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VEDOGREEN: ITALIA E OMAN A CONFRONTO SUL TEMA 
SMART CITIES, DIALOGO TRA ISTITUZIONI, AZIENDE E 

INVESTITORI 
 

Giovedì 26 Novembre 2015 - ore 10.00  

URBAN CENTER – Galleria Vittorio Emanuele, 11 – Milano 

 

 

@ItOmacons - #SustainableOman #OmanITAinfuture  
@VedoGreen_2012 #VedoGreenOman 

 

Milano, 4 novembre 2015 
 
VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSEG, specializzata 
nella finanza per le aziende green, organizza, in collaborazione con il Consolato dell’Oman a Milano, il 
prossimo 26 novembre 2015, alle ore 10.00 presso l’Urban Center, “SMART CITIES: Italia e Oman, 
esperienze e tendenze; eccellenze tecnologiche Made in Italy per il futuro delle nostre città”. 
 

Anna Lambiase, Amministratore Delegato VedoGreen: “L’innovazione tecnologica Made in Italy per la 
sostenibilità urbana rappresenta un’opportunità unica per favorire l’espansione internazionale delle 
aziende green, instaurare nuove forme di collaborazione e creare nuove opportunità d’investimento. 
L’iniziativa congiunta di VedoGreen e Consolato dell’Oman a Milano, giudicata da ICity rate come la città 
più Smart d’Italia 2015, si pone l’obiettivo di incrementare la cooperazione tra Italia e Oman e rafforzare 
le relazioni strategiche fra i due Paesi, focalizzandosi sullo scambio di progettualità e competenze per la 
valorizzazione di progetti Smart innovativi. Siamo onorati che le principali istituzioni omanite siano 

interessate alle soluzioni delle imprese green italiane per la costruzione di paesaggi urbani intelligenti e 
sostenibili.” 
 
Avv. Giuseppe De Pascali, Console dell’Oman a Milano: “Negli ultimi anni il Sultanato dell’Oman, sotto 

la saggia e illuminata guida di Sua Eccellenza il Sultano Qaboos bin Said Al Said, sta impiegando ingenti 
risorse per favorire lo sviluppo di Information Technologies e creare infrastrutture capaci di promuovere 

l'evoluzione verso un sistema economico sostenibile anche in ottica globale. A tal proposito 
l'alfabetizzazione digitale e la proposta di servizi al cittadino per un utilizzo più "smart" delle città 
rappresentano nelle più grandi città Omanite il presente, piuttosto che il futuro. Questo workshop sarà 
l'occasione per un confronto di idee e tendenze sullo sviluppo "smart" e sostenibile delle città in Italia ed 
Oman.” 
 
Il 31 maggio 2006, con Regio Decreto 52/2006 viene istituita in Oman l’Information Technology Authority 

(ITA), al fine di realizzare progetti per l’implementazione di Infrastrutture Tecnologiche nazionali e creare 
un Oman Digitale a sostegno di ulteriori iniziative di e-Governance del Sultanato. 
 
L’evento è un’opportunità per incoraggiare conoscenza e collaborazione tra aziende italiane della green 
economy e istituzioni omanite, comparare le esperienze già in atto nei due Paesi nell’ambito della 
sostenibilità urbana e favorire nuove opportunità d’investimento. La conoscenza delle politiche di sviluppo 
di progetti smart sostenuti dal Comune di Milano e dello stato aggiornato dell’Agenda digitale Italiana e 

Omanita, consentirà di essere partecipi di una discussione globale sulla costruzione di paesaggi urbani 

sostenibili. VedoGreen, la cui mission è favorire l’incontro tra domanda e offerta di capitali, condivide gli 
obiettivi Omaniti, attraverso il supporto alle aziende virtuose che stanno sviluppando tecnologie di 
avanguardia e progetti smart nel campo della sostenibilità urbana. 
 
La discussione coinvolgerà relatori italiani – Politecnico di Milano, Comune di Milano, Studi di architettura, 

VedoGreen, Aziende della Green Economy – e omaniti – Istituzioni diplomatiche e rappresentanti 
governativi. 
 
