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“

GROWING UP GREEN

Società leader nel settore delle energie rinnovabili, da sempre convinta che la
sostenibilità sia un asset chiave per le imprese.
Grazie alla sua esperienza pluriennale, accompagna e supporta i propri clienti nello
sviluppare una visione strategica per essere davvero sostenibili, con azioni reali
e concrete.
Green Utility individua e realizza soluzioni tailor-made per perseguire gli obiettivi di
Sostenibilità secondo gli standard ONU degli SDG, permettendo ai propri clienti di
ottenere risultati economico/ ﬁnanziari più solidi, un maggior consenso dell’opinione
pubblica e anche un rafforzamento della reputation verso tutti gli stakeholder.
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Pro Green è la società del Gruppo Green Utility che progetta, realizza e
gestisce gli impianti alimentati a fonte rinnovabile, le soluzioni tailor-made di
efﬁcienza energetica e le applicazioni innovative per il perseguimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il mix di competenze interne e l’approccio tailor-made rendono Pro Green
leader nell'integrazione di diverse tecnologie di efﬁcienza energetica e di
auto-produzione di energia, con l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni
energetiche sartoriali pensate sulle esigenze produttive, di consumo e sugli
obiettivi di sostenibilità dei clienti.
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GreenLucca
Green Lucca Spa è la investment
company del Gruppo Green Utility
che possiede ed esercisce impianti
fotovoltaici per una potenza
complessiva di circa 40 MWp
presenti su tutto il territorio
nazionale in grado di produrre
annualmente oltre 52 GWh.

GreenVir

cosa facciamo

Green Vir Srl raggruppa competenze tecniche, ﬁnanziarie e di supervisione di
tutte le tematiche legali ed è dedicata all’acquisizione e gestione di singole
posizioni o portafogli di asset rinnovabili distressed o coinvolti in special
situations nonché di posizioni creditizie NPL e UTP riferiti a impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili.
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