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che ha come obiettivo trasformare 
il mercato dell’edilizia e 
dell’immobiliare promuovendo la 
progettazione, costruzione e gestione di 
edifici che siano sostenibili dal punto di 
vista ambientale, sociale, ed economico.

Le attività
Coinvolgiamo i nostri soci per la 
trasformazione sostenibile dell’edilizia 
nelle seguenti attività: 

è un’associazione  
senza scopo di lucro

70 paesi
37.000 membri

Green
Building
Council
Italia

Certificazione

Eventi ComunicazioneAdvocacy

Formazione

GBC Italia fa parte
del World GBC
la rete di GBC nazionali presenti in più di 
70 paesi, che, con oltre 37.000 membri, 
rappresenta la più grande organizzazione
internazionale al mondo attiva per il
mercato delle costruzioni sostenibili.
Dal 2019 GBC Italia ricopre la 

vicepresidenza dell’European
Regional Network.
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cui aderiscono le eccellenze italiane: le più 
competitive imprese e le più qualificate associazioni e 
comunità professionali operanti nel segmento dell’edilizia 
sostenibile.che unisce i soggetti di tutta la filiera 
dell’edilizia e dell’immobiliare con oltre 350 Soci in tutta 
Italia.

L’Academy for Innovation di GBC Italia è un luogo
dove Università e Imprese si incontrano per sviluppare

Ricerca e Innovazione, scrivere scenari, 
studiare soluzioni, generare posizioni.

Collaboriamo con ISPRA, ENEA, CNR e a stretto
contatto con molte Pubbliche Amministrazioni,
Associazioni di categoria, Poli fieristici e 
organizzazioni internazionali come UNESCO.

La più grande 
community 
attiva in 
Italia nel 
mercato delle 
costruzioni 
sostenibili

Il network
della sostenibilità

In sinergia con il mondo
Accademico, per le 
Istituzioni e il mercato

Committenti
Investitori
Amministrazioni 
pubbliche

Progettisti
Ingegneri
Architetti

Produttori 
di materiali
Costruttori
Immobiliaristi

Impiantisti
Utenti
Servizi immobiliari

Progettazione Costruzione Gestione

+350 soci
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350
e più soci

2022

110
aderenti ai

chapter

20
corsi di 

formazione
in catalogo

4
protocolli
energetico
ambientali

6
tra manifesti

e position 
paper

I numeri di
GBC Italia

22k
contatti 
profilati

100k
e più utenti

sul sito
gbcitalia.org

2500
iscritti ad

eventi
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#BUILDINGLIFE

#BUILDINGLIFE

per tracciare la roadmap del settore privato 
e della politica pubblica per affrontare 
l’impatto totale degli edifici durante 
l’intero ciclo di vita, per incrementare gli 
edifici sostenibili in Europa attraverso 
una maggiore consapevolezza e utilizzo 
del quadro Level(s), digitalizzare la 
riqualificazione energetica degli edifici, 
guidare e dimostrare la trasformazione 
del sistema energetico urbano verso città 
intelligenti e a basse emissioni di carbonio.

per migliorare la salute, il benessere e il 
valore sociale in tutto il ciclo di vita degli 
edifici e delle costruzioni, per accelerare 
l’adozione dell’economia circolare e 
dell’efficienza delle risorse nel settore 
delle costruzioni e delle costruzioni, per 
raggiungere la decarbonizzazione totale 
del settore entro il 2050.

Protagonisti
in progetti 
europei

In prima linea
nei progetti
globali
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4 opportunità
per innovare 
insieme
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La prima Roadmap 
italiana:
GBC Italia per la 
decarbonizzazione

GBC Italia organizza un esclusivo evento, 

in occasione dell’Assemblea Nazionale dei 

Soci del 15 dicembre a Roma, presso la 

prestigiosa sede di Palazzo Poli in Piazza di 

Trevi, dal titolo “La prima Roadmap italiana 

per la decarbonizzazione e la trasformazione 

sostenibile in edilizia”

La Roadmap presenta azioni e politiche, 
indirizzate al settore della pubblica 
amministrazione, dell’industria, della 
ricerca, della progettazione e della finanza, 
tese a consentire all’Italia di perseguire 
obiettivi per le emissioni di “carbonio 
integrale” (Whole Life Carbon).

