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VEDOGREEN: prosegue positivamente il processo di
integrazione di GREENITALY1 in PRIMA VERA

Milano, 16 novembre 2015
VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSEG, specializzata
nella finanza per le aziende green, socio promotore di GreenItaly1 insieme a Idea Capital Funds SGR
(Gruppo DeA Capital/De Agostini) e Matteo Carlotti, annuncia il buon esito dell’iter di approvazione della
Business Combination della SPAC tematica con Prima Vera, ottenuta da parte dell’assemblea dei propri
soci deliberata con voto favorevole lo scorso 8 ottobre, come comunicato da GreenItaly1 in data 13
novembre.
In particolare, la condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 15.3 dello statuto sociale di GreenItaly1 non si è
avverata e gli exit dall’investimento, come previsti tipicamente nel modello delle SPAC, sono stati inferiori
al 30%: la maggioranza degli investitori ha deciso di sostenere la crescita e l'internazionalizzazione della
società target. La fusione per incorporazione di Prima Vera in GreenItaly1 avverrà indicativamente entro
la fine di dicembre 2015 e l’entità risultante avrà denominazione sociale Prima Vera SpA.
Attraverso i capitali conferiti nell’ambito della Business Combination e in seguito alla quotazione in Borsa
conseguente all’integrazione con la SPAC GreenItaly1, PRIMA VERA potrà accelerare i propri piani di
crescita organica e per acquisizioni attraverso l’ingresso in aree geografiche ad elevato potenziale e
l’espansione nei nuovi mercati individuati.
Anna Lambiase, consigliere di GreenItaly1 e Amministratore Delegato di VedoGreen: “Il successo
dell’operazione di Business Combination con PRIMA VERA è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per
VedoGreen, socio promotore di GreenItaly1. L’esperienza di promozione della prima SPAC tematica
focalizzata sulla Green Economy rappresenta lo sviluppo lineare e concreto dell’expertise e delle
competenze maturate da VedoGreen nell’ambito dell’economia verde e della sostenibilità. La target
company, PRIMA VERA, risponde ai criteri di investimento che ci siamo posti in IPO, ossia capacità
tecniche, manageriali e finanziarie, solidi risultati economico-finanziari, generazione di cassa, vocazione
internazionale e concrete prospettive di sviluppo. Elementi e caratteristiche che ci hanno consentito di
credere in questo progetto. Ritengo che il modello della SPAC GreenItaly si sia affermato come strumento
strategico per fornire un accesso rapido ed efficiente al mercato dei capitali per le società della Green
Economy offrendo agli investitori un veicolo di investimento caratterizzato da un basso profilo di rischio
nella fase iniziale e upside potenziale in un macro trend che attrae investimenti anche a livello
internazionale.”

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.
GreenItaly1, la prima special purpose acquisition company (SPAC) specializzata nella green economy, ammessa alle
negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, nasce con
l’obiettivo di presidiare un settore che attrae l’interesse di investitori e che si distingue per la forte innovazione
tecnologica e gli elevati tassi di crescita. Ha raccolto 35 milioni di Euro ed è promossa da VedoGreen S.r.l., società del
gruppo IR Top specializzata nella finanza per le imprese della green economy, da Idea Capital Funds S.g.r. S.p.a. del
Gruppo DeA Capital/De Agostini, uno dei principali operatori indipendenti italiani nel settore del private equity che
gestisce tra gli altri un fondo di private equity specializzato nella green economy, e da Matteo Carlotti, già promotore
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della SPAC Made in Italy 1. Il team dei promotori si caratterizza per l’elevata complementarietà delle competenze
maturate nei seguenti ambiti: green economy, capital markets, private equity, SPAC.
Prima Vera, con un giro d’affari di 96 ML di Euro nel 2014, è l’operatore di riferimento in Italia nel settore
dell’efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di energy management per strutture complesse.
Fondata nel 2000 a Milano, offre soluzioni integrate di energy management, attraverso la progettazione, la
realizzazione e il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica (servizi di cogenerazione, trigenerazione e
teleriscaldamento) con elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e manutenzione degli impianti e la fornitura
di servizi connessi per strutture energivore complesse, mirate al contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti
e al conseguimento di economie di spesa. Alla fine del 2014, Prima Vera si è aggiudicata un’importante commessa
internazionale per operare in qualità di Energy Service Company (ESCO) nell’efficientamento energetico di tutte le
strutture sanitarie pubbliche dello Stato d’Israele.
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