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IR TOP CONSULTING: AIMNEWS.IT, INFORMATION PROVIDER DI 
RIFERIMENTO PER AIM ITALIA SI RINNOVA CON NUOVI CONTENUTI, 

RUBRICHE E FOCUS SUL MONDO DEGLI INVESTITORI QUALIFICATI e RETAIL 

• 129 società quotate su AIM Italia, per una capitalizzazione di Euro 5,8 miliardi 
• Raccolti in IPO Euro 3,9 miliardi in oltre 10 anni 

• Il settore Tech il più rappresentativo di AIM Italia (19%): +21% i ricavi e +18% la marginalità 
in media nel 2019 

• Al via Radio AIM e i Podcast con tematiche dedicate al mercato  
 

Milano, 6 maggio 2020 
 

IR Top Consulting, boutique finanziaria leader in Italia nella consulenza direzionale per Capital 
Markets (quotazione in Borsa e Corporate Finance) e IR per i Capital Markets, rinnova la propria 
piattaforma dedicata alla PMI quotate, AIMNEWS.IT, information provider di riferimento per il 
mercato AIM Italia, con nuovi contenuti e rubriche sui canali social. La mission di AIMnews è mettere 
a disposizione della comunità finanziaria le informazioni i numeri e le valutazioni che guidano le scelte 
degli investitori istituzionali; è il principale fornitore di contenuti operativi delle più diffuse 
piattaforme di trading online e testate finanziarie di home banking in Italia per il mercato AIM Italia.  
 
Anna Lambiase, fondatore e CEO, IR Top Consulting: “Affrontiamo con orgoglio la sfida di rinnovare 
la nostra piattaforma Aimnews.it rivolta a investitori istituzionali, professionali e retail, per essere 
vicini in modo concreto, attraverso nuovi progetti di comunicazione digitale, alle società quotate su 
AIM. Siamo convinti che le nuove rubriche possano aggiungere ulteriore trasparenza per gli investitori 
e visibilità alle Aziende e quindi, ci auguriamo, una migliore percezione del loro valore sul mercato dei 
capitali e del loro business all’esterno. È molto importante che il dialogo tra le aziende AIM e l’intera 
comunità finanziaria, prosegua sempre ad un alto livello di dinamicità e produttività secondo le linee 
guida di Consob e Borsa Italiana”. 
 
La testata, di proprietà di IR Top Consulting, è nata nel 2014 con l’obiettivo di aggiornare Investitori 
Istituzionali e retail sul mercato AIM attraverso indagini, analisi, approfondimenti e interviste ai 
protagonisti del mercato dei capitali. In particolare verrà rafforzata la piattaforma sul mondo degli 
investitori con la creazione di quattro nuove proposte che arricchiscono in modo significativo il 
portafoglio informativo della testata: 
 
- il PODCAST “PMI Capital FY”, con approfondimenti e analisi sulle società quotate e sui risultati 

finanziari a seguito dell’approvazione del Bilancio; 

http://www.pmicapital.it/
https://aimnews.it/
https://aimnews.it/
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- il PODCAST “Look into Business”, una overview aggiornata su come le aziende hanno risposto 
all’emergenza Covid-19 e sulle prospettive di business; 

- il lancio della nuova “Radio AIM”, che valorizzerà le esperienze di quotazione degli imprenditori 
di AIM Italia attraverso la voce dei protagonisti con approfondimenti sulle motivazioni dell’IPO, i 
momenti migliori e quelli più difficili del percorso e su cosa è cambiato con lo "status" di azienda 
quotata 

- la nuova area dedicata alle PMI innovative per la valutazione della fattibilità di quotazione 
realizzata dagli analisti finanziari di IRTop Consulting.  

 
La rubrica “I Protagonisti di AIM”, che riporta storie di successo dell’aziende AIM, continuerà a essere 
operativa.  Inoltre, IR Top Consulting sta mettendo a punto nuove forme di comunicazione finanziaria 
digitale per le aziende per mantenere vivo, grazie alla tecnologia, il dialogo con la comunità finanziaria 
e con il mondo dei media attraverso l’organizzazione di eventi finanziari virtuali. 
 
Overview sul mercato AIM Italia 
 
Il mercato AIM Italia negli ultimi anni ha raggiunto, grazie agli incentivi fiscali, importanti risultati in termini di 
numero di società quotate, portando nelle casse delle aziende risorse, tra raccolta in IPO e aumenti di capitale 
successivi, per oltre 4,6 miliardi di euro destinati alla crescita e allo sviluppo. 
 
AIM Italia svolge un ruolo importante a livello di economia nazionale, con 129 aziende quotate ad oggi, una 
capitalizzazione di 5,8 miliardi di euro e un giro d’affari nel 2018 di 5,2 miliardi di euro e circa 20.000 posti di 
lavoro, con un significativo impatto economico positivo per le PMI. 
 
Il profilo dell’azienda AIM quotata: 

• 43 milioni di euro i ricavi; 

• 6 milioni di euro l’EBITDA; 

• 32 milioni di euro la capitalizzazione media (al netto SPAC); 

• 24% il flottante da IPO (al netto SPAC). 
 
Tra il 2019 e il 2020 il mercato azionario delle PMI ha contato 36 ammissioni, di cui 32 nuove IPO e 4 ammissioni 
post business Combination, superando il dato del 2018 (26 IPO e 5 ammissioni). Le 32 nuove IPO hanno 
raccolto 213 milioni di euro. Le nuove quotate appartengono per il 34% al settore tecnologia, 16% industria e 
16% finanza e provengono il 25% dalla Lombardia, il 19% dall’Emilia Romagna e il 6% dal Veneto.  
Il settore tecnologia è al primo posto su AIM per numero di società (19%) e per capitalizzazione (26%). Il peso 
delle società tecnologiche è aumentato per effetto delle nuove IPO tra il 2019 e il 2020.Nel 2019 le AIM 
tecnologiche registrano +21% in termini di ricavi e +18% in termini di marginalità. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.irtop.net. 
 

http://www.pmicapital.it/
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*** 
IR Top Consulting, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, 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 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. 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  
 
 
Contatti: IR Top Consulting - Via Bigli, 19 - 20121 Milano - Tel. +39 02 45473884/3  
Ufficio Stampa: Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com 
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