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GREEN ECONOMY: IDeA Capital Funds SGR (Gruppo De 

Agostini) entra nel network VedoGreen 
 
 
Milano, 12 giugno 2013 
 
IDeA Capital Funds SGR, Gruppo De Agostini, entra nel network VedoGreen per valutare interessanti 
iniziative di investimento in Italia con focus sull’uso efficiente dell’energia e delle risorse naturali. 
 
IDeA Capital Funds SGR è la principale società italiana di gestione di fondi di fondi di Private Equity e 
fondi di investimento con esposizione nazionale e internazionale per un totale di Euro 1,3 miliardi. In 
particolare nel 2012 ha lanciato IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, fondo mobiliare 
chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di Euro 100 milioni, che investe direttamente in 
PMI con tecnologie e servizi di eccellenza per l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in 
Italia, Germania, Svizzera e Israele. 
 
Il team di gestione di IEEF ha maturato una specifica esperienza nel settore dell’energia, della finanza e 
del Private Equity e si propone come partner attivo nel percorso di sviluppo delle aziende oggetto di 
investimento.  
 
“VedoGreen ha capito prima di altri il valore che esiste nelle aziende italiane che operano nella green 
economy – ha dichiarato Sergio Buonanno, Managing Director di IDeA Capital Funds SGR - e la 
ricchezza di informazioni e contatti che può vantare costituiranno per il fondo IDeA Efficienza Energetica e 
Sviluppo Sostenibile, che ha già effettuato tre investimenti in Domotecnica, SMRE ed Elemaster, un 
ulteriore canale per avvicinare realtà promettenti di questo settore, bisognose di quei capitali per lo 
sviluppo e di quelle competenze che il fondo e il suo team di gestione specializzato sono in grado di 
apportare.” 
 
“La scelta di IDeA Capital Funds SGR di aderire al network VedoGreen - ha dichiarato Anna Lambiase, 
Amministratore Delegato di VedoGreen – rafforza le relazioni che stiamo costruendo con la comunità 
finanziaria attenta alle aziende eccellenti italiane. VedoGreen è impegnata nel promuovere l’incontro fra 
le aziende green più innovative del nostro Paese e i partner finanziari o industriali in grado di 
accompagnarle nelle diverse fasi del loro sviluppo. Con IDeA Capital Funds SGR condividiamo l’interesse e 
la focalizzazione sulle società che in Italia operano con successo sui temi dell’efficienza energetica e dello 
sviluppo sostenibile.” 
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VedoGreen, la società appartenente al Gruppo IR Top specializzata nella 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”. 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. Investe direttamente in aziende green con criteri di finanza etica e sostenibile. 
 
IDeA Capital Funds s.g.r. s.p.a..Fondata nel 2007, IDeA Capital Funds SGR è uno dei principali asset manager 
indipendenti italiani, con 1,3 miliardi di Euro di masse gestite, investite sia in fondi di fondi di Private Equity sia in fondi 
diretti, con esposizione internazionale e nazionale. 
Le due aree di attività, gestite da team dedicati, sono parte di una medesima strategia di creazione di valore a favore 
della propria base di investitori, che include assicurazioni, banche e fondazioni, fondi pensione e casse previdenziali 
nonchè alcuni importanti imprenditori e family office. La società gestisce tre fondi di fondi (IDeA I Fund of Funds, ICF 
II e ICF III) e tre fondi diretti (IDeA Opportunity Fund, IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, IDeA Taste of 
Italy di prossima costituzione). IDeA Capital Funds è controllata al 100% da DeA Capital, società del Gruppo De 
Agostini attiva nel Private Equity e nell’Alternative Asset Management. 
IDeA Capital Funds è presieduta da Roberto Saviane, Mario Barozzi è l’Amministratore Delegato. 
 
 
 


