Workshop online
Il nuovo scenario delineato dalla regolamentazione
europea sulla Finanza Sostenibile
Impegni e opportunità per le imprese chimiche

17 maggio 2022

Il WORKSHOP

PROGRAMMA

La Commissione europea, a supporto della crescita sostenibile, ha lanciato il
"Piano d'Azione sulla Finanza Sostenibile", ne ha definito la strategia all’interno
del "Green Deal", incentivando attività economiche e investimenti sostenibili
pubblici e privati; si pensi, ad esempio che una quota significativa dei
finanziamenti europei, inclusi quelli del "NextGeneretion EU", dovrà essere in
linea con i criteri di sostenibilità.

10.00 Lorenzo Bottinelli, Delegato all’Economia Circolare, Consiglio
Presidenza, Federchimica
Apertura lavori

La finanza è quindi uno strumento decisivo per la crescita sostenibile.
In tale contesto, la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento sulla
Tassonomia e una proposta di Direttiva sulla Rendicontazione di Sostenibilità
(CSRD) che definisce una serie di adempimenti normativi cui anche gran parte
delle nostre imprese associate (tutte le grandi imprese e le PMI quotate)
dovranno ottemperare.
Il workshop fornisce un approfondimento sull’evoluzione dei mercati finanziari in
seguito alla nuova regolamentazione europea, sulle implicazioni e le eventuali
opportunità per le imprese, nonché alcune prime indicazioni di natura
strategica e operativa per la loro compliance ai principi della Finanza
Sostenibile.
Il workshop si terrà in modalità online per la quale ci sarà la possibilità di porre
domande attraverso la chat.
La procedura per collegarsi al workshop sarà inviata successivamente via email.
IL WORKSHOP È RISERVATO ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Registrazione online entro il 16 maggio 2022

@Federchimica

Chairperson:
Alessandra Colombo, Presidente Comitato Economia Circolare,
Federchimica
10.20 Jelena Macura, Head of Sustainable Finance, CEFIC
L'evoluzione normativa europea sulla Finanza Sostenibile e i relativi
impatti sulle imprese chimiche europee
10.45 Angela Tanno, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità, ABI
Il punto di vista delle Istituzioni finanziarie
11.10 Claudia Gistri, Direttore Area Certificazioni SHEQ & Compliance,
Certiquality S.r.l.
Pianificazione strategica e modalità operative per la compliance
delle imprese alle nuove normative
11.35 Q&A
11.40 Filippo Servalli, Presidente Consiglio Direttivo Responsible Care,
Federchimica
Conclusioni
12.00 Chiusura dei lavori

Contatti:
Tiziana Massa
tel: 02 34565.356
e-mail: t.massa@federchimica.it

