COMUNICATO STAMPA
Milano, 9 luglio 2013

VEDOGREEN rafforza le proprie competenze nelle
tematiche di diritto ambientale che regolano i settori
della green-economy
• Lo studio legale DLS, specializzato negli assetti normativi
ecosostenibili, entra nel network Vedogreen
• I driver normativi legati ai 10 settori della Green Economy
rappresentano una grande opportunità di investimento

Milano, 9 luglio 2013

VedoGreen, la società italiana specializzata nella finanza per le aziende green, amplia il proprio
network con l’ingresso dello Studio legale DLS, specializzato nel Diritto dell’ambiente che
affiancherà VedoGreen in tutte le tematiche giuridiche di Diritto dell’ambiente legate ai 10
settori della green economy mappati nel database proprietario VedoGreen (agribusiness,
ecobuildilng, ecomobility, environmetal services, green chemistry, lighing solutions, smart
energy, waste management, water, air and noise treatment e white biotech) e ampiamente
descritti nella sezione Green Economy del portale (http://www.vedogreen.it/category/greeneconomy/).
“La specializzazione dello Studio legale DLS sul Diritto ambientale in Italia aggiunge al network
VedoGreen una competenza il cui impatto nei settori della green economy è di grande
rilevanza - ha spiegato Anna Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen. Le
normative ambientali rappresentano un key driver dei 10 settori mappati da VedoGreen e
questo accordo permetterà di offrire la più completa visione del mercato green italiano ed
europeo. Insieme allo Studio legale DLS abbiamo infatti realizzato una view sintetica del
quadro normativo che regola i nostri settori e che abbiamo pubblicato in sintesi sul portale
www.vedogreen.it.”
"Il crescente favore a livello nazionale ed internazionale nei confronti della green economy - ha
dichiarato il Prof. Avv. Francesco de Leonardis, managing partner dello Studio, nonché
Ordinario di Diritto amministrativo e Diritto dell’ambiente – rende strategicamente
imprescindibile per gli investitori e per le aziende orbitanti nel network di VedoGreen
l’adeguata conoscenza di un settore in costante evoluzione quale il Diritto dell’ambiente, da
sempre pioniere di assetti giuridici innovativi per la disciplina di ambiti operativi complessi e
stimolanti."
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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.
Lo Studio legale DLS (www.studiodls.it) nasce dall’esperienza ventennale maturata dal Prof. Avv. Francesco de Leonardis in
materia di Diritto amministrativo e di Diritto dell’ambiente, con la mission di garantire consulenza e difesa in giudizio
specializzate, principalmente in favore di Pubbliche Amministrazioni e di importanti Società.
Il Prof. Avv. Francesco de Leonardis, Ordinario di Diritto amministrativo e di Giustizia amministrativa presso l'Università degli
Studi di Macerata, nonché Professore a contratto di Legislazione ambientale presso l’Università degli Studi Roma Tre, è autore
di oltre sessanta pubblicazioni in materia di Diritto amministrativo, Giustizia amministrativa e Diritto dell’ambiente.
Lo Studio legale DLS si avvale della collaborazione di Avvocati dotati di specifica competenza ed esperienza nelle materie
citate.
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