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VEDOGREEN: Plastica Alfa, leader nei sistemi 
integrati per la gestione efficiente dei consumi idrici 
ed energetici, entra nel network per la finanza e le 
aziende green 
 
• Fondata a Caltagirone da Mario Pace nel 1983, Plastica Alfa opera nel business 

dell’Irrigazione, Idraulica e Termo-Idraulica 
• Fatturato 2012 pari a 17 milioni di euro (+12% rispetto al 2011) 
• Oltre il 70% del fatturato 2012 realizzato all’estero in più di 70 paesi 
 
 
Milano, 2 ottobre 2013 
 
Plastica Alfa, società leader nei sistemi integrati per la gestione efficiente dei consumi idrici ed 
energetici, entra nel network VedoGreen, la società del Gruppo IR Top specializzata nella finanza per le 
aziende green. 
 
“Siamo particolarmente orgogliosi dell’ingresso di Plastica Alfa nel network VedoGreen - ha dichiarato 
Anna Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen – che conferma l’importanza della nostra 

iniziativa nell’individuare e valorizzare le eccellenze green del sistema industriale italiano. La forte 
propensione all’innovazione è uno dei criteri base per la selezione dei profili aziendali di VedoGreen e 
Plastica Alfa si contraddistingue nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia per la gestione efficiente delle 
risorse idriche ed energetiche con applicazioni in un’ampia varietà di settori.” 
 
“Riteniamo che il Network VedoGreen – ha dichiarato Mario Pace, Presidente e Amministratore di 
Plastica Alfa - sia un ottimo strumento per avvicinarsi in modo serio e credibile al mercato dei capitali 
attivi in ambito green e, allo stesso tempo, una piattaforma di creazione di valore indispensabile ad 
aziende in continua evoluzione, che fanno dell’investimento in Ricerca & Sviluppo la propria leva 
strategica prioritaria. Pertanto Plastica Alfa ha aderito con fiducia ed entusiasmo a quello che ritiene un 
progetto efficiente di visibilità e di accreditamento, caratterizzato anche da tante possibili sinergie che lo 
staff di VedoGreen è capace di innescare all’interno e all’esterno del network.” 
 
Fondata a Caltagirone da Mario Pace nel 1983, Plastica Alfa è leader nella progettazione, produzione e 
vendita di sistemi integrati di tubi e componenti per la gestione efficiente dei consumi idrici ed energetici. 
Con un fatturato 2012 pari a 17 milioni di euro (+12% rispetto al 2011) e circa 90 dipendenti, la società 
opera in 3 aree di business strettamente interconnesse: Irrigazione, Idraulica e Termo-Idraulica. Plastica 
Alfa si caratterizza per un elevato livello di internazionalizzazione: il 72% del fatturato 2012 è stato 
realizzato all’estero in oltre 70 paesi.  
La società vanta un ampio portafoglio brand (Valvevolution, Blu Line, Black Line, Alfa Turbo, Alfaidro, 
MultypexAlfa, Multypert, Alfa Rapid) e una produzione di oltre 6.000 articoli che forniscono in modo 
trasversale l’edilizia residenziale (con spiccata complementarità rispetto agli impianti di produzione di 
energia da fonti alternative), gli impianti industriali, i cantieri navali, le aziende agricole, gli acquedotti e 
le opere di water network, le stazioni di trattamento acque, gli impianti di irrigazione e fertirrigazione, il 
landscaping e il giardinaggio. 
Plastica Alfa si contraddistingue per l’eccellenza del laboratorio R&D e l’elevato livello di innovazione 
tecnologica: circa il 40% del fatturato 2012 è rappresentato dalle nuove linee di prodotto lanciate sul 
mercato negli ultimi anni (Integrated Systems in PPR, Valvevolution, Multipex System), che hanno 
registrato un CAGR di fatturato 2007-2012 pari al 17%. 
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L’accordo con VedoGreen 
VedoGreen è corporate finance advisor per la quotazione in Borsa (IPO) e l’apertura del capitale agli 
Investitori Istituzionali. Promuove la visibilità e lo sviluppo delle aziende green italiane proponendo un 
accesso privilegiato al mercato dei capitali e l’opportunità di entrare in contatto con un’ampia platea di 
investitori qualificati sensibili alle grandi potenzialità della Green Economy. Le società quotate e private 
avranno la possibilità di incrementare la propria visibilità beneficiando della vetrina offerta da VedoGreen 
per il posizionamento sul mercato, il consolidamento del brand e la comunicazione del valore aziendale 
anche attraverso Investor Day tematici. 
 
Tra le aziende innovative che hanno aderito al network VedoGreen: TerniEnergia, Biancamano, Kinexia, 
Enertronica, Sacom, Waste Italia, Italeaf (startupper company per le aziende green), Lucos Alternative 
Energies (efficienza energetica), Beta Renewables (JV del Gruppo Mossi & Ghisolfi attiva nel settore della 
chimica verde), Electra Italia (utility del Gruppo BKW Energie SA), Energy Resources (gruppo attivo 
nell’energy, efficiency, building e mobility con il progetto I’MOVING per la mobilità sostenibile). 
 
 
 
VedoGreen, la società appartenente al 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. 
 
Contatti: 
 
VedoGreen (Gruppo IR Top) 
Luca Macario, Domenico Gentile 
ufficiostampa@irtop.com 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Tel. +39 02 45473884/3 
www.vedogreen.it  
 


