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GREEN ECONOMY: IDeA Capital Funds SGR (Gruppo De 

Agostini) entra nel network VedoGreen 
 
 

 

 
 

VedoGreen: Idea Capital Funds (De Agostini) entra nel network della 

greeneconomy 
 
Milano, 12 giu - IDeA Capital Funds SGR, Gruppo De Agostini, entra nel network VedoGreen per 
valutare interessanti iniziative di investimento in Italia con focus sull'uso efficiente dell'energia e 
delle risorse naturali. IDeA Capital Funds SGR e' la principale societa' italiana di gestione di fondi di 
fondi di Private Equity e fondi di investimento con esposizione nazionale e internazionale per un 
totale di Euro 1,3 miliardi. In particolare nel 2012 ha lanciato IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo 
Sostenibile, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di Euro 100 
milioni, che investe direttamente in PMI con tecnologie e servizi di eccellenza per l'efficienza 
energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele. Il team di 
gestione di Ieef ha maturato una specifica esperienza nel settore dell'energia, della finanza e del 
Private Equity e si propone come partner attivo nel percorso di sviluppo delle aziende oggetto di 
investimento. 
 

 
 

 
 
 

IDeA Capital Funds Sgr: entra in network VedoGreen 

MILANO (MF-DJ)--IDeA Capital Funds Sgr (Gruppo De Agostini) entra nel network VedoGreen per 
valutare iniziative di investimento in Italia con focus sull'uso efficiente dell'energia e delle risorse 
naturali.  

IDeA Capital Funds, si legge in una nota, ha lanciato l'anno scorso IDeA Efficienza Energetica e 
Sviluppo Sostenibile, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di 
100 milioni di euro, che investe direttamente in Pmi con tecnologie e servizi di eccellenza per 
l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele.  
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"VedoGreen ha capito prima di altri il valore che esiste nelle aziende italiane che operano nella 
green economy - ha dichiarato Sergio Buonanno, Managing Director di IDeA Capital Funds SGR - e 
la ricchezza di informazioni e contatti che puo' vantare costituiranno per il fondo IDeA Efficienza 
Energetica e Sviluppo Sostenibile, che ha gia' effettuato tre investimenti in Domotecnica, Smre ed 
Elemaster, un ulteriore canale per avvicinare realta' promettenti di questo settore, bisognose di 
quei capitali per lo sviluppo e di quelle competenze che il fondo e il suo team di gestione 
specializzato sono in grado di apportare".  

"La scelta di IDeA Capital Funds Sgr di aderire al network VedoGreen - ha dichiarato Anna 
Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen - rafforza le relazioni che stiamo costruendo con 
la comunita' finanziaria attenta alle aziende eccellenti italiane. VedoGreen e' impegnata nel 
promuovere l'incontro fra le aziende green piu' innovative del nostro Paese e i partner finanziari o 
industriali in grado di accompagnarle nelle diverse fasi del loro sviluppo. Con IDeA Capital Funds 
Sgr condividiamo l'interesse e la focalizzazione sulle societa' che in Italia operano con successo sui 
temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile". 

 

 
 

 
VedoGreen: Idea Capital Funds (De Agostini) entra nel network della 

greeneconomy 
 
Milano, 12 giu - IDeA Capital Funds SGR, Gruppo De Agostini, entra nel network VedoGreen per 
valutare interessanti iniziative di investimento in Italia con focus sull'uso efficiente dell'energia e 
delle risorse naturali. IDeA Capital Funds SGR e' la principale societa' italiana di gestione di fondi di 
fondi di Private Equity e fondi di investimento con esposizione nazionale e internazionale per un 
totale di Euro 1,3 miliardi. In particolare nel 2012 ha lanciato IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo 
Sostenibile, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di Euro 100 
milioni, che investe direttamente in PMI con tecnologie e servizi di eccellenza per l'efficienza 
energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele. Il team di 
gestione di Ieef ha maturato una specifica esperienza nel settore dell'energia, della finanza e del 
Private Equity e si propone come partner attivo nel percorso di sviluppo delle aziende oggetto di 
investimento. 
 

