
 

 

Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare  
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Esito Avviso pubblico di manifestazione d’interesse 

 

Avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di istituti di credito e finanziari nonché a 

soggetti fornitori di software ESG e di consulenza sulla misurazione e sulla valutazione della 

performance di sostenibilità dell’azienda che intendono partecipare al processo di 

sperimentazione di un sistema di indicatori per la finanza verde 

 

 
Con riferimento all’avviso pubblico di manifestazione d’interesse indicato in oggetto, pubbli-

cato sul sito istituzionale del Ministero lo scorso 19 ottobre con termine della presentazione prorogata 

al 6 novembre 2020, ai sensi di quanto disposto dal punto 2.3 del predetto avviso si comunica che 

entro il termine indicato sono pervenute le seguenti adesioni: 

 

 soggetti data  protocollo 

1 Techedge SpA   20-ott-20 84203 

2 ICCREA Banca SpA 1   21-ott-20 84509 

2 ICCREA Banca SpA 2   28-ott-20 87211 

3 Studio Legale Valaguzza   23-ott-20 85603 

4 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.   26-ott-20 86167 

5 ANTEO Srl - spin off Università Ca Foscari Venezia 30-ott-20 88190 

6 INTESA SAN PAOLO   04-nov 89698 

7 CASSA DEPOSITI E PRESTITI   06-nov 91050 

 

 

Pertanto, il quadro delle adesioni ripartito nelle due categorie di soggetti previsti al punto 2.1 

dell’avviso è il seguente: 

 

  

  istituti di credito e finanziari   

1 ICCREA Banca SpA 1   21-ott-20 84509 

2 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.   26-ott-20 86167 

3 INTESA SAN PAOLO   04-nov 89698 

4 CASSA DEPOSITI E PRESTITI   06-nov 91050 

     



     

 soggetti fornitori di software ESG e di consulenza   

1 Techedge SpA   20-ott-20 84203 

2 Studio Legale Valaguzza   23-ott-20 85603 

3 ANTEO Srl - spin off Università Ca Foscari Venezia 30-ott-20 88190 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al punto 3. Modalità di partecipazione del predetto 

Avviso pubblico, si comunica che la predette domande sono da ritenersi accolte dall’Amministra-

zione, in ragione dell’interesse manifestato alla partecipazione al Processo di sperimentazione di un 

sistema di indicatori per la finanza verde di cui alle “linee guida operative – programma sperimentale 

per indicatori di sostenibilità ambientale per la finanza verde” allegato al predetto avviso. 

 

 

 Si specifica che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al punto 2.4. Oneri, La 

partecipazione alla sperimentazione non comporta alcun onere a carico del Ministero - soggetto 

proponente, né del titolare del progetto di investimento. Al contempo, la partecipazione alla 

sperimentazione non comporta alcun diritto al rilascio di certificazioni da parte del Ministero. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero a cura della competente 

Direzione Generale CRESS. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oliviero Montanaro 


