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IL PROGETTO GREENROAD

INTERVENTI TECNICI:
L’evoluzione del mercato dei green bond  
Davide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali ABI - in collegamento da remoto

Tavola rotonda: Buone pratiche a confronto
Modera: Alberto Biancardi, Direttore Studi, Monitoraggio e Relazioni Internazionali GSE
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WEBINAR

Conclusioni 
Alberto Biancardi, Direttore Studi, Monitoraggio e Relazioni Internazionali GSE

Tavola rotonda: Gli attori a confronto
Modera:  Franco d’Amore, I-COM
Maria Teresa Cucco, ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio - 
in collegamento da remoto 
Marco Bussone, Presidente UNCEM, Unione Nazionale Comuni, Comunità ed 
Enti Montani - in collegamento da remoto  
Luca Colasuonno, Rappresentante ENEA/Patto dei Sindaci - 
in collegamento da remoto
Giada Maio, Responsabile Ufficio energia, mobilità sostenibile e TPL ANCI - 
in collegamento da remoto
Estella Pancaldi, Responsabile Promozione e Assistenza alla PA, GSE

Monica Manto, Viveracqua - Progetto Hydrobond  
Martino Panighel, Sinloc - in collegamento da remoto 
Giordano Colarullo, Direttore Generale Utilitalia
Daniela Antonini, Banco BPM - in collegamento da remoto 
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12.45

La finanza verde e gli enti locali 
Tommaso Dal Bosco, Direttore FEDERBIM

Edoardo Pandolfi, ENEA

L’evento, promosso nell’ambito del progetto 
europeo GREENROAD, ha l’obiettivo di 
investigare come gli strumenti finanziari 
dedicati alla sostenibilità (es. green bond) 
possano dare un contributo sostanziale alla 
realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico in ambito locale. Tali interventi 
possono riguardare il singolo edificio, insiemi 
di edifici e quartieri urbani, o riguardare 
porzioni di territorio più estese o comunità 
locali (es. realizzazione di una comunità 
energetica). Il target di questo seminario 
sono principalmente le Amministrazioni 
locali e gli altri attori locali che con esse 
possono creare sinergie e partenariati per 
accrescere gli impatti delle azioni di efficien-
tamento. 

L‘iniziativa, che rappresenta il primo evento 
territoriale di GREENROAD, vuole presentare 
in maniera chiara e operativa gli elementi di 
base per comprendere le reali opportunità 
che la finanza sostenibile può offrire alle 
comunità locali, anche illustrando ai parteci-
panti esperienze simili già maturate o in 
corso di realizzazione. 

La discussione consentirà di confrontare le 
posizioni dei vari attori in gioco (Amministra-
zioni, operatori del settore, istituti finanziari, 
agenzie pubbliche) per analizzare in profon-
dità le potenziali opportunità, le barriere 
esistenti, le strategie per creare le migliori 
sinergie tra i vari strumenti già a disposizione 
per stimolare una progettualità concreta.
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