È lieta di invitarLa al

Green Finance Day

Innovazione e creazione di lavoro
con la Green Economy
Presentazione della III edizione
del report “Green Economy on capital markets”

Lunedì 9 Dicembre 2013 - ore 10.30
Sala Adrianea presso Horti Sallustiani
Piazza Sallustio, 21 - Roma

Un evento ideato e organizzato da

Main Sponsor

Partner

Media Partner

R.S.V.P. IR TOP Consulting
Invito riservato personale previa registrazione obbligatoria inviando e-mail a vedogreen@irtop.com o contattando il n. 02 45473883/4

Green Finance Day
Obiettivo dell’evento è portare all’attenzione delle istituzioni le potenzialità della green economy nazionale, attraverso la testimonianza di innovazione
di aziende in grado di fornire un contributo al rinnovamento del sistema produttivo portando valore aggiunto in termini di sostenibilità ed ecocompatibilità. L’innovazione tecnologica green rappresenta un’eccellenza Made in Italy riconosciuta e richiesta a livello internazionale. A fronte dei
significativi benefici occupazionali, economici e ambientali che è possibile ottenere con lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative, si pone il
tema dell’accesso alle risorse finanziarie a sostegno degli investimenti, nonché l’esigenza di un quadro legislativo chiaro e di lungo termine. L’analisi
approfondita della Green Economy sviluppata da VedoGreen nella duplice prospettiva dell’impresa e dell’investitore intende offrire un orientamento
alle Istituzioni per una corretta allocazione delle risorse nei settori a maggior potenzialità di crescita economica.

AGENDA
10:30 – GREEN ECONOMY E FINANZA SOSTENIBILE
Saluto di benvenuto
Claudio Gagliardi – Segretario Generale Unioncamere
Introduzione
Marco Giorgino – Presidente VedoGreen
VedoGreen: “Green Economy on capital markets 2013”
Anna Lambiase – Amministratore Delegato VedoGreen
GreenItaly1: la prima SPAC italiana specializzata nelle imprese
della Green Economy
Sergio Buonanno - Managing Director Fondo IEEF di IDeA Capital SGR
ISPO per VedoGreen: sondaggio sugli opinion leader
Renato Mannheimer – ISPO Ricerche
Green Economy: trend tecnologici settoriali e vetrina brevetti
Massimo Guasconi – Presidente CCIAA di Siena
Le potenzialità normative nei settori green
Francesco de Leonardis - Studio legale DLS

www.vedogreen.it

VedoGreen, la società del Gruppo IR Top specializzata
nella finanza per le aziende green quotate e private,
nasce nel 2011 dall’ideazione dell’Osservatorio “Green
Economy on capital markets”. Il portale
www.vedogreen.it si propone di rappresentare il punto
di riferimento per la finanza internazionale nel quale gli
investitori green hanno la possibilità di scegliere i
business model più appetibili e monitorare i trend e le
novità del settore. La presenza di una sezione dedicata
ai profili delle società quotate e non quotate green
costituisce una vetrina privilegiata per accedere al
mondo degli investitori istituzionali specializzati nel
settore e ottenere le soluzioni di investimento più
adatte per far crescere progetti innovativi. VedoGreen è
corporate finance advisor per la quotazione in Borsa
(IPO) e l’apertura del capitale agli Investitori
Istituzionali. È Socio Promotore di GreenItaly1, la prima
SPAC (Special Purpose Acquisition Company)
specializzata nella green economy italiana.

12:00 - TAVOLA ROTONDA
INNOVAZIONE E CREAZIONE DI LAVORO CON LA GREEN ECONOMY
Modera: Diego Gavagnin - Senior fellow WEC ITALIA
Agribusiness
• Carlo Piretti – Direttore Gestione Operativa SACOM
Eco-mobility
• Samuele Mazzini - Presidente e AD SMRE
Smart Energy
• Stefano Neri - Presidente e AD TERNIENERGIA
• Vito Nardi - Amministratore Delegato ENERTRONICA
• Davide Scarantino – Amministratore Delegato INNOVATEC
• Guerino Loi – Amministratore Delegato THOLOS
• Andrea Chinellato – Amministratore Delegato ELECTRA ITALIA
• Lorenzo Bagnacani - Amministratore Delegato LADURNER ENERGY
Green Chemistry
• Michele Rubino - Direttore Commerciale BETA RENEWABLES
Water Management
• Josephine Pace – Resp. Sviluppo Strategico PLASTICA ALFA
Intervengono:
Maurizio Pernice - Direttore Generale Ministero dell’Ambiente
Raimondo Orsini - Direttore Fondazione per lo sviluppo sostenibile SUSDEF
Ignazio Abrignani - Vice Presidente Commissione Attività Produttive
Commercio e Turismo Camera dei Deputati, Forza Italia
Salvatore Matarrese - Capogruppo di Scelta Civica in Commissione Ambiente
Camera dei Deputati
Simone Valiante - Commissione Agricoltura Camera dei Deputati e
Responsabile nazionale ambiente Partito Democratico
Marco Giorgino – Presidente VedoGreen
13:30 LIGHT LUNCH

Un evento ideato e organizzato da

www.irtop.com

IR Top è leader in Italia nella consulenza specialistica
sulle Investor Relations e Comunicazione Finanziaria.
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.

