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MODULO DI ADESIONE AL PORTALE  

VedoGreen.it 

 

 

www.vedogreen.it rappresenta la piattaforma online interamente dedicata al mondo green 

per: 

� Facilitare l’incontro tra aziende green in crescita e capitale 

� Creare un network in cui scambiare best practice e opportunità di business 

� Quotarsi in Borsa 

� Favorire lo sviluppo internazionale 

� Facilitare il dialogo tra esperti green e istituzioni 

� Aiutare gli imprenditori innovatori a sviluppare progetti di start-up e ottenere un più 

facile accesso al capitale 

� Promuovere iniziative green e di social communication 

 

L’adesione al portale VedoGreen è riservata esclusivamente alle società operanti nel settore green che 

soddisfano una serie di requisiti specifici (dimensione, marginalità, innovazione nel business). L’accesso 

avviene sulla base di un processo di selezione da parte del team di VedoGreen, articolato in più fasi, 

secondo la valutazione preliminare di alcune informazioni societarie. 

 

PROCESSO DI SELEZIONE DELLE AZIENDE GREEN ECCELLENTI 

La selezione da parte del Gruppo IR Top avviene sulla base della valutazione delle seguenti informazioni 

fornite dall’Azienda: 

- Partita IVA 

- Ultimi due bilanci 

- Capitale sociale  

- Composizione dell’Azionariato 

- CV del Top Management  

- Sito web di riferimento e satelliti  

- Contatti 
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Il Gruppo IR Top si riserva la facoltà di ammettere le aziende che rispondono ai requisiti stabiliti.  

 

• SERVIZIO DI “VISIBILITA’ E NETWORK” ATTRAVERSO IL PORTALE VEDOGREEN 

 

L’adesione a VedoGreen garantisce alle Società i seguenti servizi: 

� Presenza sul Portale attraverso un profilo dedicato per il consolidamento del brand e la comunicazione 

del proprio valore (possibilità di inserimento di informazioni relative a logo aziendale, profilo 

istituzionale, risultati economico-finanziari, news, azionariato, immagini) 

� Pubblicazione delle news societarie nell’area del Portale dedicata alle società green 

� Visibilità all’estero attraverso la versione internazionale del Portale 

� Invio a mailing list selezionata di comunicati stampa (max. 3 annuali) e inserimento nell’area 

dedicata del Portale 

� Visibilità delle società sulle mailing list di proprietà VedoGreen 

� Networking attraverso la partecipazione in qualità di pubblico ad eventi/convegni organizzati da 

VedoGreen  

� Inserimento di news societarie nella Newsletter periodica Vedogreen 

 

(Qualora l’azienda fosse interessata a progetti specifici di finanza, Investor Relations e IPO verranno 

studiati progetti altamente personalizzati). 

 

Per il servizio di “Visibilità e Network” attraverso la presenza del profilo aziendale sul portale VedoGreen è 

prevista una fee annua. 
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Dati della società richiedente 

 

Società …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CAP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Città …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Provincia ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sito web …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allego: 

� Ultimi due bilanci societari 

� Composizione dell’azionariato 

� Capitale sociale 

� CV del Top Management 

� Sito web di riferimento e satelliti  

 

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 
In applicazione della Legge 675/96 riguardante la tutela dei dati personali, la informiamo che i dati personali comuni 
che ci fornirà (i dati sensibili non saranno in alcun modo trattati) compilando questa scheda, saranno acquisiti da parte 
nostra con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati. 
Tali dati saranno utilizzati, oltre che per rispondere alle sue richieste, per valutazioni di carattere puramente statistico 
interne e non saranno in alcun modo comunicati a Società esterne senza il suo consenso. Potrà in ogni caso esercitare 
i diritti ai sensi dell'art. 13 Legge 675/96 quali, a titolo esemplificativo, l'accesso ai dati, la correzione, l'integrazione, la 
cancellazione degli stessi. 
Dichiaro di aver letto questo testo e di dare l'assenso al trattamento dei dati personali sulla base dell'informativa che 
precede. 

 
 
 
 
Data          Firma 
 
 
…………………………………       ……………………………………… 

 