Lo sviluppo della prima roadmap nazionale 
mira a sostenere e accelerare le ambizioni 
del Green Deal dell’UE, fissando obiettivi per 
contribuire al contenimento dell’innalzamento 
della temperatura a 1.5°.

La roadmap fa parte di uno sforzo congiunto 
di 10 GBC europei, che attraverso il progetto 
#BuildingLife hanno collaborato per sviluppare 
roadmap di politiche nazionali personalizzate 
e per portarne la sintesi complessiva 
all’attenzione della Commissione EU.

Gli obiettivi
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Programma

Registrazioni

Apertura introduzione ai lavori
Moderatore
Sara Monaci, Giornalista Il Sole 24 Ore

Saluti istituzionali
Roberto Gualtieri*, Sindaco di Roma
Peter Templeton, Presidente GBCI

Introduzione ai lavori 
Enrico Grillo, Segretario Chapter Lazio di GBC Italia 

Relazione introduttiva: l’impatto positivo generato 
dalla filiera dell’edilizia in Italia
Marco Mari, Presidente GBC Italia

Il contesto internazionale ed europeo
Angelo Ciocca, Europarlamentare Membro sostituto 
Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia
Eleonora Evi*, Onorevole Camera dei Deputati, Segre-
tario della X Commissione Attività Produttive, Commer-
cio e Turismo   
Stephen Richardson, Direttore della rete europea del 
World GBC
Cassie Sutherland, Managing Director, Climate Solu-
tions & Networks, C40 Cities

Il contesto italiano 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*
Ministero della Cultura*

Presentazione Progetto #BuildingLife
James Drinkwater, Laudes Foundation
Marco Caffi, Direttore GBC Italia e Vicepresidente 
della rete europea del World GBC

Presentazione della prima Roadmap italiana per la 
decarbonizzazione e la trasformazione sostenibile 
in edilizia    
Marco Mari, Presidente GBC Italia
con la partecipazione dei Membri dell’Advisory 
Board del progetto #BuildingLife

Conclusioni 
Fabrizio Capaccioli, Vicepresidente GBC Italia

Main focus

Preview primo impact report 
nazionale green building

Presentazione prima 
Roadmap nazionale per 
la decarbonizzazione del 
settore delle costruzioni e 
dell’immobiliare al 2050

GBC Italia per la RICERCA e 
l’INNOVAZIONE

GBC Italia interlocutore per le 
ISTITUZIONI, orientamento 
per il MERCATO, facilitatore 
di RELAZIONI internazionali e 
nazionali

GBC Italia per il MADE IN 
ITALY

Premiazione eccellenze italiane 
in materia di green building: 
GBC Italia Awards
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Programma

PLATINUM
SPONSOR

GOLD
SPONSOR

SILVER
SPONSOR

BASIC
SPONSOR

Logo sui materiali di 
comunicazione (online e offline) P P P P

Liste contatti iscritti all’evento P P P O

Distribuzione materiale sponsor 
cartaceo e digitale P P P O

Logo su pagina pubblicitaria (CdS, 
Sole24Ore o Repubblica)* P P O O

Logo su documento Roadmap P P P O

N° copie gratuite documento 
Roadmap 100 50 25 O

Video quote P P O O

Intervista INGENIO P P O O

Intervista Podcast P O O O

Logo nel Comunicato Stampa P P P P

Partecipazione presentazione 
Roadmap P P P O

N° biglietti per poltrona VIP 10 5 2 O

Logo in area relax/ricarica P P P O

Logo in banner firma P P P P

Logo su app GoodBarber P O O O

Logo in Campagna ADV Google P O O O

N° post sui Social 3 O O O

Piano Sponsorship
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Impact Report:
un nuovo 
sguardo
sul mondo del 
costruito

Il primo report italiano
per valutare gli effetti e 
l’influenza delle filiere
edilizia e immobiliare
da un punto di vista ambientale, economico 
e sociale, quando guidati secondo i principi 
della sostenibilità misurati con protocolli 
energetico-ambientali, rating system, nazionali 
e internazionali della famiglia LEED-GBC.

