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IR TOP CONSULTING LANCIA LA NUOVA DIVISIONE “COMPLIANCE” 
PER LA TRASPARENZA E LA GOVERNANCE DELLE SOCIETA’ QUOTATE 
La Business Unit nasce allo scopo di supportare la società dopo la quotazione nella 

applicazione della normativa di riferimento in ottica legale e di mercato 
 
Milano, 8 marzo 2021 
 
IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’IPO Advisory, lancia la nuova 
divisione dedicata alla Compliance per la trasparenza informativa e la Governance delle società quotate.  

 
Anna Lambiase, Amministratore Delegato e Fondatore di IR TOP Consulting: “La sempre maggiore richiesta di 
trasparenza che il mercato manifesta dopo la quotazione anche con riguardo ai sistemi multilaterali di 
negoziazione, ci ha portato a rafforzare i nostri servizi offrendo alle aziende un supporto sui temi di compliance. 
La nuova divisione affiancherà le aziende sia in termini di implementazione e monitoraggio dei processi per una 
corretta applicazione delle procedure adottate nonché in termini di valutazione ed eventuale adeguamento del 
sistema di governance esistente, sia nel rispetto di tutti gli adempimenti relativi alle attività degli organi sociali. 
In tal modo forniamo agli imprenditori una consulenza specialistica che coniuga una visione legale con una 
visione finanziaria, contemperando le esigenze del regolatore con quelle degli investitori”. 
 
La Divisione Compliance di IR Top Consulting sarà guidata da un Avvocato esperto in tematiche ECM (Equity 
Capital Markets) che collaborerà con il team di finanza e informativa price sensitive con focus specifico sulla 
Regolamentazione Emittenti. 
Rivolta prevalentemente alle Small-Mid cap del mercato MTA e AIM fornirà un supporto agli organi societari 
in tutte le attività e gli adempimenti in tema di trasparenza e sistemi di governance al fine di garantire la 
massimizzazione del valore della società in termini di affidabilità dell’impresa, apprezzamento del mercato e 
fiducia degli investitori, e fornirà un adeguato strumento per rispondere ad un processo in continua evoluzione 
quale quello del  bilanciamento tra gli interessi degli investitori e  gli interessi dell’emittente, con l’obiettivo di 
beneficiare appieno della quotazione stessa. 
 

*** 
 

IR Top Consulting, IPO partner di Borsa Italiana, è la boutique finanziaria leader in Italia nell’Advisory per la quotazione in 
Borsa delle PMI. Fondata a Milano nel 2001, ha maturato un solido track record sui Capital Markets e una posizione di 
leadership su AIM Italia. Opera attraverso le Business Unit IPO Advisory, Equity Research, IR Advisory e ESG Advisory con 
un team di professionisti con pluriennale esperienza sulla finanza straordinaria, le tecniche di valutazione del mercato 
azionario, la comunicazione finanziaria, la regolamentazione e la finanza sostenibile (V-Finance). Nel 2014 ha fondato 
l’OSSERVATORIO AIM, Think Tank sul mercato dei capitali.  
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