evento è di 150€. Le informazioni in merito ai metodi di pagamento saranno fornite con
l’email della conferma di registrazione.

