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The Company 
Officinæ Verdi Group (OV Group®), nato da UniCredit in partnership con la Fondazione WWF Italia, è la piattaforma di 
riferimento per lo sviluppo di innovazioni nella green & circular economy e per l’abilitazione di investimenti con il supporto di 
fondi e partner bancari. OV Group®, con un core business nella green economy ed un main stream nell’efficienza energetica, 
ha consolidato un elevato livello di competenza e know-how, diventando consulente strategico e partner di diverse aziende per 
progetti su ampia scala, e ha sviluppato operazioni e investimenti nei principali settori dell’economia reale: 

OV Group 
The Ænergy & Investment Management Company 

SULLA BASE DEL NOSTRO MODELLO INTEGRATO E DEI NOSTRI TRACK RECORD, NEI PROSSIMI 3-4 ANNI VOGLIAMO ESSERE RICONOSCIUTI COME 
  

LA PRIMA PIATTAFORMA DI GREEN ECONOMY IN EUROPA 
 

ACCELERIAMO LA CRESCITA E LA GENERAZIONE DI VALORE 
ATTRAVERSO INNOVAZIONE CLEANTECH E CAPACITÀ FINANZIARIA 

Real Estate Logistic Retailer Green Housing 

Stadium Industry 4.0 Healthcare Infrastructure 

Digital Energy Digital Security Smart Grid Smart City 
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The Ænergy & Investment Management Company 

The Capacity 
OV Group®, in qualità di technical e financial arranger, coniuga capacità di green engineering e financial assessment con lo 
scopo di sviluppare e strutturare operazioni e investimenti orientati alla green economy.  
 
OV Group® integra il proprio modello di business con attività e servizi offerti dalle proprie operating companies, focalizzati su 
differenti ambiti: efficienza energetica su ampia scala (real estate, industrial, retail, logistics, etc.), operazioni greentech chiavi 
in mano, green engineering e metering&control, fornitura di energia verde certificata. Oltre al modello industriale, OV Group® 
ha creato nel 2015 una piattaforma internazionale – Green Capital Alliance® – con lo scopo di accelerare l’introduzione nel 
mercato di innovazioni sostenibili. La piattaforma GCA opera a livello internazionale in 4 settori: energia, cibo agricoltura e 
acqua, nanotecnologie e nuovi materiali, big data e soluzioni IoT. 
 
OV Group® è una ESCo certificata UNI CEI 11352 e ha sviluppato un know-how unico con un approccio tecnico-finanziario 
fortemente avanzato che coniuga analisi, tecnologie rinnovabili e sostenibili, e valutazione di impatto ambientale, con lo scopo 
di sviluppare e strutturare operazioni e investimenti orientati alla green economy. 
 
OV Group® è tra le poche organizzazioni italiane accreditata come Advisor per vari Progetti EU sulle Smart Cities, con un focus 
sulla valutazione della sostenibilità economica e finanziaria di tecnologie nel settore dell’efficienza energetica e IoT.  
 
OV Group®, attraverso il team di Innovation & Sustainability, è in grado di supportare le Corporations nel cambiamento verso 
un’economia verde e circolare, con la definizione di un sistema centrale di business sustainability. In quest’ottica OV Group® 
accelera processi innovativi, innovazioni “ready-to-market” e soluzioni digitali IoT, e supporta il management aziendale nel 
definire nuove opportunità di mercato. 
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Group Structure | Operating Companies 

Innovation Platform 

80% Hi
human  
impact 
innovation OV | GCA

green 
capital 
alliance™

green economy | investments

50% 50% 40% 

Piattaforma di 
Metering & Control 

Vendita di  
100% Energia Verde 

GDO - EPC Operations Rete Commerciale 
Corporate 

50% 

The Capacity | Holding e Società Operative 
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OV Group® | Energy Investments’ Engine 
In qualità di leading player del nuovo modello di Green Economy, OV Group® mira a promuovere ed implementare un nuovo 
sistema di efficienza energetica misurabile fondato su evidenze analitiche. La piattaforma avanzata di metering 
mætrics4things® monitora le più importanti innovazioni e le performance di investimento. 
 
Un approccio finalizzato a ridurre gli sprechi energetici e contenere i costi operativi, puntando a raggiungere l’autosufficienza 
energetica e a stoccare e utilizzare energia pulita, riducendo gli sprechi e le emissioni di CO2. OV Group® sta anche 
sviluppando innovazioni nel settore IoT, a favore di un modello di efficientamento energetico e di progetti smart grid. 
 
