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IR Top è stata selezionata come partner esclusivo per l’Italia nel programma 

"Trade & Leverage" all’interno dell’iniziativa "Euronext’s European Tech 

SME" lanciata a settembre 2017 e dedicata alle società tecnologiche italiane, 

tedesche, spagnole e svizzere quotate su Euronext. Tale iniziativa permette alle 

società, nei due anni successivi all’IPO, di beneficiare di attività come ricerca 

indipendente, eventi dedicati agli Investitori e soluzioni IR. In particolare, la 

divisione IR Top Research si occuperà di fornire servizi di Equity Research in 

esclusiva per l’Italia con un team di analisti specializzato; IR Top Consulting si 

occuperà inoltre di organizzare Investor Day & Forum.

I sette provider europei sono stati selezionati da Euronext per la qualità dei propri 

servizi e il track record nell’assistere PMI tecnologiche in Europa nelle Investor 

Relations e sono: Baader Helvea e Sphene Capital (Germania/ Svizzera/ Austria) 

IR Top (Italia) CF&B Communication, F2iC e Invest Securities (Francia) Edison 

(UK) Anna Lambiase Amministratore Delegato di IR Top ha commentato: 

“Siamo fieri di essere stati selezionati come partner esclusivo per l'Italia sulla 

ricerca indipendente di società quotate nel circuito Euronext. Questo 

riconoscimento certifica l'apprezzamento anche all'estero per la qualità della 

nostra ricerca e per la nostra eccellenza nelle Investor Relations.

Sin dalla nascita di questa specializzazione all’interno del nostro gruppo abbiamo 

pensato che offrire informazioni qualitative e quantitative che migliorino la 

conoscenza del business model sulle pmi quotate e quotande da parte degli 

investitori istituzionali anche internazionali sia uno dei requisiti fondamentali per 

raccogliere capitale sul mercato finanziario e far crescere le società. Il nostro 

lavoro di oltre 15 anni sui capital markets dedicato alle small-mid cap riceve 

un’ulteriore conferma e siamo lieti di portare la nostra competenza a favore dello 

sviluppo delle pmi tecnologiche che scelgono la quotazione su questo mercato 

azionario europeo come alternativa di finanza per la crescita”.

Le società quotate che aderiscono al programma di Euronext “Trade & 

Leverage” potranno avvalersi del know-how di IR Top nella ricerca indipendente 

con il vantaggio di ampliare le informazioni a supporto degli investitori per la 

selezione dei titoli nel portafoglio. Le Equity Research realizzate dagli analisti 

indipendenti di IR Top saranno pubblicate regolarmente per migliorare la 

visibilità e aumentare la comprensione degli investitori sulle società quotate. Le 

ricerche analizzano il modello di business e la strategia aziendale includendo 

previsioni finanziarie, analisi sui peer e valutazioni sul titolo (target price).

L’obiettivo principale dell’equity research di IR Top è rappresentare uno 

strumento di valutazione dei titoli quotati e quotandi per i fondi specializzati 
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sulle small-cap europee, ampliare la conoscenza dell’Equity Story sui mercati 

finanziari, contribuire a generare maggiore liquidità dei titoli e migliorare la 

formazione dei prezzi, creando un circolo virtuoso per le società tecnologiche 

europee di recente quotazione su Euronext. Con oltre 330 pmi tecnologiche 

quotate che rappresentano una capitalizzazione di mercato totale di circa 60 

miliardi di euro e oltre 750 investitori tecnologici attivi, Euronext è la sede 

principale per le aziende innovative in Europa. Dal 2014, circa 90 aziende 

tecnologiche si sono quotate sui mercati Euronext. Nel 2017 ha aperto nuovi 

uffici in quattro paesi europei: in Germania (Francoforte, Monaco), Italia 

(Milano), Spagna (Madrid) e Svizzera (Zurigo), per assistere le aziende 

tecnologiche nello sviluppo della loro attività su larga scala attraverso i mercati 

dei capitali.
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Ir Top: selezionata da Euronext per la ricerca 
indipendente

MILANO (MF-DJ)--Ir Top e' stata selezionata come partner esclusivo per l'Italia nel programma "Trade & 

Leverage" all'interno dell'iniziativa "Euronext's European Tech Sme" lanciata a settembre 2017 e dedicata 

alle societa' tecnologiche italiane, tedesche, spagnole e svizzere quotate su Euronext. Tale iniziativa, spiega 

una nota, permette alle societa', nei due anni successivi all'Ipo, di beneficiare di attivita' come ricerca 

indipendente, eventi dedicati agli Investitori e soluzioni IR. In particolare, la divisione IR Top Research si 

occupera' di fornire servizi di Equity Research in esclusiva per l'Italia con un team di analisti specializzato; IR 

Top Consulting si occupera' inoltre di organizzare Investor Day & Forum. Ir Top, Partner Equity Markets di 

Borsa Italiana, e' proprietaria della prima piattaforma digitale fintech Pmi Capital dedicata a investitori di Aim 

