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Focus ESG 

• Survey ESG: informazioni relative alle politiche ESG 
(Enviromental, Social, Governance) adottate dalle singole 
società quotate sul mercato AIM Italia sulla base della 
rilevazione volontaria effettuata annualmente dal 
Sole24Ore. 

I Contenuti di PMI Capital 24 

PMI Capital 24 nasce dall’esperienza di IR Top Consulting, società di 
consulenza specialistica sulle Investor Relations e Advisor finanziario per 
l’IPO, e del Gruppo 24 ORE. 
 
PMI Capital24 rappresenta un prodotto digitale innovativo e uno 
strumento di conoscenza unico per scelte di investimento 
consapevoli.  
 
La piattaforma verticale su AIM Italia propone approfondimenti sulle 
tematiche ESG che rappresentano la nuova frontiera della finanza.  

• Profili societari delle società quotate sul mercato AIM Italia, 
elaborati sulla base delle informazioni rese pubbliche dagli 
emittenti stessi. 
 

• Documenti pubblici delle società quotate sul mercato AIM 
Italia (a titolo di esempio comunicati stampa, relazioni 
finanziarie, presentazioni, documenti di ammissione, ecc.). 

 
• AIM Multiple Analysis (Area Research Hub): evidenzia i 

multipli attesi EV/EBITDA e P/E per le società AIM Italia, 
sulla base del consensus delle ricerche pubblicate 
nell’ultimo anno e disponibili sulla Società quotata. Il 
Report fornisce anche i multipli medi settoriali. 
 

• AIM Key Report (Area Research Hub): è la raccolta di dati 
relativi alle società AIM Italia: il documento offre una 
fotografia attuale del mercato sulla base di molteplici 
parametri quali, a titolo di esempio, Regione, Data IPO, 
Prezzo IPO, Raccolta IPO, Fatturato, EBITDA, 
Capitalizzazione, Flottante, ecc 
 

• AIM Governance (Area Research Hub): è la raccolta di 
informazioni relative alla Governance delle società AIM  

 

• Equity Research (Area Research Hub): raccolta delle 
equity research pubbliche elaborate dalle case di 
brokeraggio e dagli esperti sulle società quotate sul 
mercato AIM Italia. 
 

• AIMnews.it: news quotidiane sulle società quotate sul 
mercato AIM Italia elaborate dalla testata giornalistica 
AIMnews.it, di proprietà di IR Top Consulting. 
 

• News del quotidiano Il Sole 24 ORE e della Agenzia di 
Stampa Radiocor-Il Sole 24 ORE relative alle società 
quotate sul mercato AIM Italia. 
 



Verifica quotabilità 

AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana costruito su misura per le  

necessità di finanziamento delle PMI italiane nel contesto competitivo  

globale: si contraddistingue per un approccio regolamentare equilibrato  

e un processo di ammissione semplificato. 

In questi anni è stato un valido strumento alternativo al canale bancario  

che ha portato nelle casse delle PMI nuove risorse per oltre 2 miliardi di  

Euro, contribuendo a patrimonializzarle e rafforzarne la crescita. 

Con l’introduzione dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) si stima un  

significativo afflusso di nuove risorse finanziarie finalizzate a supportare  

le PMI nel medio lungo termine. 

Scopri se la tua azienda è quotabile 

Hai un progetto di crescita sostenibile e buoni fondamentali?  Inviaci i 

principali dati e fai un primo test. 

La tua azienda è quotabile? 

Il team di IPO Advisory è a tua disposizione per accompagnarti nel  

processo di quotazione (studio di fattibilità). 

Non sei pronto per l’IPO? 

Entra a far parte della Classe AIM e preparati per una futura operazione  

di quotazione. 

Accedi a PMI Capital 24 

AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana costruito su misura per le PMI,  

rappresenta il 40% dell’universo investibile PIR (Piani 

Individuali di  Risparmio). È inoltre l’unico mercato azionario che 

può ospitare PMI  Innovative e offrire importanti agevolazioni fiscali 

agli Investitori,  cumulabili con il beneficio fiscale del PIR. 

