COMUNICATO STAMPA
Milano, 10 febbraio 2015

VEDOGREEN: GRAMMA, start up specializzata in soluzioni
agro-energetiche innovative, entra nel network VedoGreen e
ottiene un finanziamento da KIC InnoEnergy

Milano, 10 febbraio 2015

Gramma (Green Asset Management), società specializzata nella progettazione e commercializzazione
di soluzioni agro-energetiche innovative basate sul sistema brevettato Effective PV Greenhouse, entra
nel network VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE
Group, specializzata nella finanza per le aziende green.

Il sistema Effective PV Greenhouse consente di installare per ogni ettaro di serra costruito 1MWp di
energia fotovoltaica, garantendo un’irradiazione solare delle coltivazioni pari al 90% con una producibilità
agricola equivalente a quella delle strutture serricole tradizionali non fotovoltaiche.
Le innovative serre fotovoltaiche sviluppate da Gramma consentono di combinare una produzione agricola
sostenibile ed economica con la generazione di energia rinnovabile non dipendente da incentivi
governativi,permettendo agli agricoltori di aumentare la redditività della loro attività sottoposta alla
pressione di costi di produzione crescenti e prezzi di vendita volatili.

“Siamo molto felici di annunciare l’ingresso di Gramma nel network VedoGreen, – ha dichiarato Anna
Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen – una società che si caratterizza per una importante
componente di innovazione tecnologica applicata al settore agricolo, che abbiamo accompagnato nella
ricerca di capitale a sostegno della crescita sui mercati internazionali. La società ha potuto usufruire delle
consolidate relazioni che VedoGreen ha sviluppato con gli investitori istituzionali nazionali ed esteri ed
trovare l’accordo finanziario con il fondo KIC InnoEnergy France.”

VedoGreen ha assistito la società nella ricerca di finanziamenti a sostegno della crescita: dall’incontro con
KIC InnoEnergy France, società europea dedicata alla promozione dell’innovazione nel settore dell’energia
sostenibile, è nato un accordo tra le parti che ha permesso a Gramma di ottenere una linea di
finanziamento a sostegno delle proprie attività di sviluppo. Dopo una lunga fase di sviluppo di prodotto, la
società, all’inizio del 2015, ha avviato la realizzazione della prima serra industriale in Francia, che
rappresenta, assieme alla Germania, uno dei mercati più promettenti in Europa.

“La Gramma ha investito molto nella realizzazione di un innovativo prodotto industriale che combinasse al
contempo i migliori standard agricoli con un efficace soluzione agronenergetica. La crescente pipeline di
vendite in Francia ed in Germania è la validazione della nostra attività di sviluppo e siamo ottimisti che a
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breve riusciremo a distribuire il nostro prodotto anche in Italia- ha commentato Jacopo Rubbia,
Amministratore delegato di Gramma
VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, è specializzata nella finanza per le
aziende green quotate e private. Nasce nel 2011 dall’ideazione dell’Osservatorio “Green Economy on capital markets”,
report annuale sulle aziende green quotate nei principali paesi europei. Il portale www.vedogreen.it e il “Green
Investor Day” rappresentano oggi il punto di riferimento per l’incontro tra finanza e impresa green. La società ha
realizzato un database proprietario con oltre 3.000 aziende appartenenti a 10 settori della green economy, che
consente l’analisi dei risultati economico-finanziari, la valutazione della singola azienda e la view dei principali trend
tecnologici, normativi e di settore. VedoGreen è corporate finance advisor per la quotazione in Borsa (IPO), l’apertura
del capitale a Investitori Istituzionali e l’accesso a nuovi prodotti di debito dedicati alle società della green economy.
VedoGreen è ideatore e socio promotore di GreenItaly1, la prima SPAC tematica specializzata sulle imprese della
Green Economy, quotata sul mercato AIM Italia dal dicembre 2013 con una raccolta di 35 milioni di euro.
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