ESG Advisory per la crescita
sostenibile

V-Finance è leader in Italia nell’ESG Advisory
V-Finance è una spcietà specializzata nell’ESG Advisory e nella finanza sostenibile. Costituita nel
2011, si è affermata rapidamente come punto di riferimento della green economy grazie
all'approfondita conoscenza delle società quotate “cleantech” (report “Green Economy on
Capital Markets”). I principali servizi offerti: DNF e Bilancio di Sostenibilità, IR Strategy ESG, Benefit e
B-Corp, Comunicazione ESG e Green Finance (IPO e Bond). Il team di V-Finance è composto da
professionisti con anni di esperienza sulle tematiche di sostenibilità (capitale di rischio e capitale di
debito).

Mission
Affiancare le imprese nel percorso di crescita sostenibile.

Obiettivi
1.Aiutare le società a rendicontare sui temi della sostenibilità attraverso il monitoraggio delle
variabili chiave e la costruzione del Bilancio di Sostenibilità GRI Compliant.
2.Aiutare le imprese nella comunicazione delle strategie di sostenibilità per il miglioramento della
performance aziendale.
3.Favorire il reperimento di risorse finanziarie per le società sostenibili (IPO Green o Bond Green
attraverso IR Top Consulting).

Partnership Borsa Italiana
V-Finance è Sustainable Finance Partner Borsa Italiana per le iniziative legate alla sostenibilità.
La Partnership riconosce l’importanza della sostenibilità, parte integrante dell’intera filiera del
finanziamento e dell’investimento. In questo percorso V-Finance assiste le PMI nel percorso di
sostenibilità e favorire l’accesso a IPO sostenibili.

V-Finance si propone come il punto di riferimento
istituzionale sui temi ESG per imprese e investitori
Bilancio di Sostenibilità – DNF

Società Benefit

ESG Communication

Supportiamo le società nella redazione
del Bilancio di Sostenibilità
(Sustainability Report) che
approfondisce dati e informazioni sugli
aspetti economici, ambientali e sociali
delle imprese in conformità con i criteri
di rendicontazione.

Affianchiamo le società nella
trasformazione in Società Benefit
(Benefit Corporation) e nella redazione
della Relazione annuale di impatto.

Aiutiamo le società nella
comunicazione delle strategie di
sostenibilità, che richiede una
approfondita conoscenza del mercato
di riferimento, delle metriche rilevanti
da comunicare a ciascun interlocutore
e degli strumenti più idonei per
diffondere i messaggi e valorizzare la
sostenibilità nei confronti dei diversi
stakeholder.

V-Finance supporta le società nella
redazione della Dichiarazione Non
Finanziaria (DNF), di natura individuale
o consolidata, secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 254/2016 in
attuazione della direttiva 2014/95/UE.

B-Corp
V-Finance supporta le aziende nel
percorso di ottenimento della
certificazione B-Corp.
Le B Corp, o B Corporation, sono
aziende che stanno riscrivendo il modo
di fare impresa: questo perché la loro
attività economica crea un impatto
positivo su persone e ambiente. Mentre
genera profitto, lavorando in maniera
responsabile, sostenibile e trasparente
persegue uno scopo più alto del solo
guadagno, restituendo effettivo valore
alla collettività.

Le Società Benefit perseguono le
finalità di beneficio comune operando
in modo responsabile, sostenibile e
trasparente nei confronti di tutti gli
stakeholder. Sono tenute a nominare il
“Responsabile di impatto”, cui affidare
funzioni e compiti per il perseguimento
delle suddette finalità e a redigere una
relazione annuale riguardante il
perseguimento del beneficio comune.

La nostra attività di consulenza:
predisposizione di guidelines per la
comunicazione ESG; elaborazione di
comunicati stampa su iniziative ESG;
elaborazione ESG Investor Presentation;
creazione e realizzazione di una
strategia ESG IR per le società quotate.

IPO Green – (attraverso IR Top
Consulting)

Bond Green – (attraverso IR Top
Consulting)

Abbiamo maturato una posizione di
leadership sul mercato dei capitali
dedicato alle PMI, affiancando
numerose società con una consulenza
specialistica di IPO Green Advisory.

Supportiamo gli imprenditori nella
verifica dell’idoneità all’accesso ai
Debt Capital Markets, nella definizione
della “Debt ESG Investment
opportunity” e nell’identificazione degli
strumenti di debito ESG più idonei.

Seguiamo tutti gli aspetti dell’iter di
quotazione, coordiniamo il progetto di
IPO armonizzando le attività degli altri
attori coinvolti nel processo di IPO
Green e aiutiamo le società a costruire
una Green equity story di successo.

La nostra attività di consulenza:
costruzione di Business Plan e verifica
della sostenibilità del debito e dei KPI
ESG; analisi delle fonti di finanziamento
e del rapporto di capitalizzazione;
studio della struttura dell’operazione di
debito; costruzione della Debt ESG
Presentation; ricerca di investitori
finanziari ESG.
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