AIM Italia coniuga componenti di rischio e probabilità di performance  

elevate su singoli titoli; per queste ragioni è adatto prevalentemente agli  

Investitori Qualificati e richiede una conoscenza approfondita delle  

caratteristiche del mercato e delle singole Equity Story. PMI Capital 24 

è uno strumento smart per accedere a dati e informazioni e  investire 

in modo consapevole. 

Le PMI rappresentano il perno del tessuto industriale nazionale: 

affiancarle in un percorso di crescita sana che necessita di un supporto  

finanziario nel medio-lungo termine significa contribuire 

strategicamente  al rilancio del Paese. 

Conosci il mercato 

Leggi e scarica le analisi sul mercato AIM Italia e le società quotate,  a 

cura dell’Osservatorio IR Top Consulting. 

Segui il tuo portafoglio 

Scegli le aziende che vuoi seguire e informati in tempo reale sugli  

sviluppi societari. 

IPO e secondario 

Partecipa alle fasi di premarketing nelle operazioni di IPO e segui i deal  

sul secondario. 

Investi nelle società quotate  

su AIM Italia 

 
PMI Capital 24 ti permette di accedere a dati e 

informazioni per investire in modo consapevole sul 
mercato AIM Italia. 

 

Verifica se la tua azienda è 
quotabile su AIM Italia 

 
PMI Capital  è un’opportunità per le aziende 

che vogliono quotarsi sul mercato AIM Italia. 

Affidati a un team di professionisti pronti a 
consigliarti per la quotazione in Borsa. 

 



PMI Capital | Via C. Cantù, 1 | 20123  MI | + 39 02 89056957 | info@pmicapital.it | pmicapital.it 

IR Top Consulting, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE 

Group, è la società di consulenza specializzata nell’advisory su Equity 

Capital Markets per la quotazione in Borsa e l’apertura del capitale a 

Investitori Istituzionali (Investor Relations). Fondata a Milano nel 2001, 

ha sviluppato relazioni strategiche con la comunità finanziaria nazionale 

e internazionale, maturando un solido track record sulle small & mid 

cap quotate su MTA-STAR e una posizione di leadership sul mercato 

AIM Italia, dedicato alle PMI di eccellenza. Opera attraverso le divisioni 

Advisory, Equity Research, IR e Financial Media Relations con un team 

di professionisti con ampia esperienza sul mercato dei capitali. IR Top e 

la controllata VedoGreen sono stati promotori e investitori della SPAC 

GreenItaly1, quotata su AIM Italia.  PMI Capital è la startup innovativa 

di IR Top Consulting. 

PMI Capital 24 è la digital platform SME Growth Market 
riservata agli Investitori di AIM Italia, il mercato di Borsa 
Italiana dedicato alle PMI. 

Il Gruppo 24 ORE è il principale gruppo editoriale multimediale attivo 

in Italia nel settore dell’informazione economica, finanziaria, 

professionale e culturale. L’offerta informativa del Sole 24 ORE, 

quotidiano leader nell’informazione economica, finanziaria e normativa, 

è integrata con l’Agenzia di stampa Radiocor (leader italiana 

nell’informazione finanziaria), il portale www.ilsole24ore.com e Radio 

24, l'emittente radiofonica news&talk, nata il 4 ottobre 1999. Nei servizi 

ai professionisti e alle imprese il Gruppo occupa una posizione di 

mercato fortemente competitiva con le sue banche dti, servizi on line e 

corsi di formazione. Il Gruppo 24 ORE, quotato presso la Borsa Italiana 

dal 6 dicembre 2007, vanta inoltre una presenza importante 

nell’organizzazione di mostre e appuntamenti culturali realizzata 

attraverso 24 ORE Cultura, uno dei principali player del mercato che, 

con vent'anni di esperienza e oltre 50 grandi mostre prodotte, può 

vantare una consolidata rete di relazioni con le principali istituzioni in 

Italia e nel mondo.  
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