È lieta di invitarLa al

Green Investor Day

Le società green a confronto
con gli Investitori su “crescita e capitale”
Giovedì 9 Maggio 2013 ‐ ore 9.30
Presso
Rho FIERA Milano ‐ Centro Congressi Stella Polare – Sala Libra

Un evento ideato e organizzato da

Con il patrocinio di

In collaborazione con

Partner

Media 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". 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
9:30
OSSERVATORIO VEDOGREEN: Anna Lambiase, AD VedoGreen
BENVENUTO: Barbara Lunghi ‐ Head of Mid&Small Caps Italy Primary
Markets Borsa Italiana LSE Group

www.vedogreen.it
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.

INTRODUZIONE: Fabrizio Barini, Senior Analyst Intermonte SIM
9:45 ‐ TAVOLA ROTONDA “CRESCITA”
9:45 TERNIENERGIA: Stefano Neri – Presidente e AD
10:00 FALCK RENEWABLES: Piero Manzoni – AD
10:15 KINEXIA: Pietro Colucci – Presidente e AD

www.intermonte.it
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.

10:30 GREENTECH: Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini – AD
10:45 ALERION CLEANPOWER: Giulio Antonello ‐ AD
11:00 FRENDY ENERGY: Rinaldo Denti – Presidente e AD
11:15 Coffee Break
11:45 ENERGY RESOURCES: Enrico Cappanera – Presidente
12:00 ELECTRA ITALIA: Andrea Chinellato – AD
12:15 FOREST VALUE INVESTMENT MANAGEMENT: Richard Boomer –
Managing Director
12:30 ITALEAF: Federico Zacaglioni – Head of Development &
Communication
12:45 ECOERIDANIA: Andrea Giustini – Presidente e AD
Business Lunch

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.

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.

14:30 ‐ TAVOLA ROTONDA “CAPITALE”
Modera: Marco Gaiazzi, Class CNBC
VEDOGREEN: Marco Giorgino, Presidente
AMBIENTA SGR: Nino Tronchetti Provera – AD e Fondatore
AME VENTURES: Michele Appendino – Presidente

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 ed Extra MOT. Da ottobre
2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group.

ARGAN CAPITAL: Carlo Mammola – Managing Partner
www.aifi.it

CORPORATE FAMILY OFFICE SIM: Massimo Gionso ‐ Consigliere Delegato
ENVENT: Paolo Verna ‐ Partner
FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO: Luigi Tommasini – Senior Partner
IDEA CAPITAL SGR: Sergio Buonanno ‐ Managing Director
QUERCUS CAPITAL: Simone Borla ‐ Managing Director

L'AIFI, Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital, è stata costituita nel
maggio 1986 al fine di sviluppare, coordinare e rappresentare, in sede istituzionale, i
soggetti attivi sul mercato italiano dell'investimento in capitale di rischio.
L'Associazione è un'organizzazione stabile di istituzioni finanziarie che stabilmente e
professionalmente effettuano investimenti in aziende, sotto forma di capitale di
rischio, attraverso l'assunzione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni
prevalentemente in società non quotate, con un attivo sviluppo delle aziende
partecipate.