 
 
 
 

 
L’obiettivo a medio-lungo termine è quello di creare valore ambientale ed economico per i clienti, supportandoli nella 
realizzazione di operazioni innovative sostenibili, offrendo al contempo competenze tecniche e capacità finanziarie. 

CERNIERA TRA INVESTIMENTI E REAL ECONOMY 
GENERAZIONE DI VALORE PER GLI INVESTITORI, 

ACCELERAZIONE DI IMPATTI AMBIENTALE E SOCIALE 

OV Group 
The Ænergy & Investment Management Company 

OV | The New Economy Business Model 
 

•  Integrazione dei più elevati livelli di efficienza tecnica e finanziaria � 
•  Generazione di valori misurabili e durevoli per clienti e investitori � 

•  Sviluppo di innovazioni greentech sostenibili � 
•  Generazione di impatti positivi economici, sociali ed ambientali � 
•  Miglioramento della reputazione del brand e del valore di mercato � 



Officinæ Verdi  
ROME | MILAN | VENICE | BRUSSELS 

Abstract Company Profile 

OV | Sustainability Impact 
Dal 2013 al 2016, OV Group ha sviluppato operazioni su 
progetti energy efficiency & renewables che hanno portato 
ad una riduzione di 897.300 t CO2, mentre in termini di 
impatto sociale, i progetti e le attività hanno generato 
6.510 opportunità di lavoro “green” dirette ed indirette. 
Negli ultimi quattro anni di attività, OV ha abilitato in Italia 
e in Europa quasi 162 M€ d i invest iment i in 
eff ic ientamento energetico e tecnologie green, 
consolidando un forte conoscenza e un approccio integrato 
in settori chiave della real economy, assumendo un ruolo 
strategico nella gestione degli investimenti nel settori 
dell’efficientamento energetico. 
Nel 2016, gli investimenti in ricerca e sviluppo di OV 
rispetto al proprio fatturato, hanno raggiunto il 4,06%. 

OV Group 
The Ænergy & Investment Management Company 

Low Carbon Economy Project  
Certified Data 

I nostri progetti di efficienza 
energetica sono sempre misurati 
in termini di emissioni di CO2 
risparmiata, “CO2 Off” branded**  

 
*   OV ha sviluppato una partnership con un ente di 
certificazione per valutazioni di emissioni di CO2  
** valutazione OV su obiettivi e piano CO2  

OV | CO2 Off | WWF 
Dal 2013, le aziende che effettuano interventi di 
riqualificazione energetica con OV Group®, hanno la 
possibilità di aderire alla Piattaforma “CO2 Off” e 
contabilizzare il contributo di riduzione delle emissioni 
climalteranti connesso ai propri interventi. La Piattaforma è 
sviluppata in piena coerenza con la visione ambientale 
WWF, e permette alle aziende di contribuire agli obiettivi di 
riduzione delle emissioni di CO2 ed alla lotta al 
cambiamento climatico, agendo nel segno dell’Accordo di 
Parigi sul Cambiamento Climatico (COP21) e nel seguente 
incontro di Marrakech (COP22).  

Green Jobs 
 
 
 

6.510 
Direct & Indirect FTE 
Updated 2016 

CO2 Avoided 
 
 
 

897.300 
Tons 
Updated 2016 

Research & 
Development 
 
 

4,06% 
% vs OV 
Revenues 2016 
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OV Group | Green Engineering 
OV Group | Green Engineering è il primo caso operativo in 
Italia e in Europa di un team di “green engineers” 
ampiamente qualificati per impianti “green” altamente 
innovativi. Grazie al contributo di esperti e ad una continua 
collaborazione con laboratori di innovazione ed università in 
Italia e all’Estero, è possibile progettare soluzioni che 
possano generare elevati risparmi nei consumi e benefici sul 
lato ambientale per tutti i settori interessati a muoversi 
verso la green and circular economy. 
OV Group | Green Engineering è capace di supportare 
aziende e istituzioni operanti nei seguenti campi cleantech: 
 

•  Energy 
•  Water 
•  Air 
•  Waste 
 
Inoltre il dipartimento è capace di supportare come 
consulente valutazioni tecniche per progetti energetici e per 
certificazioni. 

