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Proposta portale informativo imprese 
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1. La crescita dimensionale senza precedenti degli 
strumenti finanziari a disposizione degli investimenti in 
progetti ecosostenibili rappresenta una grande 
opportunità per il sistema delle imprese italiane che in 
alcuni settori (i.e. efficienza) detengono una importante 
leadership tecnologica a livello internazionale. 

2. Per garantire un fattivo coinvolgimento delle eccellenze 
del sistema industriale italiano è necessario pensare a 
degli strumenti “facilitatori” in grado di ridurre le 
asimmetrie informative delle imprese (spesso di medie 
e piccole dimensioni) per agevolarne l’interessamento e 
la partecipazione ai tender. 

 

Obiettivi di uno sportello telematico 

informativo  
 



 

 

 

 

 

3.  Per garantire un’informazione sistematica alle imprese 
e/o raggruppamenti di imprese sulle opportunità degli 
strumenti di finanza climatica, abbiamo ipotizzato lo 
sviluppo di uno sportello informativo telematico. 

4. Lo sportello telematico dovrebbe basarsi su un 
protocollo di intesa tra Confindustria (in rappresentanza 
di oltre 150.000 imprese) e gli enti istituzionali 
responsabili, con l’obiettivo di identificare le 
informazioni, i riferimenti documentali ed i riferimenti 
presso gli enti eroganti relativi ai principali strumenti 
internazionali per la finanza sostenibile e la 
cooperazione. 

 

Obiettivi di uno sportello telematico 

informativo  
 



 

 

 

 

 

5. Il nostro obiettivo oggi è quello di raccogliere una vostra 
manifestazione di interesse e, laddove positiva, alcune 
prime indicazioni per una mappatura delle esigenze 
informative delle imprese rispetto rispetto a questi 
strumenti. 

 

Obiettivi di uno sportello telematico 

informativo  
 



 

 

 

 

 

1. Confindustria assume l’onere di progettare e sviluppare 
d’intesa con gli Enti Istituzionali lo sportello informativo 
sul proprio sito web. 

2. Gli enti istituzionali forniscono a Confindustria le 
indicazioni di contenuto e provvedono a fornire le 
indicazioni per il loro aggiornamento. 

3. Nello sportello sono fornite le prime indicazioni di 
contatto con i soggetti gestori. 

4. Lo sportello telematico contiene, con riferimento alle 
diverse tipologie di strumenti, anche un’apposita 
sessione Q&A.  

 

Primi aspetti organizzativi dello sportello 
 



 

 

 

 

 

1. La struttura del contenitore informativo deve essere 
semplice, classificando gli strumenti sulla base dei canali 
multilaterali e/o bilaterali di attivazione. Ad esempio: 

 

Canali multilaterali: 

“Il Green Climate Fund”  

“La Banca Mondiale”  

“La Banca Africana di Sviluppo”  

“La Banca Interamericana di Sviluppo” 

“La Banca Asiatica di Sviluppo”  

“La Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo” 

 

Canali Bilaterali 

…………………….. 

 

 

Prime indicazioni di struttura dello 

sportello 
 



 

 

 

 

 

Per ogni strumento di finanza viene attivata un’apposita 
pagina informativa contente: 

 

1. Riferimenti documentali 

2. Riferimenti degli interlocutori operativi per informazioni 
e/o richieste  

3. Una apposita sessione di Q&A 

 

Le informazioni sarebbero successivamente aggiornate. 

 

Prime indicazioni di struttura dello 

sportello 
 


