
Il cambiamento climatico e i rischi a esso collegati hanno imposto l’adozione di misure di contrasto 
che vedono la Commissione europea fortemente impegnata in un percorso di transizione verso un 
modello low carbon basato su un’economia a zero emissioni. Il 9 marzo 2020 la Commissione ha 
pubblicato il final report sulla tassonomia europea allo scopo di consentire una classificazione delle 
attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Tale documento è propedeutico all’inte-
grazione della sostenibilità nella finanza in quanto delinea una serie di azioni volte a rendere chiari 
agli investitori i progetti che più contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambien-
tali dell’UE e facilitano l’acquisizione di informazioni non finanziarie ma cruciali per la concessione 
di un finanziamento o di una copertura assicurativa, agevolando al contempo i decisori politici nel 
riconoscere incentivi green a imprese virtuose. Tale regolamento, la cui entrata in vigore è prevista 
per l’inizio del 2022, costituisce un passaggio determinante per rendere l’UE climaticamente neutra 
entro il 2050 e per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2030 dall’accordo di Parigi.
Il webinar intende fornire gli elementi fondamentali per la comprensione della tassonomia, inqua-
drandola nel contesto normativo di cui fa parte, spiegandone i principi e i requisiti che le imprese 
dovranno rispettare per accedere alle iniziative con cui l’Europa finanzierà la transizione.
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Programma

14.30 Introduzione dei lavori
Angela Pulvirenti, FAST

14.45 Il cambiamento climatico  
come nuovo rischio d’impresa
Vera Palea, Professoressa di Economia 
aziendale-Università di Torino

15.00 Tassonomia europea: introduzione, 
normativa, principi e finalità
Luca Giovanni Trussoni,  
LTLogics

15.50 Rischio di credito e green economy
Luca Giovanni Trussoni, 
LTLogics

16.20 Q&A

16.30 Chiusura dei lavori
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