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VedoGreen, la società del Gruppo IR Top specializzata nella finanza per le aziende green, condivide le sfide di Expo 2015 attraverso
il supporto alle aziende virtuose green nella ricerca di capitale per finanziare il proprio progetto di espansione.
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Aspettando Expo 2015, Green Economy 2.0
Presentazione del GreenBook
VedoGreen premia l’ECCELLENZA “VERDE” nell’innovazione
L’evento è ideato e organizzato da VedoGreen per valorizzare e premiare le migliori aziende della Green
Economy italiana per capacità innovativa, anche al fine di favorire la crescita e la diffusione della cultura
dell'innovazione ecosostenibile ed il rinnovamento del sistema produttivo del Paese.
Alla vigilia di Expo 2015, VedoGreen invita imprenditori, investitori e istituzioni a fare il punto
sull’innovazione tecnologica green, un’eccellenza Made in Italy riconosciuta e richiesta a livello
internazionale.
AGENDA
17:00 – ASPETTANDO EXPO 2015: GREEN ECONOMY 2.0

www.vedogreen.it

VedoGreen: l’incontro tra finanza e industria green
Marco Giorgino – Presidente VedoGreen
Presentazione del libro «Green Economy 2.0»
Anna Lambiase – Amministratore Delegato & Socio Fondatore VedoGreen
British Embassy: opportunità nel mercato UK per le imprese italiane
Danny Andrews - 1st Secretary Prosperity, British Embassy Rome
Expo Milano 2015
Paolo De Castro - coordinatore per il Gruppo dei Socialisti e Democratici
della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo e
relatore permanente per Expo 2015
I mercati di Borsa Italiana ed ELITE: strumenti di crescita per le società
green
Barbara Lunghi - Head of Mid&Small Caps Italy, Primary Markets Borsa
Italiana - LSEGroup
Dintec: trend tecnologici settoriali e vetrina brevetti
Massimo Guasconi – Presidente Dintec
18:00 – TESTIMONIANZE DI IMPRENDITORI ECCELLENTI

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.

Eccellenza “VERDE” nell’innovazione
Modera: Stefania Pinna – Giornalista Sky Tg 24
Cerimonia di premiazione
19:00 Cocktail

L’Italia si classifica tra i Paesi più innovativi in Europa per brevetti riconducibili a tecnologie green nei settori a maggior
tasso di innovazione quali la chimica verde, l’agribusiness, l’ecobuilding, il lighting, l’automotive e le tecnologie per
smart city. Molte imprese italiane puntando sull’ecoefficienza e sul miglioramento dell’impatto ambientale si sono
riposizionate e reinventate ottenendo un vantaggio competitivo a livello internazionale. Tale trend interessa gran parte
del sistema produttivo nazionale e non solo i business legati alle energie rinnovabili, è quello che in VedoGreen
chiamiamo Green economy 2.0.
Aspettando Expo 2015, la prima edizione dell’Awards VedoGreen si propone di premiare le eccellenze imprenditoriali
italiane che si sono distinte per l’impegno sociale e il «concreto sostegno a una nuova consapevolezza condivisa circa gli
obiettivi di sviluppo e crescita sostenibile».
VedoGreen condivide le sfide di Expo 2015 attraverso il supporto alle aziende virtuose green nella ricerca di capitale
per finanziare il proprio progetto di espansione.

Un evento ideato e organizzato da

