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L’evento è l’occasione per accendere i
riflettori sul mondo economico-finanziario
e proporre un dialogo che favorisca
la convergenza tra indirizzi di politica
europea e di paese per fare luce sulla
transizione e passare da un sistema di
incentivazione ad una finanza green.
La Commissione europea con la strategia
per la Renovation Wave traccia la road map
per migliorare le prestazioni energeticoambientali degli edifici. L’obiettivo della
Commissione è di almeno duplicare l’attuale
tasso di riqualificazione entro il 2030 e fare in
modo che le riqualificazioni portino ad un più
alto livello di efficienza nell’uso dell’energia
e delle risorse, per migliorare la qualità
della vita delle persone, ridurre le emissioni,
promuovere la digitalizzazione e migliorare il
riuso e il riciclo dei materiali per l’edilizia.
Serve dunque un salto di qualità nel mondo
delle costruzioni e del costruito, in Italia
come nel resto del mondo, per contribuire in
modo concreto agli obiettivi posti.
I rating system di sostenibilità dell’edilizia
rappresentano concretamente una parte
della risposta a tale esigenza, supportando
la Pubblica Amministrazione, gli investitori, i
professionisti e le imprese nell’integrazione
dei complessi processi che caratterizzano il
settore delle costruzioni.
Quali altri soggetti possono agire come driver
per il cambiamento sostenibile in edilizia?

PROGRAMMA
Apertura lavori
Marco Mari Presidente GBC Italia
Saluti
David Maria Sassoli Presidente del Parlamento Europeo
Fabio Massimo Castaldo Vicepresidente del Parlamento Europeo
Keynote speaker
Carlo Cottarelli Direttore Osservatorio Conti Pubblici Italiani
dell’Università Cattolica di Milano, Economista ed editorialista
Tavola rotonda
Moderatore:
Fulvio Giuliani Giornalista, Caporedattore RTL102.5
Partecipano:
Eleonora Evi Europarlamentare Membro Commissione per l’ambiente,
la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Salvatore Margiotta Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Marco Mari Presidente GBC Italia
Alfonso Pecoraro Scanio Presidente Fondazione Univerde
Claudia Segre Direttore Observatory on Fintech for Sustainability
(Global Thinking Foundation)
Chiusura lavori
Fabrizio Capaccioli Vicepresidente GBC Italia
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Segui anche la diretta live sulla nostra pagina Facebook: www.facebook.com/GBCItalia

