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 1 

- La società debutta in Borsa Italiana in seguito alla fusione per 
incorporazione nella SPAC GreenItaly1 

- Prima Vera è un operatore di riferimento in Italia specializzato nel 
settore dell’efficienza energetica 

Oggi Prima Vera debutta su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle 

PMI. 

La società è attiva nel settore dell’efficienza energetica e nella fornitura di 

soluzioni integrate di energy management per strutture complesse. Il debutto di 

Prima Vera su AIM Italia avviene in seguito alla fusione per incorporazione in 

GreenItaly1, SPAC promossa da VedoGreen S.r.l. quotata su AIM Italia da 

dicembre 2013 e specializzata nella finanza per le imprese della green 

economy. Intermonte agisce come Nomad. 

Barbara Lunghi, Responsabile del mercato delle PMI di Borsa Italiana, ha 
dichiarato:  

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Prima Vera, società attiva in un settore 

strategico e in pieno sviluppo come quello dell’efficienza energetica. Siamo certi 

che Prima Vera, che ha scelto di debuttare su AIM Italia tramite la fusione con 

una SPAC, potrà trovare così il supporto finanziario necessario a consolidare il 

proprio business e a crescere ulteriormente sul piano internazionale”. 

Prima Vera è la ventiduesima ammissione del 2015 su AIM Italia, che 

raggiunge così un totale di 75 società.  
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 350 società quotate sui propri 
mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei derivati. Tra i 
principali mercati azionari gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM Italia– dedicato alle 
piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFPlus, MOT, Extra MOT ed 
Extra MOT Pro. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
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