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VEDOGREEN, il punto di riferimento in Italia per la finanza
green, amplia il proprio network con l’ingresso di Hogan
Lovells, partner di standing internazionale
Milano, 29 maggio 2013

VedoGreen, la società italiana specializzata nella finanza per le aziende green, amplia il proprio
network con l’ingresso di Hogan Lovells, tra i principali studi legali internazionali con un
consolidato track record nell’area dei capital markets e oltre 2.300 avvocati presenti in 40 uffici
nel mondo. L’accordo nasce dalla volontà di avere un partner di elevato standing in grado di
affiancare le aziende del network nel loro processo di internazionalizzazione e offrire un
servizio di eccellenza.
“La forte competenza di Hogan Lovells nel settore finance in Italia e all’estero ben si coniuga
con il network VedoGreen costituito da aziende che grazie alla loro forte vocazione
internazionale – ha spiegato Anna Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen –
puntano ad una crescente esposizione oltre i confini nazionali per diversificare i propri modelli
di business. L’accordo dimostra, inoltre, l’attenzione dei soggetti specializzati nei servizi di
supporto alla finanza verso il settore green e le tematiche di sostenibilità.”
"La sempre crescente attenzione di aziende e investitori verso la green economy rende
essenziale la conoscenza degli aspetti legali - ha dichiarato l'avv. Roberto Culicchi, Head of
Equity Capital Markets per l’Italia dello studio – per questo motivo Hogan Lovells è molto lieto
di entrare a far parte del network di VedoGreen che si pone come punto di riferimento per la
crescita e il sostegno della aziende green."
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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.
Hogan Lovells (www.hoganlovells.com) è uno dei principali studi legali internazionali con oltre 2.300 avvocati presenti nei 40
uffici in Europa, Asia, Medio Oriente, Stati Uniti e America Latina ed offre un servizio di assistenza legale alle maggiori società
nazionali ed internazionali, ad istituzioni finanziarie ed organizzazioni governative. Hogan Lovells è presente in Italia dal 2000
con due uffici a Milano e Roma e con oltre 100 professionisti, tra cui 18 soci e 9 Of Counsel.
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