18 milioni di m2

di edifici
registrati e certificati in Italia con i protocolli 
LEED-GBC verranno analizzati per quanto 
attiene i principali indicatori di sostenibilità: 
Energia e Emissioni, Acqua, Materiali e 
Economia Circolare, Comfort e Salubrità, 
Innovazione e Digitalizzazione.

I dati

• espressioni di calcolo

• espressioni tabellari

• espressioni in grafica

• scenari economici, ambientali, 
sociali

• case history
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Avere un quadro nazionale sistemico 
e aggregato relativo alla riduzione degli 
impatti e ai benefici ambientali, economici e 
sociali generati dagli edifici che perseguono 
l’uso dì processi di progettazione, 
realizzazione e monitoraggio in conformità 
ai protocolli energetico-ambientali;

Comprendere i benefici che i vari attori 
della filiera edilizia e immobiliare riescono 
ad ottenere da prassi consolidate e 
misurate con i relativi protocolli energetico-
ambientali

Disporre di proiezioni sull’impatto – a 
livello nazionale - che l’applicazione dei 
protocolli energetico-ambientali è capace 
di generare nei processi di riqualificazione 
del patrimonio edilizio e più in generale 
dell’ambiente costruito

Redigere una pubblicazione in lingua 
italiana ed inglese ed un percorso di 
presentazione dei risultati a livello 
istituzionale e di mercato

Gli obiettivi

• Prefazione  

• Executive summary 

• Introduzione 

• Cosa intendiamo per edificio (quartiere, città) 
sostenibile

• Lo scenario: dai micro benefici/impatti agli 
impatti sul sistema (Paese) dell’ambiente 
costruito in Italia

• Impatto: gli elementi chiave di valutazione 

• Indicatori di valutazione tematici 

• Gli impatti per Tipologie di ambiente costruito

• Impatto: i dati reali ad oggi 

• Scenario al 2030

• Il mercato attuale (distinta in tipologie edilizie)

• Lo stato di conservazione e di consumo 

• Gli scenari dell’applicazione dei sistemi 
LEED-GBC 

• GBC Italia Community

• Identità e mission

• Disseminazione ed Advocacy

• Certificazione

• Innovazione, Educazione e Formazione

• Network nazionale ed internazionale

• Conclusioni

Contenuti
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COMITATO SCIENTIFICO

espressione del network accademico associato 
a GBC Italia
Presiede: Politecnico di Milano (tbc)

COMITATO TECNICO

espressione del network internazionale e 
nazionale di GBC Italia
Presiedono: Francesco Bedeschi e Iris Visentin, 
Consiglieri esecutivi GBC Italia 
Referenze dati: WGBC, GBCI, GBC Italia, 
Coima
Referenze elaborazione esterne: Cresme (tbc)
Team lavoro interno: GBC Italia
Project Manager: Antonella Grossi

MEDIA PARTNER

Askanews, Sole24ore (tbc), Ingenio

• Logo in comunicazione

• Conferenza Stampa e CS

• Logo in comunicazione

• Intervista CEO

• Logo in Impact Report

• Pagina pubblicitaria in Impact Report

• N.copie omaggio Impact Report

• Logo in comunicazione

• Partecipazione evento

• Speech evento

• Logo su Pagina Sole24ore (tbc)

• Radio24/ Radio Life gate/RadioRAI 
(tbc)

• Ripresa Social Network GBC

Le figure Piano Sponsorship
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Gruppi di 
lavoro per 
innovare
il mercato:
i position
paper

I Gruppi di Lavoro sono raggruppamenti temporanei 
su base volontaria di soci GBC Italia e aderenti ai 
chapter (comitato tecnico) e rappresentanti del mondo 
dell’accademia che condividono le finalità di GBC Italia 
(comitato scientifico) con l’obiettivo di innovare ed 
elaborare un position paper.

I position paper, una volta conclusi, vengono presentati 
alle istituzioni, amministrazioni locali, tavoli tecnici 
e Commissioni quali strumenti di advocacy per 
la trasformazione del mercato dell’edilizia nelle tre 
dimensioni della sostenibilità ESG. Non solo: i position 
paper contribuiscono inoltre a  sensibilizzare imprese, 
professionisti ed istituzioni a diversi livelli.

