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ir top conSultinGthe BeSt OF the MARKet

IR Top Consulting, partner equity markets di Bor-
sa Italiana e LSE Group, è la società di consulen-
za specializzata nell’advisory su equity capital 

markets per la quotazione in Borsa e l’apertura del 
capitale a investitori istituzionali. Fondata a Milano 
nel 2001, ha sviluppato competenze negli equity 
capital markets, nel mondo imprenditoriale, svilup-
pando relazioni strategiche con i più importanti 
investitori istituzionali, maturando un solido track 
record sulle small & mid cap quotate su MTA-STAR 
e una posizione di leadership sul mercato AIM Ita-
lia, dedicato alle PMI di eccellenza. Opera attraver-
so le divisioni Advisory IPO, Equity Research, Inve-
stor Relations e Comunicazione Finanziaria con un 
team di professionisti con ampia esperienza sul mer-
cato azionario. Core business è la divisione Adviso-
ry IPO, che affianca l’imprenditore nella verifica dei 
requisiti formali e sostanziali di ammissione al mer-
cato AIM Italia e della fattibilità del processo di quo-
tazione in Borsa con valutazione preliminare. Defi-
nisce struttura dell’offerta, l’Equity story e selezio-
na i soggetti coinvolti nel processo di IPO, dal 
NOMAD al Legale al Fiscale, coordinando le attivi-
tà di quotazione.

«Abbiamo appena compiuto 18 anni di consu-
lenza sul mercato dei capitali», dice il Ceo Anna 
Lambiase, «e la nostra esperienza è da sempre il 
corporate finance per aziende, quotande e quota-
te. Fin dalla nascita dell’AIM ci siamo dedicati ai 
processi di quotazione di PMI e all’attività di inve-
stor relations. Poi abbiamo arricchito l’offerta a tut-
ta la consulenza, dalla fattibilità del listing, all’infor-
mativa regolamentata, alla valutazione della socie-
tà pre IPO e al coverage sul secondario».

«L’interesse verso l’Aim è cresciuto e lo si misu-
ra non solo dalla domanda che riceviamo diretta-
mente dalle aziende ma anche dai NOMAD e dal-
le banche con cui abbiamo sottoscritto partnership; 
Popolare di Sondrio e Mediocredito Trentino, due 
accordi istituzionali che ci permettono di individua-
re e selezionare aziende che appartengono al loro 
network di clientela per poi valutarne la quotabili-
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tà sul mercato AIM». Del resto, non è la domanda 
quela che manca, anzi. Negli ultimi 4 anni la richie-
sta di accesso alla Borsa è cresciuta e molte Pmi 
stanno valutando il processo di quotazione come 
un potenziale sviluppo di strategia per la crescita. 
Che succede? «Me lo spiego innanzitutto per moti-
vi fiscali. Noi abbiamo partecipato al tavolo tecni-
co sui costi di quotazione e i crediti di imposta, col-
laborando con il Governo Gentiloni. Si tratta di 
un’analisi molto specialistica», continua Lambiase, 
«che ha permesso al Legislatore di prendere atto 
dei costi e valutare alternative per facilitare il per-
corso di crescita delle PMI. Risultato: l’approccio alla 
finanza alternativa è stato valorizzato attraverso 
una leva fiscale che permette alle PMI di quotarsi 
con un costo dimezzato, uno strumento per il qua-
le sono stati stanziati in tutto 80 milioni di euro per 
il triennio 2018 - 2020».

Il tema fiscale è quindi molto importante, ma 
non è il solo. Per capire meglio l’AIM e le sue poten-
zialità, l’ufficio studi di IR Top pubblica l’Osservato-
rio AIM con aggiornamenti periodici su statistiche 
di mercato, focus su matricole e IPO, raccolta e capi-
talizzazione, risultati, dividendi, performance e liqui-
dità, investitori istituzionali nel capitale. Annual-
mente l’Osservatorio AIM è presentato alla comu-
nità finanziaria e raccoglie le equity story delle sin-
gole aziende. Inoltre dal 2014 a Novembre IR Top 
organizza l’AIM Investor Day, l’evento di riferimen-
to per la comunità finanziaria gli investitori e le 
società quotate su AIM.

«Abbiamo anche la piattaforma PMI Capital», 
continua il Ceo, «un vero strumento operativo per 
gli investitori istituzionali. Ebbene, leggendo i dati, 
vediamo che il mercato sta crescendo sia in termini 
di liquidità che di capitalizzazione, aumenta il nume-
ro degli investitori esteri e anche la raccolta media. 
Insomma, abbiamo individuato trend di sviluppo che 
fanno dell’AIM un vero prodotto di finanza alterna-
tiva per la crescita. Negli anni è triplicata la dimen-
sione delle aziende e la capitalizzazione, sono aumen-
tati gli investitori istituzionali, anche grazie ai piani 
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individuali di risparmio (Pir), che hanno dato una svol-
ta importante facendo aumentare sia gli scambi gior-
nalieri che i controvalori medi complessivi». 

Altro elemento che fa dell’AIM il fenomeno del 
momento è la copertura degli analisti finanziari. La 
normativa infatti impone almeno due ricerche 
annuali sulle società quotate su Aim, un coverage 
importante per la trasparenza e come fonte di dati. 
«Ciò di cui sono molto onorata, è il primo studio 
congiunto IR Top - CONSOB, che abbiamo presen-
tato in anteprima qualche settimana fa, e che trat-
ta della trasparenza e della governance delle socie-
tà Small Cap. Cosa si evidenzia? Se facciamo un 
confronto tra le società quotate su Aim e le Small 
Cap del mercato regolamentato, i profili non appa-
iono così distanti a conferma di una sempre mag-
giore apertura delle società quotate AIM verso pras-
si di mercato allineate alle policy di investimento».

Cosa resta da fare? «Rivolgo un appello agli 
investitori istituzionali e professionali che sono 
interessati alle società private: potrebbero in 
alternativa considerare le quotate dell’Aim in 
quanto più trasparenti e affidabili alla luce dei 
requisiti del processo di quotazione a maggior 
tutela degli investitori». Ma ci sono alcuni set-
tori più interessanti degli altri, da tenere d’oc-
chio? «Direi il lifestyle, la tecnologia e la gre-
en economy. Ci crediamo al punto», conclude 
Anna Lambiase, «che assieme alla controllata 
VedoGreen siamo stati noi per primi i promo-
tori e gli investitori di GreenItaly1, la special 
purpose acquisition company, quotata su AIM 
Italia nel dicembre 2013, che ha raccolto 35 
milioni di Euro e realizzato la business combi-
nation con Zephyro, attiva nel settore dell’ef-
ficienza energetica, successivamente acquista-
ta da Edison».

IR Top ConsulTIng 
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