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PORTALE VedoGreen
www.vedogreen.it rappresenta la piattaforma 
online interamente dedicata al mondo green per:
� Facilitare l’incontro tra aziende green in 
crescita e capitale 
� Creare un network in cui scambiare best 
practice ed opportunità di business
� Quotarsi in Borsa
� Favorire lo sviluppo internazionale
� Facilitare il dialogo tra esperti green e 
istituzioni 
� Aiutare gli imprenditori innovatori a sviluppare 
progetti di start-up e ottenere un più facile 
accesso al capitale
� Promozione di iniziative green e di social 
communication

MISSION
Monitorare la Green Economy e favorire 
l’incontro tra imprese green e investitori 
internazionali.

ATTIVITA’
Aiutare le società 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. 

Finanza per le aziende green

VedoGreen, la società appartenente al Gruppo IR Top specializzata sulla finanza per le 
aziende green quotate e private, nasce nel 2011 dall’ideazione del primo Osservatorio 
italiano sulla green economy nel mercato dei capitali: “Green Economy on capital 
markets”.

DATABASE VEDOGREEN

VedoGreen è l’Osservatorio dell’industria 
green e della finanza internazionale. 
VedoGreen dispone di un database 
proprietario che comprende oltre 3000 
imprese e 1000 investitori internazionali.
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GREEN INVESTOR DAY, II ED. - 9 maggio 2013, Milano

IN COLLABORAZIONE 
CON:

PATROCINIO DI:

PARTNER:

MEDIA 
PARTNER:

MAIN SPONSOR:

@

TAVOLA ROTONDA “CRESCITA”

� TERNIENERGIA
� FALCK RENEWABLES
� KINEXIA
� GREENTECH
� ALERION CLEANPOWER
� FRENDY ENERGY
� ENERGY RESOURCES
� ELECTRA ITALIA
� FOREST VALUE INVESTMENT MANAGEMENT
� ITALEAF
� ECOERIDANIA

TAVOLA ROTONDA “CAPITALE”

� VEDOGREEN
� AMBIENTA SGR
� AME VENTURES
� ARGAN CAPITAL
� CORPORATE FAMILY OFFICE SIM
� ENVENT
� FONDAMENTA SGR
� IDEA CAPITAL SGR
� QUERCUS INVESTMENT PARTNERS LLP
� UK TRADE & INVESTMENT

powered by

Le società green a confronto con Investitori su “crescita e capitale”
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VEDOGREEN NASCE PER OSSERVARE, DARE VISIBILITÀ E FACILITARE LA 

RICERCA DI CAPITALE ALLE SOCIETA’ ITALIANE DEL SETTORE GREEN
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WATCH LIST INVESTITORI

GREEN INVESTOR DAY 
VedoGreen organizza Green Investor Day in Italia e all’estero con l’obiettivo di 
creare una forte attenzione sul “portafoglio green Italia” e occasione di incontro tra le 
small cap green quotate e la comunità finanziaria estera.

PORTALE VedoGreen COME PUNTO DI RIFERIMENTO PER SOCIETA’ green E 
INVESTITORI green
Tutte le iniziative di visibilità trovano spazio sul portale VedoGreen.it.

OSSERVATORIO GREEN QUOTATE: STUDIO DI SETTORE
VedoGreen elabora il “Green Economy on capital markets”, report periodico di 
approfondimento 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.

VISIBILITA’ PER LE AZIENDE GREEN

INDICE SETTORIALE VEDOGREEN “FTSE GREEN ECONOMY” PER LE SMALL 
MID CAP QUOTATE
VedoGreen si propone di rappresentare le società quotate appartenenti al settore, 
per le formalità necessarie alla creazione di un indice azionario dedicato “FTSE Italia 
Green Economy”.

GREEN CLUB - OCCASIONI DI NETWORKING (LOBBYING)
VedoGreen propone l’organizzazione di meeting periodici per confrontarsi sulle 
tematiche di interesse comune con la partecipazione di imprenditori, esperti, testate 
economico-finanziarie e di settore.