 

IDeA Capital Funds SGR entra nel network VedoGreen 

IDeA Capital Funds SGR, Gruppo De Agostini, entra nel network VedoGreen per valutare iniziative 
di investimento in Italia con focus sull’uso efficiente dell’energia e delle risorse naturali. IDeA 
Capital Funds SGR è la principale società italiana di gestione di fondi di fondi di Private Equity e e 
fondi di investimento con esposizione nazionale e internazionale per un totale di 1,3 miliardi di 
euro.  
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VedoGreen: Idea Capital Funds (De Agostini) entra nel network della 

greeneconomy 
 
Milano, 12 giu - IDeA Capital Funds SGR, Gruppo De Agostini, entra nel network VedoGreen per 
valutare interessanti iniziative di investimento in Italia con focus sull'uso efficiente dell'energia e 
delle risorse naturali. IDeA Capital Funds SGR e' la principale societa' italiana di gestione di fondi di 
fondi di Private Equity e fondi di investimento con esposizione nazionale e internazionale per un 
totale di Euro 1,3 miliardi. In particolare nel 2012 ha lanciato IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo 
Sostenibile, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di Euro 100 
milioni, che investe direttamente in PMI con tecnologie e servizi di eccellenza per l'efficienza 
energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele. Il team di 
gestione di Ieef ha maturato una specifica esperienza nel settore dell'energia, della finanza e del 
Private Equity e si propone come partner attivo nel percorso di sviluppo delle aziende oggetto di 
investimento. 
 
 

IDeA Capital Funds Sgr: entra in network VedoGreen 

MILANO (MF-DJ)--IDeA Capital Funds Sgr (Gruppo De Agostini) entra nel network VedoGreen per 
valutare iniziative di investimento in Italia con focus sull'uso efficiente dell'energia e delle risorse 
naturali.  

IDeA Capital Funds, si legge in una nota, ha lanciato l'anno scorso IDeA Efficienza Energetica e 
Sviluppo Sostenibile, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di 
100 milioni di euro, che investe direttamente in Pmi con tecnologie e servizi di eccellenza per 
l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele.  

"VedoGreen ha capito prima di altri il valore che esiste nelle aziende italiane che operano nella 
green economy - ha dichiarato Sergio Buonanno, Managing Director di IDeA Capital Funds SGR - e 
la ricchezza di informazioni e contatti che puo' vantare costituiranno per il fondo IDeA Efficienza 
Energetica e Sviluppo Sostenibile, che ha gia' effettuato tre investimenti in Domotecnica, Smre ed 
Elemaster, un ulteriore canale per avvicinare realta' promettenti di questo settore, bisognose di 
quei capitali per lo sviluppo e di quelle competenze che il fondo e il suo team di gestione 
specializzato sono in grado di apportare".  

"La scelta di IDeA Capital Funds Sgr di aderire al network VedoGreen - ha dichiarato Anna 
Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen - rafforza le relazioni che stiamo costruendo con 
la comunita' finanziaria attenta alle aziende eccellenti italiane. VedoGreen e' impegnata nel 
promuovere l'incontro fra le aziende green piu' innovative del nostro Paese e i partner finanziari o 
industriali in grado di accompagnarle nelle diverse fasi del loro sviluppo. Con IDeA Capital Funds 
Sgr condividiamo l'interesse e la focalizzazione sulle societa' che in Italia operano con successo sui 
temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile". 
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Green 

IDeA Capital Funds SGR (Gruppo De Agostini) entra nel network 
VedoGreen 

IDeA Capital Funds SGR, Gruppo De Agostini, entra nel network VedoGreen per valutare 

interessanti iniziative di investimento in Italia con focus sull’uso efficiente dell’energia e 

delle risorse naturali.  

IDeA Capital Funds SGR è la principale società italiana di gestione di fondi di fondi di Private Equity 
e fondi di investimento con esposizione nazionale e internazionale per un totale di Euro 1,3 
miliardi. In particolare nel 2012 ha lanciato IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, 
fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di Euro 100 milioni, che 
investe direttamente in PMI con tecnologie e servizi di eccellenza per l’efficienza energetica e lo 
sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele. Il team di gestione di IEEF ha 
maturato una specifica esperienza nel settore dell’energia, della finanza e del Private Equity e si 
propone come partner attivo nel percorso di sviluppo delle aziende oggetto di investimento. 

