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La Banca d’Italia e l’Innovation Hub della BRI annunciano i finalisti e i membri della
Giuria di esperti della sfida promossa dal G20 sulla finanza verde e sostenibile
•
•
•

Nell’ambito della gara “G20 TechSprint” sono state selezionate 21 squadre finaliste su 99
candidature pervenute da tutto il mondo.
La Giuria è composta da esperti del settore pubblico e privato che operano nel campo dei
dati e delle tecnologie in ambito finanziario.
L’iniziativa mette in luce il potenziale delle nuove tecnologie nel far fronte alle sfide
nell’ambito della finanza verde e sostenibile.

La Banca d’Italia, nel contesto della Presidenza italiana del G20, e l’Innovation Hub della Banca dei
regolamenti internazionali (BRI) oggi hanno annunciato la lista dei finalisti e i membri della Giuria
di esperti della sfida promossa dal G20 sulla finanza verde e sostenibile.
A maggio la Banca d’Italia e l'Innovation Hub della BRI hanno individuato tre problemi operativi di
prioritaria importanza, invitando la comunità internazionale di innovatori, imprenditori, sviluppatori,
data scientist e designer a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative.
Attraverso l’apposita piattaforma per la registrazione e la valutazione online di Codemotion, 89
squadre provenienti da oltre 25 paesi hanno presentato 99 soluzioni innovative ai problemi proposti.
Un panel composto da esperti di una società di consulenza specializzata in finanza sostenibile
nominata dalla BRI ha selezionato 21 squadre finaliste, che sono state invitate a presentare i loro
prototipi nel corso di un seminario previsto per agosto, in cui saranno valutati dalle autorità nazionali
e da esperti in materia.
La Giuria indipendente formata da esperti, costituita sotto l’egida della Banca d’Italia, valuterà i
progetti, selezionando le soluzioni più promettenti. La Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia,
Alessandra Perrazzelli, svolgerà un ruolo di osservatrice per i tre problemi proposti. La proclamazione
dei vincitori e l’attribuzione dei premi in denaro si terranno in ottobre.
Andrew McCormack, Capo del centro di Singapore dell'Innovation Hub della BRI, ha affermato:
“Siamo stati lieti di riscontrare un forte interesse per l’iniziativa G20 TechSprint e di aver ricevuto
da tutto il mondo così tanti contributi validi e innovativi. Questo risultato mostra che il settore privato
è in grado di svolgere un ruolo chiave nel dare una risposta alle sfide più importanti per promuovere
la finanza verde e contribuire al progresso e alla stabilità in ambito finanziario a livello mondiale. Le
squadre che si qualificheranno per la successiva fase di sviluppo del prototipo hanno proposto
approcci molto pratici ma anche molto innovativi per affrontare i problemi individuati. Attendiamo
con interesse di vedere lo sviluppo delle soluzioni proposte.”
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Paola Giucca, Vice Capo del Servizio Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio della Banca
d’Italia, ha dichiarato: “Nella realizzazione dei progetti le 21 squadre selezionate saranno affiancate
da mentori esperti e invitate a un evento volto a raccogliere ulteriori commenti. L'iniziativa mira a
catalizzare le energie del settore privato per individuare soluzioni e realizzare prototipi efficaci grazie
ad approcci tecnologici innovativi nel settore della finanza verde e sostenibile, preparando la strada
per ulteriori innovazioni che possono avere un impatto significativo per i cittadini e per il pianeta.
Ulteriori informazioni sull’iniziativa TechSprint sono disponibili al sito Internet
https://www.techsprint2021.it/

Allegato:
Squadre finaliste:
Problema 1:
• AI based automated pdf to XBRL solution
• AI4ERA – QuantCube
• Digital Impact Platform
• Greenomy
• Greenwashing Digital Detector – FinScience
• PolicyScope – CRRM3
• Project Sunrise: ATOME for Environmental Data
Problema 2:
• A Tool for Assessing Climate Impact on Sovereign Debt
• Air Trace Climate Smart – PwC
• Climate Risk Analytics Suite – CRIF & RED
• Climate X
• Global Fire Index for TCFD physical risk assessments – The Climate Data Factory
• NUA – AmigoClimate
• Tenko
Problema 3:
• Add To My Mortgage
• Amazon Crowdlending Platform – SITAWI
• Ener2Crowd
• Igugu
• Scaling the Sustainability-Linked Fixed Income Market with the Support of Digital
Technologies - Blockchain & Climate Institute
• The BCube Platform – Brand Conscience
• Transiction
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Lista dei membri della Giuria di esperti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabio Natalucci (Deputy Director, Monetary and Capital Markets Department, Fondo
monetario internazionale - Fmi)
Marianne Haahr (Executive Director, Green Digital Finance Alliance - GDFA)
Massamba Thioye (Manager, Sustainable Development Mechanism Program, United
Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC; Co-Chair, Climate Chain
Coalition; Co-Chair, ISO Working Group 10 preparing ISO 14097)
Thomas Puschmann (Founder and Director, Swiss Fintech Innovation Lab; Founder, Global
Center for Sustainable Digital Finance - iniziativa congiunta dell’università di Stanford e
dell’Università di Zurigo)
Richard Teichmeister (Head of Funding - New Products & Structured Transactions - Banca
europea per gli investimenti - BEI)
Anthony Nyong (Africa Regional Director, Global Centre on Adaptation – GCA; già
Director, Climate Change and Green Growth, Banca africana di sviluppo - ADB)
Sharon Donnery (Deputy Governor, Central Bank of Ireland)
Vijaya Ramachandran (Director for Energy and Development, The Breakthrough Institute)
Paolo Giudici (Professor of Statistics and Financial Data Science, Università di Pavia)
Elizabeth Aceituno (Sustainable Finance Specialist, World Wildlife Fund - WWF)
Christine Chow (Executive Director, Global Head of Strategic Governance and ESG
Integration, IHS Markit)
Vivek Pathak (Director and Global Head for Climate Business, International Finance
Corporation - IFC)
Barbara Buchner (Global Managing Director and Executive Director, Climate Policy
Initiative)
Sabine Mauderer (Member of the Executive Board, Deutsche Bundesbank)
David Brand (CEO, New Forests)
Eric Usher (Head of UN Environment Programme – UNEP - Finance Initiative)
Gema Sacristan (Chief Investment Officer – CIO - IDB Invest)
Ronie Mak (Managing Director, RS Group Asia)
Eric Parrado Herrera (Chief Economist and General Manager, Research Department, Banca
Interamericana di Sviluppo - IDB)
Gerhard Mulder (CEO and Co-Founder, Climate Risk Services - CRS)
Simone Borghesi (Director, Florence School of Regulation Climate FSR - European
University Institute)
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