INIZIATIVE PER LE SOCIETA’ QUOTATE
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VISIBILITA’ PER LE AZIENDE GREEN – PROGETTI INNOVATIVI

PORTALE VedoGreen
VedoGreen offre alle società private una «vetrina» online con un’area del portale 
dedicata ai profili societari e all’innovazione. 

MEDIA RELATIONS
VedoGreen fornisce visibilità alle società sui principali media nazionali (Il Sole 24 
ore, Milano Finanza, il Corriere Economia…).

RICERCA INVESTITORI

VedoGreen crea opportunità di incontro tra aziende interessate all’apertura del 
capitale  a terzi e investitori specializzati nel settore green.

GREEN INVESTOR DAY NON QUOTATE 
VedoGreen organizza il Green Investor Day con l’obiettivo di creare una forte 
attenzione su occasioni di investimento per Fondi PE o family Office.

QUOTAZIONE IN BORSA
VedoGreen segue l’intera organizzazione del percorso di quotazione in Borsa 
preparando l’azienda al confronto con gli investitori e con le Autorità di Vigilanza e 
Gestione del Mercato, svolgendo il ruolo di Project leader per l’IPO.

GREEN CLUB – LOBBYING
VedoGreen propone l’organizzazione di meeting periodici per confrontarsi sulle 
tematiche di interesse comune con la partecipazione di imprenditori, esperti, testate 
economico-finanziarie e di settore.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E BRANDING
VedoGreen offre piani strategici studiati ad hoc sulle società per costruire la 
Corporate Identity delle società green.

INIZIATIVE PER LE SOCIETA’ «PRIVATE»
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WATCH LIST e POSSIBILE PIPELINE DI AZIENDE GREEN
VedoGreen offre agli Investitori un accesso privilegiato alle società non quotate e 
alle iniziative green innovative italiane. 

INVESTOR DAY DEDICATI E MEETING ONE-TO-ONE

VedoGreen crea opportunità di incontro tra investitori specializzati nel settore green 
e aziende interessate all’apertura del capitale o ad operazioni straordinarie (M&A, 
ADC e finanza strutturata)

VedoGreen organizza, su richiesta dell’investitore, meeting one-to-one con il Top 
Management  anche attraverso visite dirette in azienda.

CLUB-DEAL
VedoGreen offre l’opportunità di investire in team con altri investitori per la 
partecipazione al capitale.

GREEN CLUB – LOBBYING
VedoGreen propone l’organizzazione di meeting periodici per confrontarsi sulle 
tematiche di interesse comune con la partecipazione di Family Office, imprenditori, 
esperti, testate economico-finanziarie e di settore.

VISIBILITA’E BRANDING A LIVELLO INTERNAZIONALE
VedoGreen offre ai partner Vedogreen la possibilità di valorizzare i propri servizi 
specifici a supporto dello sviluppo strategico delle aziende green.

INIZIATIVE PER GLI INVESTITORI
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CDA VEDOGREEN

Marco Giorgino - Presidente

Professore ordinario di finanza e risk management al Politecnico di Milano. Sin dagli anni ’90 si è occupato di temi di 
finanza aziendale e di finanza dei mercati finanziari, con particolare riferimento alle relazioni tra imprese, mercati dei 
capitali e investitori istituzionali. Tra i principali interessi sviluppati figurano la valutazione e la sostenibilità finanziaria 
delle aziende, i profili di rischio e rendimento delle aziende quotate e non, i sistemi di governo societario e di risk
management come elementi di valutazione degli investitori istituzionali e degli operatori bancari. Ha oltre 70 
pubblicazioni su riviste italiane e internazionali. Vanta una lunga esperienza come amministratore indipendente in 
società finanziarie e industriali e in organismi di controllo e di vigilanza di aziende bancarie. È editorialista per testate 
italiane e internazionali, di carta stampata e televisive.