“VedoGreen ha capito prima di altri il valore che esiste nelle aziende italiane che operano nella 
green economy – ha dichiarato Sergio Buonanno, Managing Director di IDeA Capital Funds SGR - e 
la ricchezza di informazioni e contatti che può vantare costituiranno per il fondo IDeA Efficienza 
Energetica e Sviluppo Sostenibile, che ha già effettuato tre investimenti in Domotecnica, SMRE ed 
Elemaster, un ulteriore canale per avvicinare realtà promettenti di questo settore, bisognose di 
quei capitali per lo sviluppo e di quelle competenze che il fondo e il suo team di gestione 
specializzato sono in grado di apportare.” 

“La scelta di IDeA Capital Funds SGR di aderire al network VedoGreen - ha dichiarato Anna 
Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen – rafforza le relazioni che stiamo costruendo con 
la comunità finanziaria attenta alle aziende eccellenti italiane. VedoGreen è impegnata nel 
promuovere l’incontro fra le aziende green più innovative del nostro Paese e i partner finanziari o 
industriali in grado di accompagnarle nelle diverse fasi del loro sviluppo. Con IDeA Capital Funds 
SGR condividiamo l’interesse e la focalizzazione sulle società che in Italia operano con successo sui 
temi dell’efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile.” 

 

IDeA Capital Funds SGR entra nel network di VedoGreen 

IDeA Capital Funds Sgr (Gruppo De Agostini) entra nel network VedoGreen per valutare iniziative 
di investimento in Italia con focus sull'uso efficiente dell'energia e delle risorse naturali.  

IDeA Capital Funds, si legge in una nota, ha lanciato l'anno scorso IDeA Efficienza Energetica e 
Sviluppo Sostenibile, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di 
100 milioni di euro, che investe direttamente in Pmi con tecnologie e servizi di eccellenza per 
l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele.  
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"VedoGreen ha capito prima di altri il valore che esiste nelle aziende italiane che operano nella 
green economy - ha dichiarato Sergio Buonanno, Managing Director di IDeA Capital Funds SGR - e 
la ricchezza di informazioni e contatti che puo' vantare costituiranno per il fondo IDeA Efficienza 
Energetica e Sviluppo Sostenibile, che ha gia' effettuato tre investimenti in Domotecnica, Smre ed 
Elemaster, un ulteriore canale per avvicinare realta' promettenti di questo settore, bisognose di 
quei capitali per lo sviluppo e di quelle competenze che il fondo e il suo team di gestione 
specializzato sono in grado di apportare".  

"La scelta di IDeA Capital Funds Sgr di aderire al network VedoGreen - ha dichiarato Anna 
Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen - rafforza le relazioni che stiamo costruendo con 
la comunita' finanziaria attenta alle aziende eccellenti italiane. VedoGreen e' impegnata nel 
promuovere l'incontro fra le aziende green piu' innovative del nostro Paese e i partner finanziari o 
industriali in grado di accompagnarle nelle diverse fasi del loro sviluppo. Con IDeA Capital Funds 
Sgr condividiamo l'interesse e la focalizzazione sulle societa' che in Italia operano con successo sui 
temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile". 

 

 
 

IDeA Capital Funds SGR entra nel network di VedoGreen 

DeA Capital Funds SGR entra nel network di VedoGreen IDeA Capital Funds SGR, Gruppo De 
Agostini, entra nel network VedoGreen per valutare interessanti iniziative di investimento in Italia 
con focus sull'uso efficiente dell'energia e delle risorse naturali. 

IDeA Capital Funds SGR è la principale società italiana di gestione di fondi di fondi di Private Equity 
e fondi di investimento con esposizione nazionale e internazionale per un totale di Euro 1,3 
miliardi. In particolare nel 2012 ha lanciato IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, 
fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di Euro 100 milioni, che 
investe direttamente in PMI con tecnologie e servizi di eccellenza per l'efficienza energetica e lo 
sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele. 

 

 
 

IDeA Capital Funds SGR entra nel network di VedoGreen 

IDeA Capital Funds Sgr (Gruppo De Agostini) entra nel network VedoGreen per valutare iniziative 
di investimento in Italia con focus sull'uso efficiente dell'energia e delle risorse naturali.  

IDeA Capital Funds, si legge in una nota, ha lanciato l'anno scorso IDeA Efficienza Energetica e 
Sviluppo Sostenibile, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di 
100 milioni di euro, che investe direttamente in Pmi con tecnologie e servizi di eccellenza per 
l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele.  

