COMUNICATO STAMPA
Milano, 24 Marzo 2015

VEDOGREEN in partnership con UK T&I per l’evento
“CITIES FOR THE 21st CENTURY: SMART & SAFE”

Milano, 24 Marzo 2015
VedoGreen, società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana - LSE Group,
specializzata nella finanza per le aziende green, partecipa in qualità di partner, insieme ad Arup, Enel e
Selex, alla promozione dell’evento “Cities for the 21th: SMART & SAFE”, promosso dall’agenzia
governativa britannica UK Trade & Investment.

L’evento, che si terrà in data odierna a Milano presso l’Hotel Sheraton Diana con inizio alle ore 9:30, ha
l’obiettivo di introdurre le potenzialità del mercato italiano a un gruppo selezionato di aziende del Regno
Unito, fornitrici di prodotti e tecnologie in ambito “Smart Cities”.

In allegato il programma dell’evento e i profili delle aziende britanniche che saranno presenti all’evento.
Durante l’evento saranno organizzati incontri tra aziende italiane e britanniche volti a esplorare potenziali
sinergie per la progettazione e la costruzione delle “smart cities del 21° secolo”.

VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, è specializzata nella finanza per le
aziende green quotate e private. Nasce nel 2011 con la creazione dell’Osservatorio sulla Green Economy, autore del
report annuale sulle aziende green quotate in Europa, “Green Economy on capital markets”. La piattaforma web based
www.vedogreen.it e il “Green Investor Day” rappresentano oggi il punto di riferimento per l’incontro tra finanza e
impresa green. La società ha realizzato un database proprietario con oltre 3.000 aziende appartenenti ai 10 settori
della green economy, mappati dall’Osservatorio, che consente l’analisi dei risultati economico-finanziari e
un’approfondita view sui principali trend tecnologici, normativi e di settore. VedoGreen è advisor per la quotazione in
Borsa (IPO), l’apertura del capitale a Investitori Istituzionali e l’accesso a nuovi prodotti di debito dedicati alle società
della green economy. VedoGreen è ideatore e socio promotore di GreenItaly1, la prima SPAC tematica specializzata
sulle imprese della Green Economy, quotata sul mercato AIM Italia dal dicembre 2013 con una raccolta di 35 milioni di
euro.

Contatti
VEDOGREEN (GRUPPO IR TOP)
Domenico Gentile, Antonio Buozzi
ufficiostampa@irtop.com
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 45473884/3
www.vedogreen.it

____________________________________________________________________________________
VedoGreen.it
VedoGreen (Gruppo IR Top) - Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano - Tel. +39 02 45473884/3 - ufficiostampa@irtop.com

