CDP e Green Climate Fund insieme per il contrasto ai cambiamenti
climatici nei mercati emergenti
Firmato l’Accreditation Master Agreement, accordo con cui CDP diventa ufficialmente la
prima istituzione italiana accreditata per beneficiare delle risorse del GCF per co-finanziare
programmi e progetti a elevato impatto ambientale nei paesi in via di sviluppo

Roma, 10 agosto 2020 – Cassa Depositi e Prestiti e Green Climate Fund, il fondo globale
promosso dalle Nazioni Unite che punta a favorire la realizzazione di investimenti per la
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo (PVS),
hanno sottoscritto l’Accreditation Master Agreement, accordo con cui CDP diventa
ufficialmente la prima istituzione italiana accreditata per beneficiare delle risorse del GCF,
porta d’accesso per co-finanziare programmi e progetti a elevato impatto ambientale nei
paesi in via di sviluppo e nei mercati emergenti.

Nello specifico, si tratta di una partnership per lo sviluppo sostenibile che ha come obiettivo
la promozione di interventi di contrasto al cambiamento climatico con attività di mitigazione
e adattamento: dalla diffusione delle energie rinnovabili, alla realizzazione di infrastrutture
sostenibili, fino al supporto alle micro, piccole e medie imprese per la crescita del tessuto
produttivo locale. L’opportunità di finanziare progetti e programmi in blending con il GCF
rafforza l’impegno di CDP nel ruolo di Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo
Sviluppo a supporto del sistema Italia.
“La firma dell’Accreditation Master Agreement con il Green Climate Fund segna l’avvio di
una partnership strategica dedicata alla promozione di iniziative di contrasto ai cambiamenti
climatici. Sfide globali che richiedono risposte globali, attraverso programmi e progetti a
sostegno di una crescita resiliente e sostenibile, con una visione innovativa dell’orizzonte di
lungo termine”, ha dichiarato Antonella Baldino, Direttrice CDP Cooperazione
Internazionale allo Sviluppo.

"La firma di questo accordo rappresenta una pietra miliare nella partnership tra il GCF e
CDP, la nostra prima istituzione italiana accreditata. Auspichiamo un celere sviluppo della
nostra partnership, mediante la promozione e la realizzazione di iniziative decisive nelle
azioni di contrasto al cambiamento climatico in grado di supportare i paesi in via di sviluppo
nei loro sforzi di mitigazione e adattamento al clima", ha affermato Yannick Glemarec,
Direttore Esecutivo del Green Climate Fund.
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è una società per azioni controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal 2016 opera a
livello internazionale come Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. CDP sostiene l'innovazione, la crescita e
l'internazionalizzazione delle piccole, medie e grandi imprese, progetti infrastrutturali pubblici e privati, e investimenti a supporto
dell'efficientamento energetico e lo sviluppo sociale. Per maggiori informazioni consultare il sito www.cdp.it
Green Climate Fund (GCF), è stato istituito nel 2010 dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, ha l’obiettivo di promuovere la transizione verso un modello di sviluppo resiliente, sostenibile e a bassa emissione
di carbonio. Dopo la firma degli Accordi di Parigi sul clima (COP21), il GCF ha assunto un ruolo ancora più centrale nell’ambito dell’agenda
globale sul clima. Ha finanziato ad oggi 128 progetti e conta 97 istituzioni accreditate. Per maggiori informazioni consultare il sito:
https://www.greenclimate.fund/

