
«Family Office Investor Day»

Le Small & Mid Cap italiane incontrano
Gestori e Investitori strategici

Giovedì 8 marzo 2012 - Ore 9.30 
Sala Convegni Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso, 1 – Milano

Partecipazione gratuita - Registrazione obbligatoria ore 9.15
R.S.V.P. – Tel. 02 45473884 – mail: ufficiostudi@irtop.com

Si ringrazia Intesa Sanpaolo.
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hanno il piacere di invitarLa al



AGENDA

ore 9.30 - Benvenuto
Gioacchino Attanzio – Direttore Generale AIDAF

Introduzione
Anna Lambiase - Amministratore Delegato IR Top

Ore 9.40
Luciano Facchini – Presidente e AD
SERVIZI ITALIA

Ore 10.00
Ambrogio Caccia Dominioni – Presidente e AD
TESMEC

Ore 10.20
Stefano Neri – Presidente e AD
TERNIENERGIA

Ore 10.40
Stefano Achermann – Amministratore Delegato 
BEE TEAM

ore 11.00 – Coffee Break

Ore 11.30
Giovanni Battista Pizzimbone – Presidente e AD
BIANCAMANO

Ore 11.50
Andrea Silvestri – Amministratore Delegato 
GREENVISION AMBIENTE

Ore 12.10
Piero Manzoni – Amministratore Delegato 
FALCK RENEWABLES

Ore 12.30
Alessandra Gritti – Vice Presidente e AD
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS

ore 12:50 - Conclusioni 
Massimo Maria Gionso - Consigliere Delegato CFO SIM

Business Lunch

L’evento è organizzato per offrire ai Gestori di patrimoni familiari l’opportunità di incontrare il Top 
Management di PMI italiane quotate che rappresentano vere e proprie eccellenze nei propri settori di 
riferimento. Nell’attuale contesto di mercato le Small & Mid Cap di nicchia costituiscono 
un‘interessante opportunità di investimento per investitori strategici che abbiano nel proprio DNA la 
condivisione dei progetti imprenditoriali e degli sviluppi aziendali nel medio-lungo termine.

«Family Office Investor Day»

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. 
Affianca le società nel corretto adempimento degli obblighi 
di informativa societaria price sensitive previsti dalla 
normativa Consob e Borsa Italiana. 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. Il piano strategico 
di Investor Relations è annualmente condiviso con il Top 
Management al fine di individuare le linee guida di 
comunicazione finanziaria, i momenti principali di dialogo 
con il mercato, gli strumenti e i soggetti coinvolti.
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.
Il team di IR Top è composto da professionisti con anni di 
esperienza sul mercato dei capitali (capitale di rischio e 
capitale di debito). Autore della rivista specializzata Journal 

of IR e della pubblicazione “Guida alle Investor Relations”, 
editi da Maggioli.
www.irtop.com

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

È un family office indipendente, dal 2001 offre un servizio di 
gestione e di consulenza sul patrimonio altamente 
personalizzato e dedicato alle famiglie imprenditoriali. CFO 
SIM garantisce la massima riservatezza e professionalità. 
CFO SIM è un intermediario finanziario autorizzato e vigilato 
da Consob e Banca d’Italia. Elementi distintivi della filosofia 
aziendale sono l’orientamento alla famiglia, la 
personalizzazione, il rapporto di fiducia, la riservatezza, la 
trasparenza e la professionalità. Per la soddisfazione del 
cliente, CFO SIM sviluppa strategie di conservazione e 
accrescimento del patrimonio, programma e pianifica le 
decisioni finanziarie, negozia sui mercati finanziari, gestisce i 
patrimoni e offre consulenza. Oltre che intermediario, CFO 
SIM è un family office, ovvero ha un particolare 
orientamento alle famiglie clienti per le quali conduce analisi 
globali del patrimonio con la relativa rendicontazione, valuta 
e controlla i rischi finanziari e tutela la ricchezza a 360°
grazie alla stretta collaborazione con strutture specializzate 
nei settori della finanza d’impresa e dell’investimento 
immobiliare.
www.cfosim.com
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