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IR TOP CONSULTING: NASCE LA PRIMA PIATTAFORMA DI EQUITY 
INVESTING PER INVESTITORI IN ECONOMIA REALE, DALLE STARTUP ALLE 

PMI SINO A IPO LISTING SU AIM 
 

L’integrazione tra PMI CAPITAL e DOORWAY consentirà la nascita di un hub di 
finanza alternativa unico in Italia 

 
Milano, 22 maggio 2020 
IR Top Consulting, boutique finanziaria leader in Italia nella consulenza direzionale per Capital Markets, 
presenta l’alleanza strategica tra PMI Capital, la piattaforma proprietaria dedicata ad AIM Italia, SME Growth 
Market organizzato e gestito da Borsa Italiana, e Doorway, piattaforma di Equity Investing online autorizzata 
da Consob, sulla quale è possibile sottoscrivere quote di partecipazione al capitale sociale di un’asset class 
alternativa costituita da Startup e PMI.  
 
L’Iscrizione è obbligatoria al seguente: LINK DI ZOOM 
Di seguito l’agenda della giornata:  
 
I nuovi PIR e l’economia reale 
On. Sestino Giacomoni, Presidente Commissione Parlamentare vigilanza sulla CDP 
 
In collegamento da New York: 
Fabrizio Arengi Bentivoglio, Amministratore Delegato Fidia Holding, Family Office 
 
“L’ALLEANZA STRATEGICA PMI CAPITAL – DOORWAY” 
Antonella Grassigli, CEO and Founder Doorway 
Anna Lambiase, Board Member Doorway – CEO IRTop Consulting 
 
Testimonianza 
di Elena Goitini, Head of Private Banking & Wealth Management BNP Paribas 
 
Strumenti finanziari online per startup e PMI 
Barbara Avalle, COO Doorway 
 
La nuova figura dell’investitore “semiprofessionale” 
Simona Maggi, Direttore Scientifico AIPB 
 
L’importanza dei Business Angels per il sostegno dell’innovazione 
Antonio Leone, Presidente IAG 
 
Anna Lambiase, amministratore delegato di IR Top Consulting: “Puntare sull’economia reale e aiutare le 
imprese a svilupparsi e crescere nei loro mercati è da sempre il nostro obiettivo come boutique di advisory 
finanziaria e, in particolare in questa fase di mercato, si tratta di un’azione quanto mai necessaria per 
mantenere competitivo l’intero sistema-paese. Dai PIR continueranno ad arrivare importanti iniezioni di 
liquidità che permetteranno alle aziende di finanziare i loro progetti di sviluppo. La piattaforma integrata che 

http://www.pmicapital.it/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qQVmg9GERSG79ihLwQjg2A?mc_cid=c36aaf1491&mc_eid=12bddc283f
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presenteremo il 27 maggio con Doorway è lo strumento ideale per far arrivare i capitali alle società che vogliono 
crescere e finanziare il proprio sviluppo in Italia e all’estero.” 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.irtop.net. 
 
IR Top Consulting è la boutique finanziaria 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 IPO Advisory, Equity Research, IR e Financial Media 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. info@irtop.com  
 
PMI CAPITAL, SME Growth platform AIM Italia, è la piattaforma riservata a investitori istituzionali e professionali e ad 
aziende che vogliono quotarsi sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI. La piattaforma è un HUB verticale su AIM 
con multipli di mercato, dati finanziari, analisi e informazioni su tutte le società quotate per decisioni di investimento 
informate. Rappresenta uno strumento per la finanza delle PMI che si inquadra nelle azioni del Governo su PIR e sugli 
incentivi alla quotazione. Seguici su www.irtop.com - www.aimnews.it - www.v-finance.it – www.pmicapital.it  
 
Doorway è la piattaforma di Equity Investing online autorizzata da Consob sulla quale business angels, professionisti, 
imprenditori, manager e family office possono diversificare il proprio portafoglio sottoscrivendo online quote di 
partecipazione al capitale sociale di un’asset class alternativa costituita da Startup e PMI ad alta scalabilità e con business 
model finanziariamente sostenibili. Fondata a Bologna nel 2017 da 4 business angels e guidata da Antonella Grassigli, nel 
2019 ha organizzato 2 roadshow che hanno coinvolto 5 società per una raccolta complessiva di oltre 2 milioni di euro. 
Doorway ha istituito un Network altamente qualificato che consente di generare un Deal Flow di qualità, in un’ottica di 
investimento professionale, per valorizzare l’economia reale, anche grazie agli accordi con IAG (Italian Angels for Growth) 
e A4W (Angels for Women), due dei principali Club di Business Angels italiani. Elementi distintivi della piattaforma: 
selezione e validazione delle proposte di Investimento attraverso team di Advisors qualificati e indipendenti; 
semplificazione e velocizzazione del processo di investimento on-line; focus su contrattualistica e fiscalità; reportistica e 
monitoraggio post investimento per almeno 3 anni. 
 
Contatti: IR Top Consulting - Via Bigli, 19 - 20121 Milano - Tel. +39 02 45473884/3  
Ufficio Stampa: Domenico Gentile / Antonio Buozzi  ufficiostampa@irtop.com  
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