
  
  

   

 

2012 Cities Europe Report 
 

                                                         27 Giugno 2012 – Commissione Europea, Rappresentanza in Italia 
 

 
Il Carbon Disclosure Project (CDP) è lieto di invitarLa all’evento di presentazione dei risultati del rapporto CDP Cities Europe, elaborato da Accenture. 
 
Il convegno avrà l’obiettivo di evidenziare come ventidue delle principali città Europee e Italiane affrontano le sfide e le opportunità relative al cambiamento climatico e la 
corretta gestione dell’acqua. Inoltre, si mostreranno le migliori pratiche, i principali sviluppi e le tendenze per quanto riguarda gli sforzi urbani verso uno sviluppo sostenibile. 
 
Durante l’evento si terra’ la tavola rotonda “How can European cities finance and enable the road to becoming more efficient?”   
La discussione, che riunirà rappresentati delle città e aziende leader in sostenibilità, avrà lo scopo di individuare il modo per finanziare e permettere misure di efficienza 
energetica e altre iniziative a basse emissioni durante un periodo di sfide economiche, evidenziando esempi di best pratice dalle città europee.  

L’evento si terrà il prossimo 27 giugno presso lo Spazio Europa, spazio pubblico gestito dall’Ufficio Informazione per l’Italia del Parlamento Europeo e dalla Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea a Roma dalle 3:30pm alle 6:30pm in Via IV Novembre, 149. 

L’evento si concluderà con un aperitivo di networking. Si prega di confermare l’iscrizione all’indirizzo diana.guzman@cdproject.net 

 
Background on CDP and CDP Cities 
Il Carbon Disclosure Project (CDP) è un’organizzazione no-profit indipendente che offre ad aziende e paesi un sistema per misurare, rilevare, gestire e condividere a livello 
globale informazioni riguardanti il cambiamento climatico e della risorsa ídrica. La piattaforma del CDP permette ai governi delle città in tutto il mondo, di pubblicare i loro dati 
sulle emissioni di gas serra, strategia e gestione delle acque, l’analisi dei rischi e le opportunità e i relativi piani di adeguamento. I dati forniscono informazione di valore per le 
città e i sui stakeholders, che permettono di comprendere le strategia implementate dalle stesse in relazione al cambiamento climatico, con lo scopo di guidare le azioni e gli 
investimenti verso un’economia a basse emissioni. Per maggiori informazioni: www.cdproject.net 

Riconosciuta come 'the most powerful green NGO' nella  Harvard Business Review e vincitrice del premio Zayed Future Energy Prize 2012,  negli ultimi 10 anni  CDP e’ stato un 

catalizzatore delle azioni intraprese da parte del mondo degli affari e dei governi nel cambiamento climatico .  
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