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IR TOP CONSULTING PARTECIPA ALL’ISRAEL INNOVATION TOUR, PROGETTO 
VOLTO A FAVORIRE PARTNERSHIP FINANZIARIE E TECNOLOGICHE TRA AZIENDE 

ITALIANE E LOCALI 

L’iniziativa è organizzata da Intesa Sanpaolo Innovation Center in collaborazione con la 
Camera di Commercio e Industria Israel-Italia 

Milano, 8 marzo 2019 

IR Top Consulting, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, leader in Italia nella consulenza 
direzionale per i capital markets (quotazione in borsa e corporate finance) ha partecipato all’Israel 
Innovation Tour, l’iniziativa organizzata da Intesa Sanpaolo Innovation Center in collaborazione con la 
Camera di Commercio e Industria Israel-Italia. 

La missione di internazionalizzazione e innovazione, che si è tenuta tra Tel Aviv e Gerusalemme, ha visto 
la partecipazione di una delegazione composta da 11 aziende italiane, con l’obiettivo di creare nuove 
sinergie con le realtà presenti in Israele attraverso forme di partnership sia finanziarie che tecnologiche. 

Hanno partecipato al summit circa 1.000 investitori internazionali, 550 multinazionali, in rappresentanza 
di oltre 120 Paesi e 460 venture capitalist. 

“Siamo estremamente soddisfatti di essere tra le aziende italiane che hanno partecipato a questa 
iniziativa”, ha dichiarato Anna Lambiase, amministratore delegato di IR Top Consulting. “La nostra 
presenza si lega strettamente alle necessità di finanziamento delle PMI e start-up, italiane e straniere, 
che investono in innovazione e tecnologia e che supportiamo attraverso l’accesso al mercato dei capitali, 
la quotazione in Borsa o l’ingresso di Venture Capital nel proprio azionariato. Siamo parte della 
delegazione di Intesa Sanpaolo con l'obiettivo di coinvolgere le nostre società quotate su AIM a valutare 
potenziali M&A sulle startup e scale-up di Israele”.  

Tra le società partecipanti oltre a IR Top Consulting, Gfelti, Natlive, Malinverno Metalli, Propa group, 
WM Capital, Tecnoenergy, Fpt-Cnh, Csi, Creostudios, Wsense.  

Israele è da anni considerato lo stato più innovativo al mondo. Nelle classifiche internazionali viene 
indicato al primo posto per startup pro-capite e per la creazione di brevetti con una percentuale sul Pil 
investito in ricerca e sviluppo pari al 4,1%. Inoltre, il Paese è rinomato per la sua forte capacità di 
attrarre capitali stranieri (circa il 47% contro una media europea del 9%): nel solo 2018 le startup 
israeliane hanno raccolto circa 6,1 miliardi di dollari. 

 
Il comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.irtop.com 
 

 
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.  
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Contatti: IR Top Consulting - Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano - Tel. +39 02 45473884/3 
Ufficio Stampa: Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com 
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