Il documento finale restituisce sia una visione d’insieme 
del tema, ma anche un occasione di approfondimento 
per nuove fonti di vantaggio competitivo e  leve 
strategiche per la crescita.

I Gruppi di Lavoro sono creati tramite specifiche call via 
mail e hanno una durata di circa 6 mesi.

• Video intervista INGENIO in fase di lancio 
Position Paper

• Logo su Position Paper

• Pagina pubblicitaria nel Position Paper

• Copie omaggio Position Paper

• Logo su mezzi di comunicazione

• Partecipazione evento di presentazione

• Logo in Comunicato stampa

• Position Paper in tour con i Chapter

• Diffusione radiofonica/podcast pillole 
estratte da Position Paper (*tbc)

Piano Sponsorship
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Indagare
L’attività di indagine si pone l’obiettivo 
di raccogliere e analizzare i punti 
di vista dei vari attori della filiera, 
rappresentati dai soci e chapter 
regionali, sistematizzati secondo un 
processo rigoroso grazie l’affiancamento 
dell’accademia.

Elaborare+Innovare
L’attività di elaborazione si pone 
l’obiettivo di restituire una mappatura 
dello stato attuale del mercato, delle 
principali criticità a livello nazionale 
e locale, nonché le proposte d’azione 
e definizione di indicatori per la 
quantificazione dei benefici. 

Diffondere
L’attività di comunicazione si 
concretizza con la scrittura di un 
position paper pubblico, caricato sulla 
pagina dell’associazione che rientra 
tra gli strumenti di advocacy per la 
trasformazione del mercato dell’edilizia 
nelle tre dimensioni della sostenibilità 
ESG e la promozione tramite un evento.

Gestione efficiente dell’acqua: 
dall’edificio alla città
Stato attuale, tecnologie, soluzioni 
per “valorizzare” le risorse idriche 
e ridurre il prelievo da acquedotto.

Logistica e infrastrutture 
sostenibili
I potenziali vantaggi di riqualificare 
il patrimonio degli edifici 
prevedendo standard di edilizia 
sostenibile e protocolli certificati.

Qualità dell’aria
interna
Il ruolo degli edifici in tema 
di salute e benessere per le 
persone che li frequentano.

Tassonomia-ESG
Contenuti in via di definizione.

Digitalizzazione
per il NetZero
Contenuti in via di definizione.

I temi
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Tassonomia-ESG
Contenuti in via di definizione.

I temi

Up skilling
Un progetto internazionale per 
training giovani - donne

Tassonomia,
ESG, GRESB
Nuovi corsi di formazione per 
nuove tematiche emergenti

Valenza sociale
Un nuovo credito pilota per 
il valore delle relazioni nel 
building: condivisione, crescita, 
benessere

Housing Sociale, 
Resilienza Urbana, 
Finanza Green, 
Roundtable Social
I main focus degli eventi in 
calendario nel 2023

Progetto giovani
Tesi, stage e campagna 
social “Studenti registi per un 
giorno”

2023:
Green 
Building
for People

Un anno nuovo per un nuovo impegno: i tempi 
sono maturi per rimettere il cittadino al centro 
dell’ambiente costruito, in un ecosistema 
che sia in grado di valorizzarne la 
socialità, i servizi rivolti ai giovani, alle 
donne, alle famiglie e alle fasce più deboli, 
con una crescente consapevolezza 
che le modalità di conduzione di 
un immobile, seppur sostenibile, sono 
fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente 
e per preservarne il futuro.
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6 opportunità
per rispondere al 
meglio ai bisogni
del Socio
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Supportare le attività dell’Associazione

è anzitutto un modo concreto e
rendicontabile per testimoniare il 

proprio orientamento sostenibile. Investi 

nell’unico green network italiano, 

nel mondo dell’edilizia, che si muove 

anche nel panorama internazionale con 

credibilità e riscontri.

È possibile la customizzazione della 
sponsorizzazione all’interno delle attività a 
catalogo nel rispetto delle categorie previste.

