ha il piacere di invitarLa al

«Green Investor Day»

Le società green italiane a confronto con Investitori
su “crescita e capitale”
Lunedì 18 giugno 2012 - Ore 9.30
Palazzo Mezzanotte – Piazza Affari, 6
Milano
In collaborazione con

Main Sponsor

Partner

Partner tecnologico

Partecipazione gratuita previa registrazione obbligatoria ore 9.00
R.S.V.P. IR Top Consulting – Tel. 02 45473884 – mail: vedogreen@irtop.com

«Green Investor Day»
Il Green Investor Day è organizzato da IR Top in collaborazione con Borsa Italiana e Intermonte Sim, in
qualità di Main Sponsor, per offrire ad Istituzioni, Banche e Investitori, l’opportunità di incontrare il
Top Management di Società italiane quotate e non quotate GREEN che illustreranno le strategie di
sviluppo nel settore. Durante l’evento verranno presentati l’Osservatorio VedoGreen e il Portale
VedoGreen.it che si propone a livello internazionale come punto di incontro tra Crescita e Capitale
green.
AGENDA
ore 9.30 - Saluto di benvenuto di Borsa Italiana
Barbara Lunghi – Head of Mid & Small Caps Italy, Primary
Markets Borsa Italiana, LSE Group
TAVOLA ROTONDA “CRESCITA”
Anna Lambiase - Amministratore Delegato IR TOP
Presentazione portale VedoGreen e principali evidenze del
“Green Economy on capital markets 2012”

VedoGreen è il brand di IR Top creato con l’obiettivo di
supportare le società italiane green a posizionarsi sul mercato di
riferimento, ottenere i capitali per la crescita e comunicare il
proprio valore a investitori e stakeholder. VedoGreen monitora il
settore attraverso l’Osservatorio a livello internazionale, crea
visibilità e awareness sul brand delle società , favorisce il dialogo
con il sistema bancario o l’eventuale ingresso di soci istituzionali e
prepara le società alla quotazione in Borsa. www.vedogreen.it

Pier Paolo Pizzimbone – Vice-Presidente
BIANCAMANO
Piero Manzoni – Amministratore Delegato
FALCK RENEWABLES
Pietro Colucci - Presidente e Amministratore Delegato
KINEXIA
Stefano Neri – Presidente e Amministratore Delegato
TERNIENERGIA - TERNIGREEN
11.15 – Coffee break presentazione del PORTALE
VedoGreen.it
TAVOLA ROTONDA “CAPITALE”
Fabrizio Barini – Senior Analyst
INTERMONTE SIM
Luca Filippa – Managing Director
FTSE Italia
Marco Giorgino – Professore Ordinario di Finanza aziendale
e Risk Management
POLITECNICO DI MILANO

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa
330 società quotate sui propri mercati. Si occupa della gestione dei
mercati azionario, obbligazionario e dei derivati. Tra i principali
mercati azionari gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM
Italia Mercato Alternativo del Capitale – dedicato alle piccole
imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFPlus, MOT
ed Extra MOT.
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange
Group.
www.borsaitaliana.it

IR Top è leader in Italia nella consulenza specialistica sulle IR.
Opera dal 2001 al fianco di società quotate e quotande per la
costruzione e la gestione delle relazioni con il mercato azionario e
per la comunicazione finanziaria.
Supporta le società nella corretta ed efficace comunicazione del
valore d’impresa agli investitori attuali o potenziali, con l’obiettivo
di valorizzare il titolo in Borsa e la qualità dell’azionariato. IR Top,
inoltre, assiste le società non quotate nel processo di
implementazione di strategie di reporting finanziario e informativa
societaria con l’obiettivo di migliorare il dialogo con le Banche
ovvero di favorire l’ingresso di investitori istituzionali nel capitale.
www.irtop.com

Massimo Gionso – Consigliere delegato
CORPORATE FAMILY OFFICE SIM
Nino Tronchetti Provera - Amministratore Delegato
AMBIENTA SGR
Moderatore: Luisa Leone, giornalista MF – Milano Finanza

Partner tecnologico

INTERMONTE SIM è leader nell’attività di intermediazione sul
mercato azionario italiano e opera con clienti istituzionali italiani ed
esteri. L’attività di ricerca azionaria di Intermonte è fra le più
autorevoli nel mercato italiano ed è sempre ai primissimi posti
nelle classifiche internazionali. Intermonte è tra i principali
operatori nelle operazioni di IPO sul MTA e STAR, nella veste di
global coordinator, sponsor, specialist e nel mercato Aim Italia
come Nomad. Intermonte è inoltre attiva nella consulenza in
operazioni di finanza straordinaria e nelle valutazioni d’azienda.
www.intermonte.it

