È lieta di invitarLa al

Green Economy on capital markets

Le frontiere del green:
Efficienza Energetica, Agribusiness e Biotecnologie
Martedì 16 Giugno 2015 - ore 16.00
Sustainability GREAT Week- UK House, Palazzo Giureconsulti
Via dei Mercanti 2 – Milano (Sala Colonne)

Un evento ideato e organizzato da

Con il supporto di:

Main Sponsor:

Partner

R.S.V.P. IR TOP Consulting
La partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria inviando una email a
vedogreen@irtop.com o contattando il numero + 02 45473883/4

Green Investor Day
Il Green Investor Day è l'evento dedicato all'incontro tra "green" e "finanza innovativa". Si
articola attraverso il confronto tra illustri esponenti di Istituzioni finanziarie, Banche e
Investitori e il Top Management di Società quotate e private operanti in settori legati alle
«Frontiere del green»: efficienza energetica, agribusiness e biotecnologie.
AGENDA
15:30 – Registrazione
16:00 - INIZIO LAVORI
BENVENUTO di Christopher Prentice – Ambasciatore UK in Italia
OSSERVATORIO VEDOGREEN ON CAPITAL MARKETS - Anna Lambiase, AD VedoGreen
CSR E ANALISI ESG NELLE AZIENDE DELLA GREEN ECONOMY: CASE STUDY - Daniela Carosio, Senior Partner SEV
UK STRATEGY FOR ENERGY SAVING - Dave Hodgson, UKTI Specialist Energy Networks

16:30 - TAVOLA ROTONDA «LE FRONTIERE DEL GREEN»

Le aziende
BIO-ON Marco Astorri
ELECTRA ITALIA Andrea Chinellato
ENERTRONICA Vito Nardi
HELIOPOLIS ENERGIA Paolo Signoretti
ICASCO Pietro Valaguzza
PLASTICA ALFA Josephine Pace

Gli investitori
BORSA ITALIANA Barbara Lunghi
EQUINOX Andrea Bovone
IDEA CAPITAL FUNDS Sergio Buonanno
INTEGRAE SIM Matteo Pontello
GREENITALY1 Anna Lambiase
QUERCUS IP David Mandiya
ZOUK Massimo Resta

Modera: Marco Gaiazzi, Class CNBC
Seguirà Cocktail

www.vedogreen.it
VedoGreen è la società del Gruppo IR Top, specializzata
nella finanza nata con l’obiettivo di supportare le
società italiane green nel percorso di crescita sul
mercato dei capitali. 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. VedoGreen è socio promotore della SPAC
GreenItaly1 quotata su AIM Italia.

www.gov.uk
UK Trade & Investment (UKTI) è l’agenzia governativa che aiuta
le imprese con sede nel Regno Unito ad affermarsi
nell’economia globale e fornisce assistenza alle aziende estere
che effettuano investimenti di alto profilo nella dinamica
economia del Regno Unito, riconosciuto come il miglior paese
europeo dal quale proiettarsi con successo sul mercato globale.
UKTI offre esperienza e contatti attraverso la propria ampia
rete di specialisti nel Regno Unito, nelle Ambasciate e altre sedi
diplomatiche di tutto il mondo. UKTI dà alle aziende gli
strumenti necessari per essere competitive sul piano
internazionale..

www.irtop.com
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.

