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Profilo IR Top

IR Top è leader in Italia nella consulenza specialistica sulle Investor 
Relations e la Comunicazione Finanziaria per società quotate e quotande. 

Fondata a Milano nel 2001, è corporate finance advisor per la quotazione in 
Borsa (IPO) e l’apertura del capitale a Investitori Istituzionali. 

IR Top opera attraverso le due divisioni Investor Relations e Media 
Relations con un team composto da professionisti con anni di esperienza sul 
mercato dei capitali. 

Ha sviluppato relazioni strategiche di valore con la comunità 
finanziaria nazionale e internazionale (investitori e giornalisti), 
maturando un solido track record sulle small & mid cap quotate sul mercato 
MTA e una posizione di leadership sul mercato AIM Italia, dedicato alle PMI di 
eccellenza. 

IR Top è Partner Equity Markets di Borsa Italiana. 
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IR Top Financial Suite

IR Top Financial Suite è la piattaforma tecnologica sviluppata da IR Top on
l’obiettivo di massimizzare la visibilità delle comunicazioni price sensitive
dell’Emittente, diffondere la conoscenza dell’Equity Story, fidelizzare gli
investitori e ottenere il tracking delle attività strategiche di IR e
Comunicazione Finanziaria adottate dalla Società.

Financial Investor Suite è il modulo dedicato al pubblico degli Investitori
Istituzionali (Banche, Family Office, Private Banker, Fondi di Private Equity e
Venture Capital, Analisti, ecc).

Financial Media Suite è il modulo dedicato alla Stampa economico-
finanziaria online e offline (agenzie di stampa, TV, radio, ecc).

* * *

International IR Top Financial Suite è la piattaforma tecnologica dedicata
alla comunità finanziaria Internazionale con focus sui principali paesi europei
(UK, Svizzera, Francia, Germania e Lussemburgo).



Financial Investor Suite

Breakdown Investitori Istituzionali per categoria

Breakdown Investitori Istituzionali per Paese
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IR Top Financial Suite

oltre 2.000 contatti
∼ 1.200 Investitori Istituzionali
∼ 900 Media Finanziari

Financial Media Suite

Breakdown Media per Paese



Network IR Top
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INVESTOR RELATIONS MEDIA RELATIONS
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Comunicazioni Price Sensitive

IR Top Financial Suite è la piattaforma tecnologica 
dedicata alla gestione delle seguenti comunicazioni 
price sensitive:

Finanziarie
• relazione finanziaria annuale
• relazione finanziaria semestrale
• resoconti intermedi di gestione
• piani industriali

Governance
• deliberazioni assembleari
• dimissioni o nomina di consiglieri d’amministrazione o di sindaci
• presentazione delle liste per l’elezione degli organi societari
• cambiamenti nel personale strategico della società

Business
• ingresso in, o ritiro da, un settore di business
• stipula, modifica o cessazione di contratti o accordi
• conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze
• acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda

Straordinarie
• acquisto azioni proprie
• acquisizioni e cessioni
• fusioni o scissioni
• operazioni sul capitale o emissione di warrant
• emissione di obbligazioni e altri titoli di debito
• modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati
• Operazioni con parti correlate

Visibilità sul 
target 

Investitori
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Tracking delle attività

IR Top Financial Suite fornisce trimestralmente un report per il 
monitoraggio delle attività di IR e Comunicazione Finanziaria.

Il report fornisce statistiche relative a:

• Trend: numero di comunicazioni inviate nel periodo di riferimento
• Investor reach: numero di “Investor” raggiunti
• Breakdown Investitori raggiunti per categoria
• Media reach: numero di “Media” raggiunti
• Breakdown Media raggiunti per canale
• Principali Paesi raggiunti

• Numero totale di aperture 
• Top 10 Investitori con più visualizzazioni
• Top 10 Media con più visualizzazioni

• Link IR Top: numero totale click su link con dominio irtop.com
• Link AIMnews: numero totale click su link con dominio aimnews.it
• Link VedoGreen: numero totale click su link con dominio vedogreen.it



IR Top Consulting
Investor & Media Relations

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 45473884/3
info@irtop.com
www.irtop.com

Contatti
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