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Green Investor Day 2013
Sabato, 20 aprile 2013 - 13:39:00

 

Il Green Investor Day 2013 - di cui Affaritaliani.it è

media partner - è l’evento dedicato all’incontro tra

“green” e “finanza”. Si articola attraverso due 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.

 

Giovedì 9 maggio 2013: 9.30  - Centro Congressi Stella Polare, Sala Libra - Fiera Milano Rho (nell’ambito

dell’evento “The Innovation Cloud”)

Leggi il programma
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