È lieta di invitarLa alla III edizione del

Green Investor Day

Le società green a confronto
con gli Investitori su “Innovazione e Tecnologie green”
Giovedì 8 Maggio 2014 - ore 9.30
Presso
Fiera Milano – Rho | Centro Congressi Stella Polare (Porta Sud) | Sala Libra

Un evento ideato e organizzato da
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R.S.V.P. IR TOP Consulting
Partecipazione gratuita previa registrazione obbligatoria inviando e-mail a vedogreen@irtop.com o contattando il n. 02 45473883/4

Green Investor Day
Il Green Investor Day è l'evento dedicato all'incontro tra "green" e "finanza". Si articola attraverso 2 tavole rotonde, che si
svolgeranno nel corso della giornata. Durante la mattinata Istituzioni finanziarie, banche e Investitori, avranno l’opportunità di
incontrare il Top Management di Società quotate e private operanti nel settore green che illustreranno business model e strategie
di sviluppo; il pomeriggio è dedicato al confronto tra illustri esponenti del mondo finanziario che si confronteranno su tematiche di
rilievo quali potenzialità di sviluppo del settore, tendenze dell'M&A e nuovi mercati emergenti.

AGENDA

www.vedogreen.it

9:30 Registrazione
10:00
OSSERVATORIO VEDOGREEN: i 10 settori della Green Economy
Anna Lambiase, Amministratore Delegato VedoGreen

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.

Fabrizio Barini, Senior Analyst Intermonte SIM
10.10 - TAVOLA ROTONDA “INNOVAZIONE E TECNOLOGIE GREEN”
10.10 - GREENITALY1: Anna Lambiase - Consigliere Delegato
10.20 - THOLOS: Guerino Loi – Amministratore Delegato
10.35 – TERNA PLUS: Carmine Auletta – Resp. Marketing, Products & Solutions
10.50 - TERNIENERGIA: Stefano Neri – Presidente e AD

www.websim.it
Formata da un gruppo di giornalisti e analisti, Websim rappresenta una finestra
permanentemente aperta sui mercati finanziari. Tutti i giorni, mette a disposizione dei
suoi clienti informazioni e consulenza per operare al meglio in Borsa sugli strumenti
più tradizionali come le azioni ma anche su Etf, Etc, future e titoli di Stato. Websim è
la divisione retail di Intermonte Sim, il primo intermediario della Borsa italiana per
investitori istituzionali. La missione di Websim è mettere a disposizione degli
investitori retail le stesse informazioni, le stesse analisi, che guidano le scelte degli
investitori istituzionali. Websim opera attraverso il sito Internet www.websim.it.

11.05 - PLASTICA ALFA: Josephine Pace – Resp. Sviluppo Strategico
11.20 - COFFEE BREAK

www.intermonte.it

11.45 - KINEXIA: Pietro Colucci – Presidente e Amministratore Delegato
12.00 - ICASCO: Pietro Valaguzza – Amministratore Delegato
12.15- BIANCAMANO: Pierpaolo Pizzimbone – Vicepresidente

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.

12.30 - LADURNER AMBIENTE: Lorenzo Bagnacani - Amministratore Delegato L.E.
www.irtop.com

13.00 - BUSINESS LUNCH

14.30 - TAVOLA ROTONDA “CAPITALE”
Modera: Marco Gaiazzi, Class CNBC
ADVAM PARTNERS: Emanuele Facile - Amministratore Delegato
DINTEC: Massimo Guasconi - Presidente

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.ideasgr.com

IDEA CAPITAL SGR: Sergio Buonanno - Managing Director IDEA EEF
INTEGRAE SIM: Antonio Tognoli – Executive Vice President
QUADRIVIO SGR: Andrea Fradagrada - Senior Investment Manager Fondo Energia
SYNERGO SGR: Rossano Rufini - Partner

Idea Capital Funds sgr spa (“Idea sgr”) è la principale società italiana di gestione di
fondi di fondi di private equity e di investimenti diretti nel private equity tramite fondi
di investimento diretto con esposizione nazionale ed internazionale. Le due aree di
attività, seppur gestite attraverso due programmi di investimento distinti, sono parte
di una medesima strategia di creazione di valore. Idea sgr rappresenta non solo un
pool stabile di capitali ma anche un sofisticato partner strategico in Italia, in grado di
apportare valore aggiunto ai fondi di private equity e alle società in portafoglio

WISE SGR: Fabrizio Medea - Partner
XENON PRIVATE EQUITY: Franco Prestigiacomo - Managing Partner

www.borsaitaliana.it
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, ExtraMOT ed ExtraMOT PRO.
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group.
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