Si ringraziano: Ambasciata dell’Oman a Roma, Comune di Milano, La Montina – Franciacorta 
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Agenda della giornata 

 

INTRODUZIONE E DISCUSSIONE TECNICA SUL TEMA 
 
10:00 – Benvenuto e apertura dei lavori 
Avv. Giuseppe De Pascali, Console dell’Oman a Milano 
10:10 – Introduzione al tema del Convegno e presentazione dell’Agenda Digitale Italiana 
Arch. Giancarlo Curiale, Libero Professionista, consulente per Euromilano SpA 

10:25 – Come cambia Milano: progetti realizzati e in corso di realizzazione 
Dott.ssa Lucia Scopelliti, Responsabile del Dipartimento per l'Innovazione Economica al Comune di Milano 
10:45 – Smart Cities: la sfida della Cyber Security 
Ing. Paolo Lezzi, fondatore e CEO di InTheCyber 

11:00 – Non solo innovazione tecnologica: l'urbanistica al servizio di una città "intelligente" 
Arch. Joseph Di Pasquale, Socio fondatore dello Studio AM Progetti 
11:15 – L'esperienza Omanita: l'istituzione dell'Information Technology Agency  

TBD 
11:30 L'esperienza Omanita: progetti realizzati e in corso di realizzazione nelle principali città 
Dott. Hamad Al Busaidi 
11:45 – L'importanza della componente energetica: le proposte di Enel Spa 
Dott.ssa Laura Montanari, Business Development and Network Division  
12:00 – L’avvio di un processo di semplificazione a Milano 
Avv. Stefano Pillitteri, ex Assessore alla qualità dei servizi civici e alla semplificazione al Comune di Milano 

 
LE AZIENDE ITALIANE SI PRESENTANO 
 
12:10 – Un network di imprese e finanza: VEDOGREEN  
Dott.ssa Anna Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen (Gruppo IR Top) 
 

Immaginando - Davide Zara, CEO 
«La piattaforma CMS e la APP open source per una relazione smart tra cittadino e PPAA» 

PPT Oro-bici Logistica - Antonio Filisetti, CEO 
«Un modello di logistica sostenibile per rendere più vivibile la città» 
Energy Lab - Giovanni Dorbolò, CEO 
«Le tecnologie di generazione di energia» 
Plastica Alfa - Josephine Pace,  Strategic Business Development  

«Un modello per la gestione efficiente delle risorse idriche ed energetiche» 
Fabio Pasquali, Alexander Dr Fleming, CEO 
«Smart healthcare: l’integrazione del benessere del cittadino con la tecnologia» 
Electra Italia – Andrea Chinellato, CEO 
«Risparmiare per crescere» 
 
13:00 Chiusura dei lavori e ringraziamenti 

 
Segue aperitivo 
 
VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, è specializzata nella finanza per le 
aziende green quotate e private. Nasce nel 2011 dall’ideazione dell’Osservatorio “Green Economy on capital markets”, 
report annuale sulle aziende green quotate nei principali paesi europei. Il portale www.vedogreen.it e il “Green 
Investor Day” rappresentano oggi il punto di riferimento per l’incontro tra finanza e impresa green. La società ha 
realizzato un database proprietario con oltre 3.000 aziende appartenenti a 10 settori della green economy, che 
consente l’analisi dei risultati economico-finanziari, la valutazione della singola azienda e la view dei principali trend 
tecnologici, normativi e di settore. VedoGreen è corporate finance advisor per la quotazione in Borsa (IPO), l’apertura 
del capitale a Investitori Istituzionali e l’accesso a nuovi prodotti di debito dedicati alle società della green economy.  
 
Contatti 
 
VEDOGREEN (GRUPPO IR TOP) Domenico Gentile, Antonio Buozzi ufficiostampa@irtop.com Via C. Cantù, 1 - 20123 
Milano Tel. +39 02 45473884/3 - www.vedogreen.it  

mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.vedogreen.it/