25k

Green 
Leader

Main 
sponsor
15k

Platinum 
sponsor
10k

Basic 
sponsor
1k

Gold 
sponsor
5k

Silver 
sponsor
2,5k

Innovare 
insieme
per un pianeta 
più green
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25k

Green 
Leader

Possibilità di proporre temi di ricerca 
oggetto di Position Paper P
Possibilità di candidare un proprio 
progetto innovativo alla redazione
del Innovation Report della Green
Community

P

Green Leader Ambassador Card P
Piano sponsorship Roadmap italiana P
Piano sponsorship Impact report P
Piano sponsorship Position paper P
Logo su comunicazione eventi 2023: 
Green Building for People P

Logo su homepage sito gbcitalia.org P
Logo su Newsletter del mese P
Valore voucher formazione GBC € 5.000
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Main
sponsor
15k
Possibilità di proporre temi di ricerca 
oggetto di Position Paper P
Possibilità di candidare un proprio 
progetto innovativo alla redazione
del Innovation Report della Green
Community

P

Green Leader Ambassador Card P
Piano sponsorship Roadmap italiana P
Piano sponsorship Impact report O
Piano sponsorship Position paper P
Logo su comunicazione eventi 2023: 
Green Building for People P

Logo su homepage sito gbcitalia.org P
Logo su Newsletter del mese P

Valore voucher formazione GBC
voucher per 

€ 3.000
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Platinum 
sponsor
10k

Possibilità di proporre temi di ricerca 
oggetto di Position Paper P
Possibilità di candidare un proprio 
progetto innovativo alla redazione
del Innovation Report della Green
Community

P

Green Leader Ambassador Card O
Piano sponsorship Roadmap italiana P
Piano sponsorship Impact report O
Piano sponsorship Position paper P
Logo su comunicazione eventi 2023: 
Green Building for People O

Logo su homepage sito gbcitalia.org P
Logo su Newsletter del mese P

Valore voucher formazione GBC
voucher per 

€ 1.000
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Gold
sponsor
5k

Possibilità di proporre temi di ricerca 
oggetto di Position Paper P
Possibilità di candidare un proprio 
progetto innovativo alla redazione
del Innovation Report della Green
Community

O

Green Leader Ambassador Card O
Piano sponsorship Roadmap italiana P
Piano sponsorship Impact report O
Piano sponsorship Position paper O
Logo su comunicazione eventi 2023: 
Green Building for People P

Logo su homepage sito gbcitalia.org P
Logo su Newsletter del mese P
Valore voucher formazione GBC O
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Possibilità di proporre temi di ricerca 
oggetto di Position Paper P
Possibilità di candidare un proprio 
progetto innovativo alla redazione
del Innovation Report della Green
Community

O

Green Leader Ambassador Card O
Piano sponsorship Roadmap italiana P
Piano sponsorship Impact report O
Piano sponsorship Position paper O
Logo su comunicazione eventi 2023: 
Green Building for People P

Logo su homepage sito gbcitalia.org P
Logo su Newsletter del mese P
Valore voucher formazione GBC O

Silver 
sponsor

2,5k
Possibilità di proporre temi di ricerca 
oggetto di Position Paper O
Possibilità di candidare un proprio 
progetto innovativo alla redazione
del Innovation Report della Green
Community

O

Green Leader Ambassador Card O
Piano sponsorship Roadmap italiana P
Piano sponsorship Impact report O
Piano sponsorship Position paper O
Logo su comunicazione eventi 2023: 
Green Building for People O

Logo su homepage sito gbcitalia.org P
Logo su Newsletter del mese O
Valore voucher formazione GBC O
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Basic 
sponsor
1k

Possibilità di proporre temi di ricerca 
oggetto di Position Paper O
Possibilità di candidare un proprio 
progetto innovativo alla redazione
del Innovation Report della Green
Community

O

Green Leader Ambassador Card O
Piano sponsorship Roadmap italiana P
Piano sponsorship Impact report O
Piano sponsorship Position paper O
Logo su comunicazione eventi 2023: 
Green Building for People O

Logo su homepage sito gbcitalia.org O
Logo su Newsletter del mese O
Valore voucher formazione GBC O
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Sede 
Piazza Manifattura, 1 
Rovereto (TN)  
38068 Italia 

t. +39 0464 443485

Ufficio (c/o CISE - PoliMI) 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 
Milano (MI) 20133 Italia

marketing@gbcitalia.org 
www.gbcitalia.org

Green  
Building 
Council
Italia

Follow us