"VedoGreen ha capito prima di altri il valore che esiste nelle aziende italiane che operano nella 
green economy - ha dichiarato Sergio Buonanno, Managing Director di IDeA Capital Funds SGR - e 
la ricchezza di informazioni e contatti che puo' vantare costituiranno per il fondo IDeA Efficienza 
Energetica e Sviluppo Sostenibile, che ha gia' effettuato tre investimenti in Domotecnica, Smre ed 
Elemaster, un ulteriore canale per avvicinare realta' promettenti di questo settore, bisognose di 
quei capitali per lo sviluppo e di quelle competenze che il fondo e il suo team di gestione 
specializzato sono in grado di apportare".  
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"La scelta di IDeA Capital Funds Sgr di aderire al network VedoGreen - ha dichiarato Anna 
Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen - rafforza le relazioni che stiamo costruendo con 
la comunita' finanziaria attenta alle aziende eccellenti italiane. VedoGreen e' impegnata nel 
promuovere l'incontro fra le aziende green piu' innovative del nostro Paese e i partner finanziari o 
industriali in grado di accompagnarle nelle diverse fasi del loro sviluppo. Con IDeA Capital Funds 
Sgr condividiamo l'interesse e la focalizzazione sulle societa' che in Italia operano con successo sui 
temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile". 

 
 

 
 

Idea Capital Funds sgr (gruppo De Agostini) entra nel network 
VedoGreen 
 
 
UN'IDEA IN VEDOGREEN - Idea Capital Funds sgr, gruppo De Agostini, entra nel network 
VedoGreen per valutare eventuali iniziative di investimento in Italia con un focus sull’uso efficiente 
dell’energia e delle risorse naturali. Lo riferisce VedoGreen in una nota. Idea Capital Funds sgr è 
una società italiana di gestione di fondi di fondi di private equity e fondi di investimento con 
esposizione nazionale e internazionale per un totale di 1,3 miliardi di euro. In particolare nel 2012 
ha lanciato Idea Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, fondo mobiliare chiuso riservato a 
investitori qualificati, della dimensione di 100 milioni di euro, che investe direttamente in pmi con 
tecnologie e servizi di eccellenza per l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in 
Italia, Germania, Svizzera e Israele. 
 
LE PROSPETTIVE - "VedoGreen ha capito prima di altri il valore che esiste nelle aziende italiane 
che operano nella green economy", ha dichiarato Sergio Buonanno, managing director di Idea 
Capital Funds sgr, "e la ricchezza di informazioni e contatti che può vantare costituiranno per il 
fondo Idea Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, che ha già effettuato tre investimenti in 
Domotecnica, Smre ed Elemaster, un ulteriore canale per avvicinare realtà promettenti di questo 
settore, bisognose di quei capitali per lo sviluppo e di quelle competenze che il fondo e il suo team 
di gestione specializzato sono in grado di apportare". Anna Lambiase, amministratore delegato di 
VedoGreen, dal canto suo ha sostenuto: "La scelta di Idea Capital Funds sgr di aderire al network 
VedoGreen rafforza le relazioni che stiamo costruendo con la comunità finanziaria attenta alle 
aziende eccellenti italiane. VedoGreen è impegnata nel promuovere l’incontro fra le aziende green 
più innovative del nostro Paese e i partner finanziari o industriali in grado di accompagnarle nelle 
diverse fasi del loro sviluppo. Con Idea Capital Funds sgr condividiamo l’interesse e la 
focalizzazione sulle società che in Italia operano con successo sui temi dell’efficienza energetica e 
dello sviluppo sostenibile". 
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IDeA Capital Funds Sgr: entra in network VedoGreen 

MILANO (MF-DJ)--IDeA Capital Funds Sgr (Gruppo De Agostini) entra nel network VedoGreen per 
valutare iniziative di investimento in Italia con focus sull'uso efficiente dell'energia e delle risorse 
naturali.  

IDeA Capital Funds, si legge in una nota, ha lanciato l'anno scorso IDeA Efficienza Energetica e 
Sviluppo Sostenibile, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di 
100 milioni di euro, che investe direttamente in Pmi con tecnologie e servizi di eccellenza per 
l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele.  

