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Passione 
Crediamo nelle storie 
imprenditoriali dei nostri 
clienti con la stessa passione 
con cui ogni giorno 
lavoriamo al loro fianco. 

Trasparenza 
La credibilità e la reputazione 
dell’impresa si costruiscono 
attraverso una comunicazione 
chiara, continua e trasparente. 

Professionalità 
L'aggiornamento e la formazione 
continua sono alla base  
della nostra professionalità 
e garantiscono l'applicazione 
delle best practice di mercato. 

VALORI 
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“Al fianco delle società per la costruzione del brand, 
il finanziamento dello sviluppo e la gestione delle 
relazioni con il mercato dei capitali.”  

 Anna Lambiase - Fondatore e AD 

IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, è leader in Italia 
nella consulenza specialistica sulle Investor Relations per le PMI.  

Fondata nel 2001, affianca le società nella costruzione e gestione 
delle relazioni con il mercato dei capitali, attraverso la 
pianificazione di strategie di comunicazione finanziaria e 
istituzionale.  

Assiste le società nel processo di implementazione di strategie di 
reporting finanziario e informativa societaria con l’obiettivo di 
migliorare il dialogo con le Banche, favorire l’ingresso di investitori 
istituzionali nel capitale e seguire il processo di quotazione in 
Borsa.  

Il team di IR Top è composto da professionisti con anni di 
esperienza sul mercato dei capitali (capitale di rischio e capitale di 
debito).  

MISSION 
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OBIETTIVI DELLA CONSULENZA 

Creare visibilità e awareness sul 
BRAND  

Favorire il dialogo con il sistema 
bancario e con gli investitori 

Creare un sistema di informativa 
economico-finanziaria per gli 
Stakeholder e per il CDA 

Favorire l’eventuale ingresso di un 
socio istituzionale  

Preparare la società alla quotazione in 
Borsa 
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Servizi di Consulenza 
Media Relations 
Investor Relations  
Comunicazione Finanziaria 
Relazioni con i fondi di investimento 

Rapporti con le banche 
Quotazione in Borsa – IPO 

Market Intelligence 
Organizzazione di eventi 
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MEDIA RELATIONS 
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IR Top supporta le società nello sviluppo e nella gestione 
delle relazioni con le più importanti testate giornalistiche e i 
principali media economico-finanziari (radio, tv, web). 
  
Il servizio di Media Relations consente alle società di 
rafforzare la credibilità del Management, ampliando la 
visibilità sulle testate giornalistiche nazionali, locali e 
settoriali. Una campagna pubblicitaria pianificata 
efficacemente consente un significativo consolidamento del 
brand aziendale e un accreditamento delle figure apicali 
dell’azienda. 
  
Grazie alla rete di relazioni sviluppate con le redazioni dei 
principali gruppi editoriali, IR Top si propone di ampliare la 
conoscenza della società presso i media di riferimento, 
focalizzando l’attenzione sulla mission, il modello di 
business e i fattori di successo aziendali. 

  
IR Top identifica i messaggi-chiave da divulgare ai media 
attraverso un flusso informativo costante, svolgendo tutte 
le attività di ufficio stampa esterno, con l’obiettivo di 
massimizzare la copertura mediatica. 
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INVESTOR RELATIONS 
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IR Top è specializzata nella consulenza sulle Investor Relations 
(IR) per società quotate e quotande. Supporta l’azienda nella 
corretta ed efficace comunicazione del valore d’impresa agli 
investitori attuali o potenziali con l’obiettivo di valorizzare il 
titolo in Borsa e la qualità dell’azionariato. 

Un team di professionisti con esperienza pluriennale sul 
mercato dei capitali affianca il Management nella gestione dei 
rapporti con la Comunità finanziaria, individuando i messaggi 
chiave da trasmettere, creando occasioni di incontro e 
riportando il feed-back del mercato. 

La caratteristica di indipendenza di IR Top permette di mediare 
il rapporto tra emittente e investitore ampliando le possibili 
relazioni con un target selezionato, in linea con le 
caratteristiche del cliente. Il piano strategico di IR è 
annualmente condiviso con il Top Management al fine di 
individuare le linee guida di comunicazione finanziaria, i 
momenti principali di dialogo con il mercato e i soggetti 
coinvolti. 

I principali servizi di consulenza offerti: 
Analyst Presentation - Road Show - Incontri one-to-one - 
Conference call - Mailing list - IR web site - Comunicati stampa 
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COMUNICAZIONE FINANZIARIA 
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La comunicazione finanziaria è il focus delle attività di 
consulenza di IR Top. 
  
La comunicazione finanziaria rappresenta uno strumento 
strategico a disposizione delle imprese per generare un 
vantaggio competitivo nella raccolta dei mezzi finanziari 
necessari per lo sviluppo dell’impresa. 

IR Top si rivolge alle imprese che intendono gestire 
correttamente il flusso informativo nei confronti del sistema 
finanziario e propone piani strategici di comunicazione 
finanziaria, opportunamente definiti secondo i diversi 
obiettivi aziendali e i target di riferimento. 

Attraverso l’accurata elaborazione di piani di comunicazione 
finanziaria, IR Top consente alle società di trasmettere al 
Consiglio di Amministrazione l’insieme delle informazioni 
rilevanti per la corretta interpretazione del business e della 
continuità aziendale, espressa in termini di creazione di 
valore nel futuro. 
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RELAZIONI CON I FONDI DI INVESTIMENTO 
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La conoscenza delle logiche di investimento attuate dai 
fondi di Private Equity facilita l’incontro fra società private 
e investitori istituzionali. 
  
