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Consolato dell’Oman a Milano

Anna Lambiase, fondatore e Amministratore Delegato VedoGreen

VEDOGREEN: un Club di imprenditori e investitori
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VEDOGREEN AT A GLANCE

VEDOGREEN si propone come il punto di riferimento istituzionale tra la 
GREEN INDUSTRY e i MERCATI FINANZIARI

� Nasce dall’esperienza di IR Top, società fondata nel 2001 con una radicata presenza nel
mercato dei capitali e una significativa expertise nell’industry green italiana quotata.

� VEDOGREEN unisce competenze qualificate maturate sui temi della finanza, della
sostenibilità e del mercato dei capitali

3 OBIETTIVI AZIENDALI:

1. Favorire il reperimento di risorse finanziarie per le società italiane green attraverso 
investimenti in capitale di rischio (VC, PE e Quotazione in Borsa)

2. Individuare e monitorare, attraverso l’Osservatorio VedoGreen, le aziende eccellenze 
«green» nazionali e gli investitori specializzati sulla green economy

3. Promuovere il commitment sulle grandi opportunità per il Paese legate all’innovazione 
dell’industria green, alla sostenibilità e alla finanza 

La finanza sostenibile indirizza i capitali verso attività che apportano benefici alla società e 
rispettano il sistema ambientale, generando al contempo un plusvalore economico.
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Mission: affiancare le società della Green Economy 
nell’implementazione di strategie di crescita 

sostenibile

� Valorizzazione di 
Equity story

� Supporto nella 
ricerca di investitori 

� Supporto nel dialogo 
con il mercato dei 
capitali

Financial Advisory

� Il primo database in 
Italia di 3.000 
aziende green private

�Osservatorio «Green 
Economy on Capital 
Markets»

� Report e studi di 
benchmarking

Database

� Collaborazioni, 
attività di lobbying

�Scambio di idee e 
competenze tra i 
membri del network

� Valorizzazione del 
potenziale della
Green Economy

«CLUB»

� IPO della SPAC 
GreenItaly1 su AIM Italia

� € 35 mln raccolti

� Investimento in 1 
società eccellente attiva 
nella  Green Economy

� Annuncio della Business 
Combination (8.10.15) e 
prossima quotazione della 
target company entro 
Dicembre 2015

Direct Investment

VEDOGREEN: ATTIVITA’ PRINCIPALI

Per favorire direttamente il 
reperimento di risorse 

finanziarie VEDOGREEN 
HA PROMOSSO LA SPAC 

GREENITALY1
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FINALITA’ DELL’EVENTO PER LE SOCIETA’ DI VEDOGREEN

• Occasione di presentazione di aziende italiane del CLUB
VedoGreen che stanno sviluppando il loro business in un
mercato crescente

• Opportunità di crescita all’estero in paese con forte
commitment sui temi «smart»

• Scambio di progettualità e competenze per la valorizzazione
di progetti Smart innovativi

• Ricerca di capitale italiano o estero per finanziare
l’innovazione
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VEDOGREEN: FOCUS SU SMART ENERGY

Il settore SMART ENERGY è uno dei 10 settori individuati da 
VedoGreen e comprende:
• produzione di energia da fonti rinnovabili
• sistemi per migliorare l’efficienza e ridurre i consumi energetici in 

campo industriale e civile
• soluzioni e le tecnologie per le smart cities

SMART 
METERING

NETWORK
AUTOMATION

STORAGE
SMART GRIDS

LED 
LIGHTING

SMART 
MOBILITY
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SUPERME:
- piattaforma innovativa
- integra esigenze di Cittadini 

e PA
Obiettivo: migliorare  
vivibilità e sicurezza delle città.

PPT Oro-bici Logistica:
- green delivery nei centri 

storici urbani. 
- leader assoluto nel 

business dell’ultimo 
miglio per grandi courier

Obiettivo: ridurre livello di 
inquinamento nelle città.

Energy Lab:
- energie rinnovabili ed 

efficienza energetica: 
- impianti fotovoltaici, 

eolici, biogas e biomassa
Obiettivo: ridurre la 
dipendenza energetica dalle 
fonti tradizionali esauribili.

Plastica Alfa:
- sistemi integrati di tubi e raccordi 

con plastiche innovative
- applicazioni: Irrigazione, 

Idraulica e Termo-Idraulica
Obiettivo: gestione efficiente dei 
consumi idrici ed energetici. 

Alexander Dr. Fleming:
- La farmacia dei servizi
- Smart healthcare
Obiettivo: applicare la 
sostenibilità alla salute dei 
cittadini con un format 
farmaceutico innovativo.

Electra Italia (Gruppo BKW):
- vendita di energia elettrica da 

fonti tradizionali e rinnovabili e 
gas naturale

- membro della Swiss Smart 
Grid Association

Obiettivo: risparmio energetico 
con la recente acquisizione di La 
Casa delle Nuove Energie.

AZIENDE
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CONTACTS

VedoGreen (IR Top Group)

Via C. Cantù, 1

20123 Milano (Italy)

Tel. +39.02.45473884/3

Fax +39.02.91390665

www.vedogreen.com 

vedogreen@irtop.com

Grazie!


