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Osservatorio Green Italia

Le informazioni e le soluzioni finanziarie per la crescita delle aziende green

Gruppo

La società italiana leader nella consulenza sulle
Investor Relations

Company Profile

VEDOGREEN È UNA green INVESTMENT COMPANY

MISSION

Sostenere lo sviluppo delle società italiane green quotate e non
quotate ad elevato potenziale di crescita.

ATTIVITA’

VedoGreen favorisce il percorso delle aziende che intendono
aprire il capitale a fondi di Private Equity e opera come advisor
per la quotazione in Borsa. Investe direttamente in aziende
green con criteri di finanza etica e sostenibile. Assiste le società
nel processo di internazionalizzazione.

PORTALE VedoGreen

www.vedogreen.it rappresenta la piattaforma online
interamente dedicata al mondo green per:
 Facilitare l’incontro tra aziende green e capitale
 Monitorare l’andamento di borsa delle quotate green
 Offre informazioni sugli investimenti sostenibili

www.vedogreen.it

OSSERVATORIO

Green economy on capital markets

VedoGreen osserva il settore green ed elabora un report
periodico sulle società italiane ed europee appartenenti al
settore della Green Economy. Il focus è sui risultati
economico-finanziari, le strategie di crescita, gli investitori
istituzionali nel capitale.
Le aziende quotate incluse nel campione sono circa 200 tra
cui le italiane Alerion CleanPower, Aion Renewables,
Biancamano, Eems, ErgyCapital, Falck Renewables, Fintel
Energia Group, Frendy Energy, Industria e Innovazione, KR
Energy, Kinexia, Sadi Servizi Industriali, TerniEnergia.
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VEDOGREEEN È UN BRAND IR TOP
MISSION

COMUNICAZIONE

Aiutare le società italiane green a ottenere i capitali per la
crescita, dialogare con gli Investitori, posizionarsi sul
mercato nazionale e internazionale e comunicare il proprio
valore agli stakeholder.

OSSERVATORIO Green

IR Top monitora annualmente le società green
attraverso l’Osservatorio “Green economy on Capital
Markets”. Le aziende quotate incluse nel campione
sono circa 200 tra cui le italiane Alerion CleanPower,
Aion Renewables, Biancamano, Eems, ErgyCapital,
Falck Renewables, Fintel Energia Group, Greenvision
ambiente, Industria e Innovazione, KR Energy, Kinexia,
Sadi Servizi Industriali, TerniEnergia e TerniGreen. IR
Top ha organizzato la I Edizione del “Green Investor
Day” in collaborazione con Borsa Italiana a giugno
2012.

www.vedogreen.it
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