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Le news di AIMnews

15:45 Registrazione
16:00 Introduzione su AIM Italia – Anna Lambiase, CEO IR Top
16:15 Welcome – Alessandro Forconi, Resp. Area Trading e Mercati IWBank P. I.
16:30
16:50
17:10
17:30
17:50
18:10
18:30

CLABO – Pierluigi Bocchini, Chairman & CEO
BOMI ITALIA – Marco Ruini, CEO
MODELLERIA BRAMBILLA – Gabriele Bonfiglioli, CEO
MOBYT - Giorgio Nani, CEO
GIGLIO GROUP – Alessandro Giglio, Chairman & CEO
GIORGIO FEDON E FIGLI – Callisto Fedon, Chairman & CEO
ENERTRONICA – Vito Nardi, CEO

18:50 “La negoziazione del mercato AIM Italia con le piattaforme di trading online di
IWBank”
19:00 Aperitivo
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OBIETTIVI DELL’EVENTO
Investitori Professional & Private
• Permettere scelte di investimento più consapevoli attraverso l’incontro diretto con gli
imprenditori
• Approfondire la conoscenza delle singole Investment Opportunity di AIM Italia
• Seguire le dinamiche del mercato AIM attraverso il monitoraggio e l’aggiornamento
continuo sulle società quotate
Società AIM quotate
• Opportunità di diversificare e ampliare la base azionaria
• Incrementare la visibilità del proprio brand anche a favore di una maggiore liquidità

AIM Retail Investor Roadshow

Il road-show, organizzato da IR Top, si svolgerà nei primi mesi del 2016 sulle 3 principali
piazze finanziarie Italiane (Torino, Milano, Genova).

Professional & Private Investors

IR TOP, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, è leader in Italia nella consulenza specialistica sulle
Investor Relations e la Comunicazione Finanziaria per società quotate e quotande. Fondata a
Milano nel 2001, è corporate finance advisor per la quotazione in Borsa (IPO) e l’apertura del
capitale a Investitori Istituzionali. Il team di IR Top è composto da professionisti con anni di esperienza
sul mercato dei capitali (capitale di rischio e di debito). Ha maturato un solido track record sulle
small & mid cap quotate sul mercato MTA e una posizione di leadership sul mercato AIM Italia,
dedicato alle PMI di eccellenza

3 Febbraio 2016 – Genova, Palazzo della Nuova Borsa Valori
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IWBANK PRIVATE INVESTMENTS è la Banca del Gruppo UBI Banca
specializzata nella gestione degli investimenti di individui e famiglie,
nata dall’integrazione tra IWBank e UBI Banca Private Investment,
rispettivamente la Banca online e la Banca dei Promotori Finanziari
del Gruppo UBI Banca. Un connubio che mira a rappresentare un
nuovo punto di riferimento per la consulenza sugli investimenti, con
un approccio evoluto in grado di accompagnare i Clienti nella
gestione del risparmio in ogni momento, con il massimo della
professionalità e semplicità.

AIMNEWS.IT è il primo provider
di informazione sul mercato
AIM Italia gestito da IR Top. Le
notizie di AIMnews.it, saranno
veicolate sui Clienti delle
piattaforme di trading online di
Directa SIM e IWBank Private
Investments.

Per Iscriverti alla
newsletter gratuita
AIM Breakfast
clicca qui

BINCK ITALIA è la banca indipendente specializzata nei servizi di
investimento online. È parte del Gruppo BinckBank N.V.
(www.binck.com), primo operatore di trading online in Olanda e
Belgio e fra i primi 5 in Europa. Binck Italia mette a disposizione degli
investitori privati le stesse risorse tecniche e operative dei trader
professionisti. I servizi di trading online permettono agli oltre 5.000
clienti di investire su un'ampia gamma di strumenti finanziari
negoziabili sui mercati regolamentati e non regolamentati di tutto il
mondo.
DIRECTA SIM fondata a Torino nel 1995 con l'obiettivo di permettere agli investitori privati di
comprare e vendere azioni per via telematica direttamente dal loro computer, con esecuzione
immediata degli ordini e costi molto ridotti, è considerata il pioniere del trading on-line in Italia e
uno dei primi broker via Internet entrati in attività a livello internazionale. Offre ai propri clienti
l’accesso ai principali mercati mondiali tra i quali NYSE, NASDAQ, AMEX, CME, OTC, Eurex, Liffe,
XETRA, BATS Chi-X Europe, oltre ovviamente alla Borsa di Milano e, per quanto riguarda le
negoziazioni del Forex e dei CFDs, a LMAX Exchange. Directa conta 17.000 clienti e ha stipulato
accordi con oltre 200 istituti di credito nazionali per consentire agli investitori l'accesso ai propri
servizi. Per rispondere alle esigenze della propria clientela internazionale, Directa ha aperto helpdesk in lingua inglese, francese, tedesca e ceca. Nel 2002 ha lanciato i propri servizi in
Germania e, nel 2013, ha iniziato la propria attività nella Repubblica Ceca.