"VedoGreen ha capito prima di altri il valore che esiste nelle aziende italiane che operano nella 
green economy - ha dichiarato Sergio Buonanno, Managing Director di IDeA Capital Funds SGR - e 
la ricchezza di informazioni e contatti che puo' vantare costituiranno per il fondo IDeA Efficienza 
Energetica e Sviluppo Sostenibile, che ha gia' effettuato tre investimenti in Domotecnica, Smre ed 
Elemaster, un ulteriore canale per avvicinare realta' promettenti di questo settore, bisognose di 
quei capitali per lo sviluppo e di quelle competenze che il fondo e il suo team di gestione 
specializzato sono in grado di apportare".  

"La scelta di IDeA Capital Funds Sgr di aderire al network VedoGreen - ha dichiarato Anna 
Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen - rafforza le relazioni che stiamo costruendo con 
la comunita' finanziaria attenta alle aziende eccellenti italiane. VedoGreen e' impegnata nel 
promuovere l'incontro fra le aziende green piu' innovative del nostro Paese e i partner finanziari o 
industriali in grado di accompagnarle nelle diverse fasi del loro sviluppo. Con IDeA Capital Funds 
Sgr condividiamo l'interesse e la focalizzazione sulle societa' che in Italia operano con successo sui 
temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile". 

 

IDeA Capital Funds SGR entra nel network di VedoGreen 

IDeA Capital Funds Sgr (Gruppo De Agostini) entra nel network VedoGreen per valutare iniziative 
di investimento in Italia con focus sull'uso efficiente dell'energia e delle risorse naturali.  

IDeA Capital Funds, si legge in una nota, ha lanciato l'anno scorso IDeA Efficienza Energetica e 
Sviluppo Sostenibile, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di 
100 milioni di euro, che investe direttamente in Pmi con tecnologie e servizi di eccellenza per 
l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele.  

"VedoGreen ha capito prima di altri il valore che esiste nelle aziende italiane che operano nella 
green economy - ha dichiarato Sergio Buonanno, Managing Director di IDeA Capital Funds SGR - e 
la ricchezza di informazioni e contatti che puo' vantare costituiranno per il fondo IDeA Efficienza 
Energetica e Sviluppo Sostenibile, che ha gia' effettuato tre investimenti in Domotecnica, Smre ed 
Elemaster, un ulteriore canale per avvicinare realta' promettenti di questo settore, bisognose di 
quei capitali per lo sviluppo e di quelle competenze che il fondo e il suo team di gestione 
specializzato sono in grado di apportare".  
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"La scelta di IDeA Capital Funds Sgr di aderire al network VedoGreen - ha dichiarato Anna 
Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen - rafforza le relazioni che stiamo costruendo con 
la comunita' finanziaria attenta alle aziende eccellenti italiane. VedoGreen e' impegnata nel 
promuovere l'incontro fra le aziende green piu' innovative del nostro Paese e i partner finanziari o 
industriali in grado di accompagnarle nelle diverse fasi del loro sviluppo. Con IDeA Capital Funds 
Sgr condividiamo l'interesse e la focalizzazione sulle societa' che in Italia operano con successo sui 
temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile". 

 

 

 

IDeA Capital Funds Sgr: entra in network VedoGreen 

MILANO (MF-DJ)--IDeA Capital Funds Sgr (Gruppo De Agostini) entra nel network VedoGreen per 
valutare iniziative di investimento in Italia con focus sull'uso efficiente dell'energia e delle risorse 
naturali.  

IDeA Capital Funds, si legge in una nota, ha lanciato l'anno scorso IDeA Efficienza Energetica e 
Sviluppo Sostenibile, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di 
100 milioni di euro, che investe direttamente in Pmi con tecnologie e servizi di eccellenza per 
l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele.  

"VedoGreen ha capito prima di altri il valore che esiste nelle aziende italiane che operano nella 
green economy - ha dichiarato Sergio Buonanno, Managing Director di IDeA Capital Funds SGR - e 
la ricchezza di informazioni e contatti che puo' vantare costituiranno per il fondo IDeA Efficienza 
Energetica e Sviluppo Sostenibile, che ha gia' effettuato tre investimenti in Domotecnica, Smre ed 
Elemaster, un ulteriore canale per avvicinare realta' promettenti di questo settore, bisognose di 
quei capitali per lo sviluppo e di quelle competenze che il fondo e il suo team di gestione 
specializzato sono in grado di apportare".  

