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VedoGreen: Sacom, tra i leader in Italia nel settore
green biotechnology quotata sul mercato AIM Italia
MAC di Borsa Italiana, entra nel network VedoGreen
•

Il Gruppo Sacom produce e distribuisce prodotti per la nutrizione e la cura della
piante attraverso prodotti biotech prevalentemente naturali ed organici

•

La società prosegue il processo di internazionalizzazione per l’ingresso e il
consolidamento nei Paesi esteri (Est Europa, Africa, Asia sud-occidentale)

Milano, 25 settembre 2013
Sacom, tra i principali operatori italiani nel settore green biotechnology quotata sul mercato AIM Italia
MAC di Borsa Italiana, entra nel network VedoGreen, creato nel 2011 con l’obiettivo di promuovere la
visibilità delle aziende nazionali sensibili alle tematiche di sviluppo sostenibile.

“L’Osservatorio VedoGreen - ha dichiarato l’Amministratore Delegato Anna Lambiase – grazie
all’ingresso di Sacom si arricchisce di una nuova eccellenza italiana quotata operante nel green
biotechnology, settore a elevato tasso di innovazione e sviluppo. L’ingresso nel network offrirà
l’opportunità di realizzare sinergie commerciali e strategiche e consolidare relazioni con investitori
istituzionali per proseguire il percorso di crescita e internazionalizzazione.”

“Con l’adesione al network VedoGreen – ha dichiarato Gianluigi Torzi, amministratore delegato di
Sacom – abbiamo la possibilità di far conoscere, soprattutto ad un pubblico particolarmente sensibile alle
tematiche della salvaguardia ambientale, l’elevato tasso di innovazione e sviluppo che contraddistingue
l’operato di Sacom. Difatti, grazie alla controllata Elep S.p.A., azienda di pure biotech e vero fiore
all’occhiello nel campo della green biotechnology, siamo impiegati in progetti che spaziano dal
miglioramento della produzione, allo sviluppo di nuove tecnologie a tutela e garanzia della qualità e della
sicurezza ambientale. Inoltre, l’adesione al network accrescerà la visibilità di Sacom nei confronti della
comunità finanziaria nazionale ed internazionale con l’auspicio che sempre più investitori convoglino
risorse finanziarie verso un modello di crescita, rispettoso dei principi della sostenibilità e responsabilità
sociale.”
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Il Gruppo Sacom è attivo nel green biotechnology per la produzione di microrganismi destinata a uso
vegetale oltre a fertilizzanti di varia natura. Sacom è stata costituita nel 1981 con l’obiettivo di distribuire
prodotti agricoli per il mercato regionale. Dal 1992 la sua attività si è concentrata sulla produzione di
fertilizzanti e prodotti per uso agricolo. Grazie all’acquisizione della controllata ELEP S.p.A, la produzione
è stata estesa a prodotti basati sulla biotecnologia per uso agricolo (microrganismi e micorrize) che
rappresenta oggi l’area di business di maggiore rilevanza per il Gruppo.

Nell’ambito del processo di espansione verso i mercati esteri, con particolare riferimento a Est Europa,
Africa, Asia sud-occidentale, la Società ha sottoscritto lo scorso agosto un contratto per l’acquisizione del
51% del capitale di Agafert, specializzata nel commercio e distribuzione di fertilizzanti e prodotti per
l’agricoltura, già presente in mercati esteri a elevato potenziale di crescita.

VedoGreen, la società del Gruppo IR Top specializzata nella finanza per le aziende green quotate e private, nasce nel
2011 dall’ideazione dell’Osservatorio “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 è corporate finance advisor per la quotazione in Borsa (IPO) e l’apertura del capitale
agli Investitori Istituzionali. Investe direttamente in aziende green con criteri di finanza etica e sostenibile.
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