COMUNICATO STAMPA
Milano, 16 gennaio 2013

VEDOGREEN PORTA A PARIGI LE ECCELLENZE ITALIANE
DELLA GREEN ECONOMY
anche il gruppo francese SÈCHÉ ENVIRONNEMENT al “Green Tech Investor Day”
BETA RENEWABLES, KINEXIA E TERNIENERGIA PRESENTANO IL MODELLO DI
BUSINESS E DELINEANO LE STRATEGIE DI CRESCITA PER IL PROSSIMO FUTURO
ALLA COMUNITA’ FINANZIARIA FRANCESE

Milano, 16 gennaio 2013

VedoGreen organizza a Parigi il 25 gennaio alle ore 8.15, in collaborazione con la S.F.A.F.,
Associazione francese degli analisti finanziari, il “Green Tech Investor Day”.
L’evento che si terrà in Rue de Penthièvre, 24 si propone di offrire ad analisti finanziari, family
office, istituzioni, banche e investitori l’opportunità di incontrare il Top Management di Società
italiane e straniere, quotate e private attive nel settore della green economy. Le società che
parteciperanno all’evento, oltre al proprio modello di business, presenteranno le proprie
strategie di crescita e sviluppo.
La I edizione del “Paris Green Tech Investor Day” è un’iniziativa VedoGreen
(www.vedogreen.it), il brand di IR Top creato con l’obiettivo di supportare le società italiane
green a posizionarsi sul mercato di riferimento, ottenere i capitali per la crescita e comunicare
il proprio valore a investitori e stakeholder. Vedogreen, con il ruolo di financial advisor, affianca
le Società green anche nel percorso di quotazione in Borsa.

VedoGreen (Gruppo IR Top)
Via C. Cantù, 1
20123 Milano
Tel. +39 02 45473884/3
www.vedogreen.it
Ufficio Stampa: Luca Macario, Domenico Gentile - ufficiostampa@irtop.com

VedoGreen, la società appartenente al Gruppo IR Top specializzata nella finanza per le aziende green quotate e
private, nasce nel 2011 dall’ideazione del primo Osservatorio italiano sulla green economy nel mercato dei capitali:
“Green Economy on capital markets”. Il portale www.vedogreen.it si propone di rappresentare il punto di riferimento
per la finanza internazionale nel quale gli investitori green hanno la possibilità di scegliere i business model più
appetibili e monitorare i trend e le novità del settore. La presenza di una sezione dedicata ai profili delle società
quotate e non quotate green costituisce una vetrina privilegiata per accedere al mondo degli investitori istituzionali
specializzati nel settore e ottenere le soluzioni di investimento più adatte per far crescere progetti innovativi.
VedoGreen favorisce il percorso delle aziende che intendono aprire il capitale a fondi di Private Equity e opera come
advisor per la quotazione in Borsa. Investe direttamente in aziende green con criteri di finanza etica e sostenibile.
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