OV Group Capacity 
Innovative Divisions 

OV Group | Corporate Advisory 
OV Group | Corporate Advisory ha un team di consulenza 
altamente specializzato per supportare ed assistere, grazie 
a specialisti economici e tecnici, fondi in Italia e all’estero, 
investitori e aziende nello sviluppo di progetti che integrano 
tecnologie cleantech e finanza. Il team opera integrando 
competenze chiave come: 
 
•  Technical Advisory (studi di fattibilità, strategie 

energetiche e master plan, cleantech benchmarking, due 
diligence)  

•  Corporate Finance (arrangement finanziario, business 
planning, valutazione di asset, analisi di mercato) 

•  Legal & Fiscal (contratti e valutazioni fiscali) 

Il dipartimento OV Group | Corporate Advisory ha già 
operato su progetti di ampia scala (di dimensioni >20 €M ) 
in settori chiave dell’economia come Smart Cities, 
aeroporti, infrastrutture, stadi, grande distribuzione, 
logistics, sviluppando Master Plan di sostenibilità economica 
ed energetica per investitori. 
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Innovative Divisions 

OV Group | Innovation & Sustainability 
 
L’innovazione è il motore della crescita globale. Innovazione significa non solo sviluppo tecnologico, ma anche pensare in maniera 
differente sia al processo di produzione (design, produzione, vendita, consumo, riciclo) seguendo i principi di un’economia green e 
circolare, sia all’impatto ambientale e sociale che deriva dalle attività di business. 
 
OV Group | Innovation & Sustainability Division supporta le aziende nello sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili, in una 
efficace integrazione delle innovazioni nel proprio core business e nel miglioramento delle proprie performance aziendali verso 
un’economia green e circolare.  
 
OV Group | Innovation & Sustainability Division è in grado di fornire supporto ad aziende appartenenti a differenti settori di mercato 
nel definire e perfezionare la sostenibilità delle proprie attività e la rendicontabilità delle proprie performance ambientali e dei propri 
impatti sociali. Fornisce un supporto consulenziale strategico per facilitare la transizione verso un modello di green & circular 
economy, riducendo i rischi sociali e ambientali e migliorando la reputazione aziendale. 
 
•  Mappatura delle criticità di settore legate alla sostenibilità  
•  Analisi di benchmark  
•  Valutazione ambientale e certificazioni (emissioni CO2, LCA, ecc.) 
•  Strategie relative al cambiamento climatico, valutazione delle emissioni, piani di riduzione e di efficienza energetica 
•  Definizione strategia di sostenibilità aziendale (definizione target, strategia di sostenibilità aziendale, piano di attività) 
•  Strategia e politica di gestione sostenibile della catena di fornitura 
•  Valutazione del valore del Capitale Naturale e dell’impatto sul business  
•  Supporto all’analisi dei rischi finanziari e operativi legati al cambiamento climatico 
•  Supporto nel coinvolgimento degli stakeholder e nella creazione di una rete di alleanze 
•  Supporto alla corretta gestione della strategia di sostenibilità aziendale (governance, coinvolgimento dei dipendenti) 
•  Supporto alla strategia di comunicazione  
•  Report di sostenibilità (report delle performance socio-ambientali, report integrato) 
•  Scouting e candidatura a finanziamenti europei 
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Facts & Figures 

Dati aggiornati al 31.12.2016. 
Per la nota esplicativa fare riferimento al sito OV www.ovaerdi.com/sustainability-report-2016/ 
I dati riportati nel cruscotto di indicatori Facts & Figures sono stati verificati da Bureau Veritas, che ne ha potuto riscontrare la veridicità come dichiarato nella lettera di Assurance allegata. 
(*) La percentuale di crescita è stata calcolata rapportando i dati cumulati del quadriennio 2013-2014-2015-2016 ai dati cumulati del triennio 2013-2014-2015. Sono stati evidenziati gli incrementi maggiormente 
significativi. 
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ISO 9001 | Sistemi di gestione per la qualità 
We are certified in quality by Bureau Veritas 
One of the most important certification authority 
at international level 

CO2 OFF ®  
Our Grant with WWF for Energy Efficiency 
Project that concretely aims to reduce over 20% 
CO2 emission.  

United Nations Global Compact Network  
We support Global Compact Italy 
The UN Global Compact is a strategic policy 
initiative for businesses that are committed to 
aligning their operations and strategies with ten 
universally accepted principles (human rights, 
labour, environment, anticorruption). 

CO2 Assessment 
We apply GHG Protocol 

CO2 Management / Offsetting 
We apply Gold Standard 

Green Building Council 
We are member of GBC Italia 
GBC is the no profit organization of all sectors 
to promote transformation of the built 
environment towards sustainable standards.  

Officinæ Verdi | WWF Member for 
Low-Carbon Economy Project  

UNI 11352 | Gestione dell’energia - ESCo 
We are certified as ESCo by Bureau Veritas 
One of the most important certification authority 
at international level 
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Officinæ Verdi SpA 
www.oværdi.com 
 


