FINANCIAL APERITIF
INVITO RISERVATO

Investire nelle nuove prospettive dell’efficientamento energetico:
InvestEQ il nuovo fondo promosso da Adaxia Capital Partners LLP
MILANO – Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ore 18.30 – Four Seasons Hotel – Via Gesù 6/8 – 20121 Milano
L’efficienza energetica è diventata negli ultimi anni uno dei temi più rilevanti nel
settore dell’energia.
L’introduzione da parte dell’Unione Europea nel 2009 di norme vincolanti volte a
garantire che l’UE raggiunga i suoi obiettivi in materia di clima ed energia entro il
2020 – tra cui la copertura del 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti
rinnovabili e un miglioramento del 20% dell'efficienza energetica – ha impattato
pesantemente i maggiori operatori di settore, costringendoli a rivedere il proprio
modello di business e a esplorare nuove iniziative strategiche, tra cui energia
rinnovabile e soluzioni di generazione decentralizzata, servizi di efficienza energetica
e digitalizzazione e mobilità elettrica.
Questa trasformazione in corso nel mercato dell’energia in Italia e in altri paesi
europei ha portato allo sviluppo di una nuova asset class legata a interventi di
efficientamento energetico in grado di offrire un equilibrato rapporto di
rischio/rendimento ed una effettiva decorrelazione da altre categorie di
investimento.
In questo contesto viene introdotto agli Investitori Istituzionali e Qualificati, il nuovo
fondo InvestEQ che, avvalendosi delle comprovate competenze di investimento del
qualificato team di gestione di Adaxia Capital Partners LLP, investe in progetti di
efficientamento energetico nel settore industriale, commerciale e agricolo in Italia e
in altri paesi europei, offrendo agli investitori la potenzialità di ritorni
finanziari stabili e a lungo termine con pagamenti cedolari, come opportunità
alternativa in un contesto contraddistinto da bassi rendimenti e alta volatilità. Sarà
presente un rilevante investitore istituzionale.

Introduzione all’evento a cura di:
Patrizia Misciattelli delle Ripe
Presidente AIFO
Relatori:
Andrea Biancardi
Research Fellow, SDA Bocconi School of Management
Franco Hauri
Partner, Adaxia Capital Partners
Board member, Enerqos
Stefano Baroncini
Board Member, Weinvest Srl
Stefano Bolla
AD, EG Holding
Presidente, Erogasmet SpA
Seguirà Aperitivo

L’invito è strettamente personale e riservato ad investitori professionali e qualificati.
È necessario inviare la propria adesione all’indirizzo segreteria@familyofficer.it e ricevere conferma per la partecipazione all’evento.
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