"La scelta di IDeA Capital Funds Sgr di aderire al network VedoGreen - ha dichiarato Anna 
Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen - rafforza le relazioni che stiamo costruendo con 
la comunita' finanziaria attenta alle aziende eccellenti italiane. VedoGreen e' impegnata nel 
promuovere l'incontro fra le aziende green piu' innovative del nostro Paese e i partner finanziari o 
industriali in grado di accompagnarle nelle diverse fasi del loro sviluppo. Con IDeA Capital Funds 
Sgr condividiamo l'interesse e la focalizzazione sulle societa' che in Italia operano con successo sui 
temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile" 
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IDeA Capital Funds SGR entra nel network di VedoGreen 

DeA Capital Funds SGR entra nel network di VedoGreen IDeA Capital Funds SGR, Gruppo De 
Agostini, entra nel network VedoGreen per valutare interessanti iniziative di investimento in Italia 
con focus sull'uso efficiente dell'energia e delle risorse naturali. 

IDeA Capital Funds SGR è la principale società italiana di gestione di fondi di fondi di Private Equity 
e fondi di investimento con esposizione nazionale e internazionale per un totale di Euro 1,3 
miliardi. In particolare nel 2012 ha lanciato IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, 
fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di Euro 100 milioni, che 
investe direttamente in PMI con tecnologie e servizi di eccellenza per l'efficienza energetica e lo 
sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele. 

 

 
 

 
IDeA Capital Funds SGR entra nel network di VedoGreen 

IDeA Capital Funds Sgr (Gruppo De Agostini) entra nel network VedoGreen per valutare iniziative 
di investimento in Italia con focus sull'uso efficiente dell'energia e delle risorse naturali.  

IDeA Capital Funds, si legge in una nota, ha lanciato l'anno scorso IDeA Efficienza Energetica e 
Sviluppo Sostenibile, fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di 
100 milioni di euro, che investe direttamente in Pmi con tecnologie e servizi di eccellenza per 
l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele.  

"VedoGreen ha capito prima di altri il valore che esiste nelle aziende italiane che operano nella 
green economy - ha dichiarato Sergio Buonanno, Managing Director di IDeA Capital Funds SGR - e 
la ricchezza di informazioni e contatti che puo' vantare costituiranno per il fondo IDeA Efficienza 
Energetica e Sviluppo Sostenibile, che ha gia' effettuato tre investimenti in Domotecnica, Smre ed 
Elemaster, un ulteriore canale per avvicinare realta' promettenti di questo settore, bisognose di 
quei capitali per lo sviluppo e di quelle competenze che il fondo e il suo team di gestione 
specializzato sono in grado di apportare".  

"La scelta di IDeA Capital Funds Sgr di aderire al network VedoGreen - ha dichiarato Anna 
Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen - rafforza le relazioni che stiamo costruendo con 
la comunita' finanziaria attenta alle aziende eccellenti italiane. VedoGreen e' impegnata nel 
promuovere l'incontro fra le aziende green piu' innovative del nostro Paese e i partner finanziari o 
industriali in grado di accompagnarle nelle diverse fasi del loro sviluppo. Con IDeA Capital Funds 
Sgr condividiamo l'interesse e la focalizzazione sulle societa' che in Italia operano con successo sui 
temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile". 
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IDeA Capital Funds punta sulla Green Economy 
L'asset manager del gruppo De Agostini nel network VedoGreen 

DeA Capital Funds SGR entra nel network di VedoGreen IDeA Capital Funds SGR, Gruppo De 
Agostini, entra nel network VedoGreen per valutare interessanti iniziative di investimento in Italia 
con focus sull'uso efficiente dell'energia e delle risorse naturali. 

IDeA Capital Funds SGR è la principale società italiana di gestione di fondi di fondi di Private Equity 
e fondi di investimento con esposizione nazionale e internazionale per un totale di Euro 1,3 
miliardi. In particolare nel 2012 ha lanciato IDeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile, 
fondo mobiliare chiuso riservato a investitori qualificati, della dimensione di Euro 100 milioni, che 
investe direttamente in PMI con tecnologie e servizi di eccellenza per l'efficienza energetica e lo 
sviluppo sostenibile operanti in Italia, Germania, Svizzera e Israele. 

 

 
 