Italia. "Siamo fieri - afferma Anna Lambiase, Amministratore Delegato di Ir Top - di essere stati selezionati 

come partner esclusivo per l'Italia sulla ricerca indipendente di societa' quotate nel circuito Euronext. Questo 

riconoscimento certifica l'apprezzamento anche all'estero per la qualita' della nostra ricerca e per la nostra 

eccellenza nelle Investor Relations. Sin dalla nascita di questa specializzazione all'interno del nostro gruppo 

abbiamo pensato che offrire informazioni qualitative e quantitative che migliorino la conoscenza del business 

model sulle Pmi quotate e quotande da parte degli investitori istituzionali anche internazionali sia uno dei 

requisiti fondamentali per raccogliere capitale sul mercato finanziario e far crescere le societa'. Il nostro 

lavoro di oltre 15 anni sui Capital Markets dedicato alle small-mid cap riceve un'ulteriore conferma e siamo 

lieti di portare la nostra competenza a favore dello sviluppo delle PMI tecnologiche che scelgono la 

quotazione su questo mercato azionario europeo come alternativa di finanza per la crescita". com/fus 

marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
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IR Top, leader in Italia nella ricerca indipendente, le Investor Relations e la consulenza 

per l’IPO, è stata selezionata come partner esclusivo per l’Italia nel programma “Trade 

& Leverage” all’interno dell’iniziativa “Euronext’s European Tech SME” lanciata a 

settembre 2017 e dedicata alle società tecnologiche italiane, tedesche, spagnole e 

svizzere quotate su Euronext. Tale iniziativa permette alle società, nei due anni 

successivi all’IPO, di beneficiare di attività come ricerca indipendente, eventi dedicati 

agli Investitori e soluzioni IR. In particolare, la divisione IR Top Research si occuperà di 

fornire servizi di Equity Research in esclusiva per l’Italia con un team di analisti 

specializzato; IR Top Consulting si occuperà inoltre di organizzare Investor Day & 

Forum.

I sette provider europei sono stati selezionati da Euronext per la qualità dei propri 

servizi e il track record nell’assistere PMI tecnologiche in Europa nelle Investor 

Relations e sono:

• Baader Helvea e Sphene Capital (Germania/ Svizzera/ Austria)

• IR Top (Italia)

• CF&B Communication, F2iC e Invest Securities (Francia)

• Edison (UK)

Anna Lambiase Amministratore Delegato di IR Top ha commentato: “Siamo fieri di 

essere stati selezionati come partner esclusivo per l'Italia sulla ricerca indipendente di 

società quotate nel circuito Euronext. Questo riconoscimento certifica 

l'apprezzamento anche all'estero per la qualità della nostra ricerca e per la nostra 

eccellenza nelle Investor Relations. Sin dalla nascita di questa specializzazione 

all’interno del nostro gruppo abbiamo pensato che offrire informazioni qualitative e 

quantitative che migliorino la conoscenza del business model sulle PMI quotate e 

quotande da parte degli investitori istituzionali anche internazionali sia uno dei 

requisiti fondamentali per raccogliere capitale sul mercato finanziario e far crescere le 

società. Il nostro lavoro di oltre 15 anni sui Capital Markets dedicato alle Small-Mid Cap 

riceve un’ulteriore conferma e siamo lieti di portare la nostra competenza a favore 



dello sviluppo delle PMI tecnologiche che scelgono la quotazione su questo mercato 

azionario europeo come alternativa di finanza per la crescita”.

Le società quotate che aderiscono al programma di Euronext “Trade & Leverage” 

potranno avvalersi del know-how di IR Top nella ricerca indipendente con il vantaggio 

di ampliare le informazioni a supporto degli investitori per la selezione dei titoli nel 

portafoglio.

Le Equity Research realizzate dagli analisti indipendenti di IR Top saranno pubblicate 

regolarmente per migliorare la visibilità e aumentare la comprensione degli investitori 

sulle società quotate. Le ricerche analizzano il modello di business e la strategia 

aziendale includendo previsioni finanziarie, analisi sui peer e valutazioni sul titolo 

(Target Price). L’obiettivo principale dell’Equity Research di IR Top è rappresentare uno 

strumento di valutazione dei titoli quotati e quotandi per i fondi specializzati sulle 

Small-Cap europee, ampliare la conoscenza dell’Equity Story sui mercati finanziari, 

contribuire a generare maggiore liquidità dei titoli e migliorare la formazione dei 

prezzi, creando un circolo virtuoso per le società tecnologiche europee di recente 

quotazione su Euronext.

Con oltre 330 PMI tecnologiche quotate che rappresentano una capitalizzazione di 

mercato totale di circa 60 miliardi di Euro e oltre 750 investitori tecnologici attivi, 

Euronext è la sede principale per le aziende innovative in Europa. Dal 2014, circa 90 

aziende tecnologiche si sono quotate sui mercati Euronext. Nel 2017 ha aperto nuovi 

uffici in quattro paesi europei: in Germania (Francoforte, Monaco), Italia (Milano), 

Spagna (Madrid) e Svizzera (Zurigo), per assistere le aziende tecnologiche nello 

sviluppo della loro attività su larga scala attraverso i mercati dei capitali.
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associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.
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