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VISIONE del «green» da operatore sui mercati ambientali: sia da un punto di vista degli operatori 
industriali, sia da quello finanziario non tradizionale, derivante dalla consapevolezza dei meccanismi 
propri del settore e dagli anni di esperienza dei desk. La sfida è quella di far convergere gli interessi in 
un’unica direzione, trasformando i vincoli dettati dalla responsabilità ambientale in opportunità per la 
crescita industriale.  

 

CONSOLIDARE la propria leadership e dialogare con la comunità finanziaria nazionale e internazionale. 
Oltre ai nostri clienti tradizionali, che operano su mercati di nicchia, puntiamo a diventare il punto di 
riferimenti anche per il mondo finanziario che vuole partecipare agli schemi di riduzione delle emissioni 
gas-alteranti in atmosfera, comprendendone la loro complementarietà e sfruttando le loro possibilità. 

 

        
        
        
  

iCASCO| VEDOGREEN 
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MERCATI 

iCASCO è una società di trading di crediti ambientali EUA|CER|ERU|TEE|CV. Grazie alle competenze 
finanziarie del suo desk, perfettamente integrato tra le commodity, e alla sua struttura commerciale, 
offre costantemente consulenza per la gestione del portafoglio titoli e dal 2009 ad oggi è stata 
controparte in operazioni per un valore di oltre 1Mld di euro, corrispondenti a un volume di 40.000.000 
Tons EUA/CER, di 1.500.000 TEE e di oltre 2 GWh di CV.  

 

iCASCO opera come dealer e garantisce direttamente ogni operazione, assicura la liquidità e la 
validità del prezzo su ogni tipo di contratto ed è controparte per tutti gli adempimenti della fase di 
settlement.  

 

iCASCO è in grado di costruire ogni tipo di operazione adatta alle esigenze specifiche di ciascun cliente, 
con contratti atipici e con un approccio e una gestione multy-commodity (es: TEE vs. CO2). 

  

COMMODITY 

CO2   www.theice.com ABN AMRO Clearing Agent  

TEE  www.mercatoelettrico.org  

CV  www.mercatoelettrico.org  

         

MODELLO DI BUSINESS| IT’S YOUR DESK 

2 

http://www.theice.com/
http://www.mercatoelettrico.org/
http://www.mercatoelettrico.org/


CLIENTI  

CO2 + di 225 clienti industriali EU ETS 

TEE + di 120 clienti con portafoglio titoli di efficienza 

CV + di 60 produttori di EE da fonte rinnovabile 

 

QUOTA DI MERCATO (VOLUMI | CLIENTI ) 

CO2  45 % dei clienti EU ETS italiani ex. utilities 

 60 % volumi 

TEE 20 % dei clienti  

 25 % volumi 

CV 12 % dei clienti 

 8 % dei volumi 

 

PROFILO CLIENTI | RELAZIONI | NETWORK 

Utility italiana ed Europee 

Industrie dei settori Acciaio | Cemento | Carta e Cartone | 
Raffinerie | Ceramica e Laterizio | Siderurgico | Termoelettrico 

Banche e Fondi di investimento 

Produttori di Tecnologia | Filiera Efficienza Energetica 

MATT | GME | GSE | MiSE 

Stampa settore ed economica 

 

MERCATO DI RIFERIMENTO| RELAZIONI | NETWORK  
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iCASCO SpA 1.000.000,00 € Capitale Sociale Interamente Versato 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di iGG Italian Green Group srl 

 

RICAVI 

2012  61,00 Mln € 

2013  45,00 Mln € | 30 % CO2 - 53 % TEE 

 

2014 

Ricavi del primo trimestre pari a € 13 mln + (50 % rispetto a Q1-2013) | 11 % Co2 - 74 % TEE  

Ricavi del primo trimestre up to DEC14 € 30 mln  

Fatturato atteso 2014 pari a € 100 Mln (+133 %) 

 

 

 

HIGHLIGHTS FINANZIARI| 2013 | Q1-2014 
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www.efficiencycloud.it 

www.efficiencycloud.it crea il nuovo mercato dell’efficienza energetica: gli iscritti potranno prendere 
visione delle opportunità di business legate all’efficienza e farsi promotori di un progetto sia come 
investitori, sia come recettori di investimento. 

 

Con efficiencycloud si dà vita alla prima piattaforma di business reale grazie a un network virtuale: 
chiunque vi partecipi assisterà ad un nuovo modo di approcciare l’efficienza energetica, beneficiando di 
un luogo esclusivo e di esclusive possibilità legate al settore. 

 

 

 

 

 

OUTLOOK E SVILUPPO STRATEGICO| SSHSHSHSHSH  

INNOVA il mercato dell’efficienza 
energetica e fa dialogare gli interessati 
su opportunità concrete 

È UNA PIATTAFORMA DI BUSINESS 
e favorisce l’incontro e lo scambio di 
informazioni relativamente a  
opportunità presentate dai 
partecipanti. 

CREA la  comunità virtuale che 
riunisce i protagonisti dell’efficienza 
energetica italiana ed europea,  

È IL NUOVO MERCATO 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA e il 
workflow di inserimento semplifica la 
complessità  standardizza le regole e i 
linguaggi dei progetti  
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PORTALE| www.efficiencycloud.it 
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CA4E| CARBON FOR EFFICIENCY 

RACCOGLIE EUA e trasforma un asset allocato gratuitamente in uno strumento per l’incentivazione 
dell’efficienza energetica industriale e che genera valore.  

INVESTE in interventi di efficienza energetica come partner di primarie società di consulenza 
ambientale e E.S.Co. Autorizzate.  

BENEFICIA del risparmio generato dall’intervento di efficienza (perfomance) e dagli eventuali 
meccanismi di incentivazione (EPC - Energy Performance Contract).  

 

I partecipanti oltre beneficiare di una rendita fissa proveniente dall’immobilizzazione delle quote EUA 
hanno la possibilità di far valutare interventi di efficienza sul proprio impianto; gli interventi vengono 
realizzati in ordine di rendimento e secondo un algoritmo comune. 

 

Si partecipa a CA4E trasferendo l’allocazione di EUA o una sua quota parte e vincolandosi al massimo 
fino al 31.12.2020. 

 

OUTLOOK E SVILUPPO STRATEGICO| CA4E  
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