Anna Lambiase - Amministratore Delegato

È socio fondatore di IR Top, società leader in Italia per la consulenza sulle Investor Relations per le PMI e lo sviluppo 
di strumenti innovativi di comunicazione finanziaria per gli investitori. Dottore Commercialista, membro della 
Commissione Investitori Istituzionali dell’AIFI e Docente di Academy, il centro di eccellenza per la formazione di 
Borsa Italiana-LSE Group, ha seguito oltre 70 società quotate in Italia nella pianificazione e realizzazione dell’attività
strategica e operativa di Investor Relations, per l’elaborazione di piani, analisi finanziarie e valutazioni per l’IPO, 
operazioni straordinarie, aumenti di capitali, acquisizioni, OPA. Membro del Consiglio dell’AIAF nel triennio 2004-
2007, ha iniziato la sua carriera professionale nel ruolo di analista Equity di mercato secondario, ha svolto il ruolo di 
Direttore Finanza in Poligrafica San Faustino Spa, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana per quale ha 
lanciato le IR online. Autrice della pubblicazione “Guida alle Investor Relations”, ha ideato e dirige il “Journal of IR”, 
prima rivista italiana specializzata su tematiche di IR edita da Maggioli Editore.

Luca Macario - Consigliere

Giornalista professionista. Specializzato in tematiche economico-finanziarie, ha sviluppato la sua carriera a cavallo tra 
la comunicazione istituzionale (come responsabile di comunicazione di enti no-profit e di aziende) e il giornalismo. Dal 
2001 al 2006 ha collaborato stabilmente con varie testate del Gruppo Class (Lombard, Patrimoni, Class CNBC). Nel 
2003 ha vinto il prestigioso premio internazionale “Journalistic Excellence Award” per il giornalismo finanziario. Dal 
2006 lavora come libero professionista consulente per la comunicazione e ufficio stampa. Formazione: dopo la laurea 
in Ingegneria all’Università La Sapienza di Roma, si è specializzato in business e comunicazione istituzionale e 
finanziaria seguendo corsi presso varie università (Graduate School of Journalism alla Columbia University di New 
York, IESE.
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VedoGreen

Via C. Cantù, 1
20123 Milano
Tel. +39.02.45473884/3
Fax +39.02.91390665
www.vedogreen.it
info@vedogreen.com

IR TOP Consulting – www.irtop.com
IR Top, partner Equity Markets di Borsa Italiana, opera nel mercato finanziario con una solida specializzazione sviluppata in oltre 10 anni di 
consulenza sulle Investor Relations e Media relations esclusivamente per società quotate e quotande a supporto della proprietà e del top 
management. I principali clienti di IR Top appartengono al segmento STAR di Borsa Italiana, il mercato azionario dedicato alle imprese con 
requisiti di trasparenza, governance e  liquidità.
IR TOP è specialista nelle seguenti aree:
- Consulenza strategica per la comunicazione finanziaria e valorizzazione dell’equity story
- Road-show di IPO 
- Media relations e ufficio stampa corporate 
- IR strategy
- Mappatura degli investitori istituzionali e funding
- Elaborazione di analyst presentation e gestione di eventi corporate a sostegno del Brand Equity
- Adempimenti sulla price sensitive information con Borsa Italiana e Consob
- Redazione dei comunicati stampa finanziari
- Analisi e strutturazione di report finanziari
- Gestione di interviste sulla stampa nazionale
- Gestione delle relazioni strategiche con investitori
- Ingresso di Investitori nel capitale (anche pre IPO)

VedoGreen – www.vedogreen.it
VedoGreen, la società di finanza per le imprese green appartenente al Gruppo IR Top, nasce nel 2012 dall’ideazione del primo Osservatorio 
italiano sulla green economy nel mercato dei capitali: “Green Economy on capital markets”. Il portale www.vedogreen.it si propone di 
rappresentare il punto di riferimento per la finanza internazionale nel quale gli investitori green hanno la possibilità di scegliere i business model
più appetibili e monitorare i trend e le novità del settore. La presenza di una sezione dedicata ai profili delle società quotate e non quotate green 
costituisce una vetrina
privilegiata per accedere al mondo degli investitori istituzionali specializzati nel settore e ottenere le soluzioni di investimento più adatte per far 
crescere progetti innovativi. 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.

CONTATTI


