V-Finance riceve l’Award “BlueBeeFriend” per la promozione
della sostenibilità e degli aspetti ESG verso le PMI con
riferimento ai temi di Accessibilità e Inclusività
Milano, 29 ottobre 2020

V-Finance, società del Gruppo IR Top Consulting, specializzata nella finanza innovativa e sostenibile
comunica di aver ricevuto l’Award “BlueBeeFriend Honoray” dopo la partecipazione al Webinar
intitolato: “Dall’Accessibilità, verso l’Inclusività passando per l’Ospitalità” organizzato da Angsa
Lombardia (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) in collaborazione con LORF, start-up
innovativa e società Benefit, impegnata in azioni e progetti a sostegno delle persone autistiche e
delle loro famiglie.
Il premio riconosce il percorso virtuoso che V-Finance ha intrapreso attraverso la promozione della
sostenibilità con riferimento alle tematiche ESG fra le società quotate e private con un’attenzione
particolare ai temi dell'inclusività e dell’accessibilità.
Anna Lambiase, CEO di V-Finance, ha dichiarato: “Aver partecipato al Webinar organizzato da Angsa
Lombardia e LORF ci ha permesso di portare la nostra esperienza sulle tematiche ESG e di
sostenibilità che iniziano a rappresentare un tassello imprescindibile nel percorso delle PMI italiane.
Sostenibilità significa anche inclusività, considerare le diversità all’interno di una organizzazione
aziendale rappresenta un punto di forza che viene valutato sempre con maggiore importanza anche
nel confronto con gli investitori attraverso il Bilancio di Sostenibilità che include principi come le pari
opportunità, la non discriminazione e l’uguale dignità per tutte le forme di diversità. L’esperienza del
mercato dei capitali ci fa capire come la finanza stia svolgendo un ruolo sempre più importante nel
processo di transizione sostenibile reindirizzando ingenti flussi economici verso le attività
maggiormente orientate ad implementare strategie di sostenibilità nel lungo periodo grazie ad un
sempre maggiore commitment per il recepimento dei principi ESG e di finanza sostenibile
innovativa”.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.v-finance.it
***
V-FINANCE (già Vedogreen) è la società del Gruppo IR Top Consulting focalizzata sulla finanza innovativa e punto di riferimento tra
società, Capital Markets e tematiche ESG. V-Finance ha sviluppato negli anni un ampio track record nella finanza sostenibile per le
società italiane, in qualità sia di Advisor che di Investor. Costituita nel 2011, con il nome “VedoGreen Finance”, si afferma rapidamente
come punto di riferimento della green economy sul mercato finanziario italiano pubblicando il report “Green Economy on Capital
Markets”. Grazie agli studi e all’approfondita analisi del contesto “green” italiano e internazionale, nel 2012 crea la propria
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tassonomia della Green Economy che include, in significativo anticipo rispetto al mercato, non solo il settore delle energie rinnovabili,
ma anche business ad alta efficienza energetica. Nel 2013 V-Finance è sponsor/promoter di GreenItaly1, la prima SPAC tematica con
focus sull’acquisizione di società green e terza SPAC sul mercato, e nel 2015 ne annuncia la Business Combination con Zephyro, ceduta
nel 2017 al Gruppo Edison. Nel 2019 assume la qualifica di Listing Sponsor per il mercato francese Euronext, riceve l’award per la
green finance dal Consolato UK in Italia e lancia la divisione ESG Advisory e modificando la ragione sociale in V-Finance. V-Finance
affianca le società quotate e non sulle tematiche ESG, riconoscendone il significativo valore in termini di vantaggio competitivo sul
mercato dei capitali come elemento distintivo e peculiare per gli investitori. V-Finance propone alle società servizi di advisory
strutturati in 4 aree:
1. Reporting & Accountability per l’elaborazione di Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), Bilancio di sostenibilità, Bilancio integrato,
Green Bond report
2. Principi ESG integrati nella IR strategy in linea con le best practice internazionali
3. Strategia e sostenibilità per l’integrazione dei principi SDG nel Piano industriale e progetti di Shared Value model e di Stakeholder
engagement
4. Strumenti di Green Finance in affiancamento alle Società per l’emissione di Bond green e social e “sustainable IPO”.
ANGSA Lombardia, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici promuove l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica,
la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo
affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, la più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità
e del principio delle pari opportunità. Aderente a INTERNATIONAL ASSOCIATION AUTISM EUROPE, lotta per dare una speranza ed un
futuro dignitoso alle persone colpite da autismo sostenendo le famiglie, diffondendo una corretta informazione e sollecitando la
ricerca scientifica e gli interventi qualificati.

Media Relations
IRTOP Consulting
Domenico Gentile
ufficiostampa@irtop.com
Via Bigli, 19
20121 Milano
Tel. +39.02.45473884/3

V-Finance
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel. +39.02.45473884/3
www.v-finance.it

