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VIDEOCONFERENZA 

 

GREEN BOND & FONDI ESG: 

NUOVE NORME EUROPEE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

29 settembre 2021 

 

➢ Ore 8.45: collegamento - Ore 9.00 apertura dei lavori 

 

I provvedimenti di attuazione del green deal europeo (G.U. EU del 2 agosto 

2021) 

▪ Il nuovo quadro della normativa nella prestazione della consulenza e della 

gestione patrimoniale 

▪ Le modifiche alla Direttiva delegata 593/2017 nel quadro MiFID 2 

▪ Le modalità e gli obiettivi della consulenza, la profilazione dei clienti, i nuovi 

principi di adeguatezza ESG: modifiche al Regolamento delegato 565/2017 

Luca Zitiello, managing partner, Zitiello Associati Studio Legale 

 

L’emissione dei green bond: gli “standard per la certificazione green” 

▪ Le linee guida ICMA 

▪ La proposta della Commissione EU sulle obbligazioni verdi: “European Green 

Bond Standard” 

▪ La trasparenza e la reportistica vs gli investitori 

▪ Il “greenwashing”: focus sulla pubblicità ingannevole 

Pierre de Gioia Carabellese, Professor (full) of business law and regulation 

(Australia, ECU,2020), & Fellow of advance HE (York, UK), Notary public (Edimburgo), 

Avvocato (Roma e Padova) 

Simone Davini, head of legal & corporate affairs, Credit Agricole Corporate 

& Investment Bank 
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L’analisi e l’integrazione dei fattori ESG nella creazione dei portafogli di 

investimento 

▪ L’impatto crescente della normativa ESG sull’asset management   

▪ Nuovo paradigma di valutazione della sostenibilità come elemento che crea 

valore 

▪ Come orientarsi nella scelta dei prodotti ESG 

Federica De Giorgis, financial advisory, responsabile del comparto 

obbligazionario, Gruppo ERSEL 

 

La strategia di transizione verso la finanza green 

▪ Il mercato delle obbligazioni ESG 

▪ Il passaggio a “zero-emissioni” e le implicazioni sul credito 

▪ Integrazione tra fattori ESG ed obbligazioni: i trend futuri 

Maria Lombardo, head of ESG advisory sustainable finance, Standard 

Chartered Bank (Londra) 

 

➢ Ore 13.00 chiusura dei lavori 

 

 

Quota di partecipazione  

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:  

Euro 300 + 22% Iva a partecipante 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 

 

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al 

partecipante al momento dell’iscrizione 
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