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V-Finance Partner del programma ‘Sustainable Finance’ di Borsa
Italiana
•

Mission della ‘Sustainable Finance Partnership: creare una cultura innovativa e un
ecosistema integrato per lo sviluppo di soluzioni innovative di Corporate
Sustainable Finance per il mercato dei capitali italiano

•

Il progetto coinvolge un gruppo selezionato di Partner al fine di favorire la
condivisione e lo sviluppo di nuove idee e competenze

•

La Partnership riconosce l’importanza della sostenibilità, parte integrante
dell’intera filiera del finanziamento e dell’investimento

•

In questo percorso V-Finance intende assistere le PMI nel percorso di sostenibilità
e favorire l’accesso a IPO sostenibili

28 Gennaio 2021

V-Finance la società del Gruppo IR Top Consulting, specializzata nella finanza innovativa e
sostenibile aderisce alla “Sustainable Finance Partnership” di Borsa Italiana.
V-Finance in quanto Partner del programma desidera valorizzare e condividere la sua competenza e
la sua esperienza sui temi legati alla sostenibilità.
La società si propone come il punto di riferimento istituzionale tra le PMI sostenibili e i Capital Markets.
All’interno di V-Finance trovano collocazione competenze qualificate maturate nell’arco di due decenni
sui temi della finanza, della governance e dei mercati azionari. V-Finance ha sviluppato un importante
track record nell’ambito della finanza straordinaria per le PMI italiane.
Borsa Italiana dichiara: “Diamo il nostro più caloroso benvenuto a V-Finance all’interno del nuovo
network ‘Sustainable Finance Partnership’ di Borsa Italiana. Da diversi anni Borsa Italiana è in prima
linea nel promuovere attivamente la finanza sostenibile. Numerose sono le iniziative realizzate che
hanno lo scopo di facilitare il dialogo all’interno della comunità finanziaria. La Sustainable Finance
Partnership, in particolare, si pone l’ambizioso obiettivo di alimentare e facilitare lo scambio con i
principali attori del Paese per sviluppare soluzioni innovative su tematiche di finanza sostenibile per il
mercato italiano.”
Anna Lambiase, CEO, V-Finance, ha affermato: “Siamo molto lieti di aderire a questa iniziativa
promossa da Borsa Italiana che si pone l’obiettivo di supportare la finanza sostenibile. Nel nostro ruolo
di affiancamento alle PMI avremo l’occasione di dimostrare quanto il tema della sostenibilità sia ormai
diventato un obiettivo imprescindibile per le aziende italiane nel percorso di sviluppo e nel rapporto

con gli investitori consolidando sempre più il ruolo della finanza nel processo di transizione sostenibile
per il recepimento dei principi ESG e di finanza sostenibile innovativa”.

***

V-FINANCE, costituita nel 2011 come “VedoGreen Finance”, si afferma nella comunità finanziaria con un'approfondita
analisi finanziaria delle società quotate operanti nella green economy (report “Green Economy on Capital Markets”).
Grazie agli studi sul settore nel 2012 crea la propria tassonomia di settori "green" includendo, in anticipo rispetto al
mercato, il tema dell'efficienza energetica applicato trasversalmente al panorama industriale. Nel 2013 è
sponsor/promoter di GreenItaly1, la prima SPAC tematica dedicata all'investimento di società green e nel 2015 realizza
la Business Combination con Zephyro acquisita nel 2017 da Edison. Nel 2019 assume la denominazione di V-Finance,
la qualifica di Listing Sponsor per Euronext Paris, riceve l’award per la green finance dal Consolato UK in Italia e lancia
la divisione ESG Advisory per la diffusione dei principi GRI.
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