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IR TOP, THE CITY OF LONDON CORPORATION and UK Trade & 

Investment annunciano accordo volto a favorire 
l’internazionalizzazione delle aziende italiane quotate e la 

raccolta di capitale dagli investitori UK 
 

LA PARTNERSHIP E’ STATA ANNUNCIATA DA JEREMY BROWNE, SPECIAL 

REPRESENTATIVE TO THE CITY OF LONDON CORPORATION 

 
Milan 20 Aprile, 2016 

 

IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana-LSE, leader in Italia nella consulenza 

specialistica sulle Investor Relations e la Comunicazione Finanziaria, UK Trade & Investment 

e The City of London Corporation annunciano un accordo volto a favorire 

l’internazionalizzazione delle aziende quotate sul mercato AIM Italia e la raccolta di capitale 

dagli investitori UK.  

 

L’intesa offrirà alle aziende un accesso al mercato inglese grazie al contatto diretto con una 

serie di investitori interessati alle eccellenze italiane. 

 

“Sono molto soddisfatto di questo accordo che è un segnale tangibile dell’esito positivo delle 

relazioni tra Italia e Inghilterra e deriva dall’iniziativa, siglata due anni fa da City of London 

Corporation a sostegno del dialogo sui servizi finanziari Anglo Italiani”, ha spiegato Jeremy 

Browne, special representative to the City of London Corporation. 

 

“Crediamo che la nostra partnership con The CITY OF LONDON and UK Trade & Investment 

rappresenti un forte messaggio sull’internazionalizzazione delle società italiane quotate su AIM” 

- ha spiegato Anna Lambiase amministratore delegato di IR Top. “L'obiettivo dell’accordo è 

quello di rafforzare le relazioni tra i due Paesi, dando ai nostri clienti la possibilità di accedere 

al capitale estero e ai mercati finanziari al fine di accelerare la crescita del loro business”.  

 

“UKTI è felice di annunciare questa partnership che ci permetterà di lavorare a stretto contatto 

con IR Top e la City of London Corporation per assistere le piccole e medie imprese quotate sul 

mercato AIM all’accesso al mercato e all’introduzione alla comunità finanziaria del Regno 

Unito”, ha dichiarato Danielle Allen, Deputy Consul General and Deputy Director of Trade & 

Investment. 
 
 
IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, è leader in Italia nella consulenza direzionale specializzata su Capital 
Markets e Investor Relations con focus sulle società quotate. IR Top favorisce la crescita aziendale attraverso percorsi 
di apertura del capitale (processo di IPO e progetti di financing). Opera dal 2001 al fianco di società quotate e 
quotande per la costruzione e la gestione delle relazioni con il mercato azionario e per la comunicazione finanziaria. 
Assiste le società non quotate 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). IR Top organizza annualmente l’AIM Investor Day per 
favorire l’incontro tra investitori e aziende AIM quotate; ha lanciato il portale AIMnews.it che rappresenta il primo 
portale italiano interamente dedicato al mercato di Borsa Italiana AIM Italia. 
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