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IR Top presenta il report “Green Economy on capital 
markets 2011” e lancia il portale VedoGreen.it 

dedicato alle società quotate e quotande operanti nel 
settore 

 

 
Milano, 24 novembre 2011 
 
IR Top, società italiana specializzata nella consulenza in Investor Relations e Comunicazione Finanziaria, 
ha presentato i risultati dello studio “Green Economy on capital markets 2011” condotto su un campione 
di aziende green italiane ed europee.  
 
“L’industria green europea - spiega Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top – ha segnato 
nel 2010 una significativa crescita sia dimensionale (+25%) che di marginalità (+16%); in Italia i risultati 
superano le medie europee e proseguono il trend positivo nei primi 9 mesi del 2011. L’interesse del 
mondo finanziario verso l’industria green è elevato, soprattutto all’estero dove si assiste al moltiplicarsi di 
fondi di investimento dedicati e al monitoraggio del settore attraverso indici azionari ad hoc. La nostra 
iniziativa VedoGreen.it vuole favorire l’incontro tra aziende quotate e investitori, nonché facilitare 
l’accesso a nuove fonti di capitale per le aziende non quotate. A tal proposito abbiamo deciso di 
organizzare un “green” investor day nazionale e internazionale portando tutte le aziende italiane del 
segmento ad incontrare il nostro network di investitori costruito in dieci anni di esperienza sui mercati dei 
capitali”.  
 
Per l’Italia IR Top ha individuato un panel di 13 società green rappresentate sul listino azionario italiano e 
caratterizzate da una capitalizzazione inferiore ai 600 milioni di Euro e modelli di business focalizzati sulle 
energie rinnovabili e sulla gestione dei rifiuti. 
 
Le società italiane così individuate sono: Alerion Clean Power, Biancamano, Eems, ErgyCapital, Falck 
Renwables, Fintel Energia Group, Greenvision Ambiente, K.R. Energy, Kerself, Kinexia, Pramac, Sadi 
Servizi Industriali e TerniEnergia. Il campione potrebbe tuttavia essere esteso già dal prossimo anno a 
seguito dell’entrata sul mercato dei capitali di nuove società operanti nel settore. Per l’estero, è stato 
individuato un panel di società comparable sui mercati francese (21), tedesco (54) e inglese (28). 
 
Dall’analisi è emersa una significativa crescita dimensionale delle società green nei Paesi europei che 
hanno raggiunto nel 2010 un fatturato medio di 117,7 milioni di euro, con un incremento del 25% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A livello di marginalità il valore medio è pari a 11,3 
milioni di euro (+16% rispetto al 2009). Il valore dell’Ebitda margin ha raggiunto il 10%, mentre la 
capitalizzazione mediana delle società europee considerate è di 84 milioni di euro. 
 
In particolare le 13 società italiane rispetto ai comparable esteri hanno evidenziato le migliori 
performance non solo in termini di crescita dimensionale (+35%), ma anche di marginalità (+100%). 
Anche nei 9 mesi del 2011 è proseguita la crescita del settore sia a livello di ricavi (+12%), che di Ebitda 
(+6%).  
 
E’ stato inoltre, presentato VedoGreen.it, l’Osservatorio italiano on-line sul settore green quotato. Il 
progetto, ideato da IR Top, offre una visione completa del panorama italiano con approfondimenti 
periodici sul settore e si propone quale punto di riferimento e di incontro per gli investitori nazionali e 
internazionali.  
 
Lo studio completo è disponibile agli indirizzi ufficiostampa@irtop.com e vedogreen@irtop.com, o al 
numero +39 (02) 45.47.38.84/3 
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IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, è leader in Italia nella consulenza specialistica sulle Investor 
Relations e la Comunicazione Finanziaria per PMI. 
Opera dal 2001 al fianco di società quotate e quotande per la costruzione e la gestione delle relazioni con il mercato 
azionario e per la comunicazione finanziaria. Assiste le società non quotate nel processo di implementazione di 
strategie di reporting finanziario e informativa societaria con l’obiettivo di migliorare il dialogo con le Banche, favorire 
l’ingresso di investitori istituzionali nel capitale e seguire il processo di quotazione in Borsa. 
Il team di IR Top è composto da professionisti con anni di esperienza sul mercato dei capitali (capitale di rischio e 
capitale di debito). Autore della rivista specializzata Journal of IR, trimestrale di riferimento per le Investor Relations e 
la Comunicazione Finanziaria, e della pubblicazione “Guida alle Investor Relations: strumenti e metodi avanzati di 
comunicazione finanziaria”, editi da Maggioli. www.irtop.com. 
 