Una società che favorisce l’accesso di un fondo di 
Investimento nel proprio capitale ottiene numerosi benefici 
sia in termini economico-finanziari sia reputazionali. Il più 
evidente di tutti è l’apporto del capitale, monetario e 
umano, entrambi necessari per la crescita e lo sviluppo del 
valore d’impresa. 

IR Top prepara le società all’incontro diretto con 
l’investitore istituzionale e crea le condizioni più favorevoli 
all’ingresso del fondo nel capitale dell’azienda attraverso il 
miglior matching fra la filosofia di investimento seguita dal 
fondo e il modello di business aziendale. 

IR Top assiste le aziende nell’elaborazione dell’Equity 
Story, nella stesura dei piani strategici (Business Plan) e 
nella corretta esposizione dei risultati di bilancio. 
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RAPPORTI CON LE BANCHE 
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IR Top affianca le PMI nell’implementazione di un sistema di 
reporting finalizzato al miglioramento del rapporto Banca-
Impresa. 
  
L’obiettivo è favorire l’erogazione del credito costruendo un 
rapporto di assoluta fiducia e trasparenza fra le due 
controparti. 
  
IR Top lavora al fianco delle imprese nell’elaborazione del 
Bilancio come strumento di comunicazione finanziaria e di 
report periodici sintetici: un maggior livello di trasparenza 
facilita la comprensione del modello di business e dei risultati 
economico-finanziari diminuendo la percezione del rischio e 
pertanto del costo del capitale. 

La consulenza IR Top prevede l’elaborazione di informazioni 
contabili dettagliate attraverso report, presentazioni 
sull’implementazione di sistemi di controllo di gestione, 
informative sui rischi aziendali e sui sistemi di copertura 
attuati e sistemi di Corporate Governance. 
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QUOTAZIONE IN BORSA 
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IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, 
accompagna, in ogni fase dell’Initial Public Offering (IPO), le 
imprese che intraprendono la via della quotazione in Borsa, 
coordinando le attività fra i diversi soggetti coinvolti nel 
processo. 
  
La consulenza di IR Top si focalizza sia sul concept 
dell’Equity Story destinata agli investitori istituzionali e agli 
intermediari finanziari, sia sulla stesura del Business Plan. 
  
La preparazione del prospetto informativo, l’organizzazione 
della tempistica del progetto di quotazione e la gestione dei 
rapporti con le autorità che regolamentano i mercati azionari 
completano la gamma dei servizi specialistici offerti. 
  
IR Top, infatti, assiste l’Emittente in tutti gli adempimenti di 
informativa societaria richiesti nella fase di pre-quotazione e 
nei momenti immediatamente successivi, oltre che 
affiancando il Top Management in roadshow e incontri 
organizzati con gli investitori. L’elaborazione dei feedback 
che IR Top riceve dalla comunità finanziaria consente il 
rafforzamento competitivo e la crescita istituzionale. 
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MARKET INTELLIGENCE 
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L’Ufficio Studi e Ricerche interno IR TOP realizza analisi 
di mercato per comprendere e valutare l'ambiente 
competitivo nel quale si muovono le aziende, i 
concorrenti, l'industria. 

IR TOP elabora Studi di Valutazione aziendale attraverso 
metodologie di valutazione d’azienda indipendenti al fine 
di determinare il valore o “prezzo di mercato” sia ai fini 
dell’ingresso di un investitore nel capitale, sia ai fini della 
quotazione in Borsa, sia per operazioni di M&A.  

Per le società quotate IR Top svolge studi di percezione a 
supporto del top management per comprendere il 
"sentiment" del mercato finanziario sull'azienda 
analizzata nei suoi molteplici aspetti, quali brand, 
posizionamento, settore di appartenenza, performance 
sul mercato, fornendo tutti gli strumenti per definire la 
più corretta strategia di marketing strategico sul mercato 
dei capitali e migliorare i processi di decision making. 
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TRACK RECORD 

IR Top ha seguito progetti di consulenza per 
società appartenenti ai diversi settori, in 
particolare 

  Tecnologia 
  Editoria 
  Auto 
  Shipping 
  Telecomunicazioni 
  Tessile 
  Energie Rinnovabili 
  Servizi Ambientali 
  Elettrotecnica 
  Real Estate 
  Consulenza Finanziaria 
  Revisione 
  Assicurazioni 
  Utilities 
  Audio Professionale 
  Casalinghi 
  Diagnostica 
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Guida alle Investor Relations  
Il libro di Anna Lambiase, edito da Maggioli. Con la prefazione di 
Daniela Biagi, Head of Academy - London Stock Exchange Group.  
  
Journal of Investor Relations 
IR Top pubblica l’unica rivista italiana specializzata sulle Investor 
Relations, edita da Maggioli. Nata nel 2002, il Journal of IR 
rappresenta il punto di incontro delle voci più qualificate sui temi 
attuali legati alla comunicazione finanziaria e agli adempimenti 
informativi. I contenuti: Approfondimenti accademici sulla finanza 
e sulla determinazione del valore d’impresa; Linee guida alle 
attività di IR e comunicazione finanziaria; Aggiornamenti e 
interpretazioni sulle novità normative in tema di informativa 
societaria; Esperienze di quotazione. 
  
Studi e Ricerche 
L’Ufficio Studi e Ricerche IR Top realizza studi di approfondimento 
sui mercati finanziari, offrendo all’Emittente la possibilità di 
osservare le best practice a livello nazionale e internazionale e di 
monitorare il proprio mercato di riferimento e i principali 
comparable. 

Newsletter 10 o'clock 
La newsletter che permette di essere sempre informato sul mondo 
delle Investor Relations.  

PUBBLICAZIONI 
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IR Top Consulting 
Via C. Cantù, 1  
20123 Milano  

Tel: +39 (02) 45473884/3 
Fax: +39 (02) 91390665 

www.irtop.com  
info@irtop.com 


