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La filiera edilizia e immobiliare ha dimostrato 
negli ultimi anni una grande attenzione e 
importanza nella valutazione dei criteri come 
gli ESG e i protocolli di certificazione.

I criteri ESG sono importanti perché permettono 
di misurare in modo preciso e sulla base di 
parametri standardizzati e condivisi le performance 
ambientali, sociali e di governance di un’azienda. 
Parallelamente i protocolli di certificazione 
permettono di valutare l’impatto energetico 
ambientale di un edificio inserito in un territorio. 
Questi strumenti sono importanti perché oltre a 
consentire di ricondurre a criteri di misurazione 
oggettivi, garantiscono migliori performance degli 
investimenti e affrontano meglio i rischi legati ad 
emergenze o crisi. 

Il settore immobiliare rappresenta circa il 39% 
delle emissioni di CO2 globali. È il settore che 
consuma la maggior quantità di risorse naturali 
e che genera la maggior quantità di rifiuti solidi. 
Rappresenta quindi uno dei principali contributori 
al cambiamento climatico e su cui è necessario 
intervenire con una importante trasformazione che 
è già in atto.

In Italia vi sono oggi oltre 900 edifici tra certificati 
e in via di certificazione con i protocolli energetico-
ambientali della famiglia LEED-GBC, per una 
dimensione complessiva superiore a 13 milioni di 
metri quadrati.

L’appuntamento sarà un’occasione per fare il 
punto sullo stato dell’arte del settore immobiliare, 
individuare i principali trend e raccontare le 
esperienze immobiliari più virtuose.
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PROGRAMMA

Apertura 
Marco Mari, Presidente GBC Italia

ESG, sostenibilità, green building: cosa significa davvero?
Giulio Monga, Ph.D. candidate Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, Associate Emlex

La parola ai protagonisti: casi differenti per
un impegno comune: relazioni e confronti 

Modera:
Marco Caffi, Direttore generale GBC Italia

Costruire strategie ESG efficaci nel settore
immobiliare con dati accurati e affidabili
Claudia Scarcella, Country Manager Deepki Italia

Da smart building a smart district
Attilio Di Cunto, AD EuroMilano

Il ruolo delle Stazioni nella Transizione
sostenibile del Paese
Francesca Petrelli, RFI  Direzione Stazioni - Ingegneria e 
Investimenti Stazioni

Q&A

Conclusioni
Marco Mari, Presidente GBC Italia
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Evento appartenente al ciclo di eventi “Green Building: attori e soluzioni per un’edilizia sostenibile”
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