
DIGITAL INVESTOR DAY

IR Top Consulting 
ha il piacere di invitarLa al

IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – London Stock Exchange Group e leader in Italia
nella consulenza su Corporate Finance e Investor Relations, è lieta di invitarLa all’evento
organizzato per offrire alla comunità finanziaria l’opportunità di incontrare le eccellenze tra le PMI
italiane quotate del nuovo settore digitale.

Si prega di confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 2 febbraio.
RSVP – Tel. 02 45473884 - ir@irtop.com

Seguici su:

irtop.com ● aimnews.it ● vedogreen.it

Le società digital quotate a confronto
con gli Investitori

Giovedì 5 Febbraio 2015
ore 9.00
c/o Park Hyatt
Via Tommaso Grossi, 1 - Milano

IR Top è leader in Italia nella consulenza specialistica sulle
IR. 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.
Supporta le società 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. IR Top, inoltre, 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 ovvero di
favorire l’ingresso di investitori istituzionali nel capitale.

www.irtop.com

IN PARTNERSHIP CON

www.integraesim.it

Integrae SIM SpA è un primario intermediario finanziario, specializzato
nella finanza straordinaria per le piccole e medie imprese. È leader come
Nominated Advisor e Specialist sul Mercato AIM - Mercato Alternativo del
Capitale. Equity Partner di Borsa Italiana e associato AIFI. Integrae SIM
si focalizza nella strutturazione di operazioni di Equity e Debt Capital
Market su AIM e su Extra - MOT Pro e come Global Coordinator e
collocatore presso investitori istituzionali italiani ed esteri per operazioni
di quotazione e private placement. Il team conta circa 20 professionisti
che lavorano nelle tre divisioni della SIM: Corporate Finance, Equity Sales
& Trading ed Equity Research. Oggi per numero di operazioni e quantità
di raccolta è Leader del segmento AIM in Italia, con un track record di 20
IPO effettuate.

Presentazione del Libro di Anna Lambiase

“La quotazione delle PMI su AIM Italia e 
gli investitori istituzionali nel capitale”

Edizioni FrancoAngeli

Aimnews.it, lanciato nel maggio 2014 da IR Top con il
supporto di Borsa Italiana, è il portale di riferimento in
Italia per tutti coloro che sono interessati alla quotazione in
Borsa delle PMI e nasce con l’obiettivo di divenire il
principale Osservatorio Permanente interamente dedicato
al mercato AIM Italia. Aimnews.it fornisce a investitori
istituzionali e retail, media e società il monitoraggio
completo delle ultime news, dei risultati economico-
finanziari e delle strategie relative alle aziende quotate su
AIM Italia, delle statistiche di mercato e delle prossime
IPO. Le attività di analisi e studi sono svolte da un team
interno IR Top che affronta i temi chiave della quotazione
in Borsa.

www.aimnews.it

Con il patrocinio di:Con il supporto di:
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IR TOP ‐ Investor Relations Consulting
Via C. Cantù, 1 ‐ 20123 Milano ‐ Tel: +39 02 45473884/3

www.aimnews.it www.irtop.com 

DIGITAL INVESTOR DAY

Registrazione

OSSERVATORIO IR TOP: «Digital Economy on Capital Markets»
Anna Lambiase, Amministratore Delegato IR TOP Consulting

Il Digital domani. 
Andrea Rangone, Responsabile osservatori digital innovation, school of management Politecnico di Milano

PRIMI SUI MOTORI: Alessandro Reggiani ‐ Presidente e Amministratore Delegato

BE: Stefano Achermann ‐ Amministratore Delegato

DIGITAL MAGICS: Enrico Gasperini – Presidente  e Amministratore Delegato 

LVENTURE Group: Luigi Capello ‐ Amministratore Delegato

TECH‐VALUE : Elio Radice – Amministratore Delegato

EXPERT SYSTEM: Stefano Spaggiari – Amministratore Delegato

Una view sui mercati azionari per il 2015
Matteo Pontello, Head of Equity Sales and trading Integrae SIM

«La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel capitale»
Edizioni FrancoAngeli
ne parlano Anna Lambiase, Fondatore di IR Top Consulting e Barbara Lunghi, Head of Mid&Small Caps 
Borsa Italiana
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