V-Finance è advisor per la quotazione.

Finanza per Tech
companies
Profilo Aziendale

Expertise

V-Finance è advisor per la quotazione e Listing Sponsor per Euronext.

In V-Finance trovano collocazione competenze qualificate maturate

V-Finance, società del Gruppo IR Top, è l’Advisory firm indipendente

che dal 2012 affianca le PMI con business model sostenibile nella ricerca
di nuovi strumenti per sviluppare progetti di crescita. È specializzata

nel corporate finance e nei capital markets rivolto a Tech Companies

quotate e private e startup innovative. Nasce dall’ampia esperienza del
team IR Top Consulting sulle tematiche riguardanti la Green Economy
e sull’applicazione dei criteri ESG nonché dall’affiancamento delle
principali società quotate in Borsa operanti nel settore.

V-Finance è listing sponsor per Euronext.

nell’arco di due decenni sui temi della finanza, della governance
e dei mercati azionari. I nostri rapporti consolidati con i principali attori
del mercato finanziario internazionale, parte integrante dei processi
di Corporate Finance rappresentano elemento differenziale della nostra
attività di advisory. V-Finance ha sviluppato un importante track record
nell’ambito della finanza straordinaria per le PMI italiane.

Euronext
Euronext è il principale mercato azionario e borsa valori paneuropea

Mission
V-Finance si propone come il punto di riferimento istituzionale tra le
Tech Companies e i Capital Markets internazionali. Supporta in modo
innovativo l’accelerazione della crescita attraverso la ricerca di nuovi
strumenti che aiutino le PMI sostenibili a sviluppare i loro progetti.

nell'Eurozona. Oltre al mercato principale regolamentato Euronext,
con i 3 compartimenti A, B e C, gestisce anche Euronext Growth
(precedentemente Alternext) e Euronext Access (ex Marché Libre/Free
Market, con Easynext) che include anche il comparto "Euronext
Access+".
Euronext Growth propone un percorso alternativo di accesso ai mercati
azionari per le PMI che potrebbero disporre di risorse limitate per
soddisfare i requisiti richiesti dal mercato regolamentato.
Euronext Growth è un MTF progettato per accogliere aziende europee
in rapida crescita, scale-up, società di piccola-media dimensione e
familiari. Richiede minori obblighi in fase di quotazione e adempimenti
post IPO. La figura di riferimento è il Listing Sponsor, intermediari
individuato da Euronext per assisterla durante la procedura di
ammissione e il periodo di permanenza sul mercato.
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V-Finance è listing sponsor per Euronext.
Affidati a un team di professionisti.
Per V-Finance la quotazione su Euronext
rappresenta la prima soluzione di Equity.
V-Finance permette alle Tech companies e alle startup
innovative di accedere al mercato dei capitali con un approccio
specializzato.
Obiettivi

Advisory ESG

• Favorire il reperimento di risorse finanziarie per le società Tech e le

V-Finance è specializzata nell’Advisory in materia di informazioni

startup innovative (attraverso IPO o ingresso di Fondi Istituzionali nel

non finanziarie e ESG. Supporta le aziende nel redigere il Sustainability

capitale);

Report, in conformità con i criteri di rendicontazione (CRI Standard).

• Promuovere il commitment sulle grandi opportunità per il Paese

V-Finance rafforza l’investor Engagement: organizza meeting tematici

legate all’innovazione dell’industria green e alla finanza;

con target di investitori che includono nella policy di investimento i temi

• Aiutare le PMI nella rappresentazione delle strategie di sostenibilità

della sostenibilità (SRI – ESG). Attraverso l’ESG Strategy, è prevista

per il miglioramento della performance finanziaria.

l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030

Le soluzioni ECM di V-Finance

della Nazioni Unite (SDG–Sustainable Development Goals) nel piano
industriale della società e nel Sustainability Report.

Corporate finance
V-Finance assiste le società Tech e le startup innovative nella ricerca di
investitori istituzionali che possano portare nuova finanza per la crescita
attraverso l’ingresso nel capitale.
Effettua la valutazione preliminare di società private attraverso un’analisi
approfondita del business model e dei financials.
Verifica i requisiti formali e sostanziali della quotabilità. Offre assistenza
all’analisi della sostenibilità del piano industriale. Definisce l’Equity Story
a supporto della selezione di investitori istituzionali.

Attività di Listing Sponsor per l’IPO

Benefici dell’IPO

V-Finance assiste l’Emittente nella domanda di ammissione

• Migliorare la visibilità e consolidare la conoscenza del brand

alla negoziazione dei titoli come definito dalla Regolamentazione del
Mercato e del processo di ammissione in generale.
Le attività previste:
• Valutare la capacità dell’Emittente di essere quotata sul mercato
azionario attraverso uno studio di fattibilità, incluso un

V-Finance realizza per le PMI con business model sostenibile
uno studio di fattibilità per la quotazione.
Effettua l’attività di Listing Sponsor (Euronext).

• Facilitare la crescita e l'espansione della società per raccogliere
capitali ed espandere il business;
• Incrementare la liquidità per divenire migliori opportunità
di investimento.

range di valutazione per le azioni della società;
• Partecipare alla redazione del documento informativo;
• Coordinare il processo di due diligence con tutti i partner coinvolti
nell’operazione;
• Assicurarsi che l’Emittente rispetti i propri obblighi di informazione
finanziaria in qualità di società quotata.

Euronext per l’IPO
EURONEXT è il principale mercato azionario in Europa, tra cui Francia,
Belgio, Paesi Bassi e Portogallo.
EURONEXT ha la più alta concentrazione di liquidità in Europa,
con più di 1.300 emittenti con una capitalizzazione di mercato di 3,5

Attività Post-IPO
La società quotata deve rispettare una serie di obblighi legali e normativi
e in particolare le regole di mercato Euronext.
Le principali attività di V-Finance nel ruolo di Listing Sponsor:
• Verifica della conformità agli obblighi legali, normativi ed etici
in linea con le norme in vigore;

IPO Advisory

trasformandolo in un asset;

• Sostegno alle relazioni con le autorità di mercato (AMF, Euronext);
• Gestione e diffusione di informazioni privilegiate, regolamentate
e permanenti;
• Certificato annuale di conformità al regime di abuso di mercato (MAR);
• Organizzazione di una presentazione annuale degli investitori.

trilioni di euro e un valore scambiato di 2,2 trilioni di euro.

VedoGreen: “Green Economy on Capital Markets”
V-Finance nasce nel 2011 come VedoGreen, caratterizzata dalla
specializzazione nella Green Economy e nell’applicazione
dei criteri ESG: nel 2011 pubblica l’Osservatorio “Green Economy on
capital Markets”. Grazie alla conoscenza acquisita, è stata sponsor di
GreenItaly1, la prima S.P.A.C. focalizzata sulla Green Economy italiana,
che ha raccolto € 35 mln attraverso la quotazione.

