COMUNICATO STAMPA
Milano, 21 luglio 2016

IR TOP PRESENTA L’OSSERVATORIO AIM ITALIA
Prime evidenze della Survey AIM su investitori e aziende quotate
Mercoledì 27 luglio 2016, ore 11.30, Grand Hotel et de Milan
Milano, 21 luglio 2016
IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, leader nella consulenza specialistica
sulle Investor Relations e la Comunicazione Finanziaria, presenta in anteprima l’OSSERVATORIO
AIM ITALIA, il prossimo 27 luglio alle ore 11:30 presso il Grand Hotel et de Milan in Via
Alessandro Manzoni 29.
Il Report, realizzato dall’Ufficio Studi interno e reso disponibile in lingua italiana e inglese sul
portale AIMnews.it, information provider di riferimento per il mercato AIM Italia, descrive in
dettaglio le statistiche di mercato con focus sui trend di IPO del 2016, raccolta e capitalizzazione,
risultati economico-finanziari e livelli di occupazione, performance e liquidità, M&A, investitori
istituzionali nel capitale, trasparenza e prassi di disclosure. La sezione “Le AIM” contiene il profilo
delle singole aziende, dai risultati finanziari al modello di business, al progetto strategico, alla
governance.
Nel corso del convegno Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top, illustrerà le
caratteristiche e i trend evolutivi del mercato, nonché le potenzialità per il tessuto industriale
italiano, anticipando le prime evidenze dell’indagine sulle prospettive di AIM Italia condotta
da IR Top.
Andrea Buragina di Mediolanum Gestione Fondi SGR, gestore del Fondo “Mediolanum Flessibile
Sviluppo Italia”, illustrerà la politica di investimento del fondo e la sua esperienza maturata
sull’AIM; parteciperanno inoltre Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana e
Luca Filippa, Managing Director Southern Europe di FTSE.
Sarà inoltre presentato il nuovo progetto editoriale “AIM MAP”, realizzato da IR Top con la
collaborazione della redazione di Open Financial Communication, che verrà diffuso su supporto
cartaceo e online ad un pubblico di Family Office, Promotori finanziari e Private Bankers per
illustrare su formato tascabile e user-friendly i trend storici e le prospettive del mercato AIM Italia,
la mappa geografica delle società quotate, l’evoluzione di capitalizzazione, IPO e raccolta di capitale
e le intervista degli Amministratori Delegati di un selezionato gruppo di aziende.
L’Osservatorio IR Top su AIM Italia, nato con l’obiettivo di porsi come punto di riferimento per
questo mercato azionario, si propone di: diffondere presso le Aziende e gli Investitori – in via
continuativa – un patrimonio di conoscenza in merito a regole, operatori, vantaggi e costi della
quotazione; fungere da centro di ricerca, elaborazione e analisi, di risultati economico-finanziari e
di performance di mercato sulle società quotate; stimolare riflessioni e dibattiti sugli sviluppi del
mercato azionario dedicato alla crescita delle PMI italiane; contribuire all’identificazione di best
practice di informativa finanziaria ai fini di una corretta ed efficace rappresentazione delle Equity
Story al mercato.
Il Convegno è a numero chiuso: è richiesta l’iscrizione all’indirizzo ufficiostampa@irtop.com oppure
al n. 0245473884.
Il comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.irtop.com
IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, 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. IR Top opera attraverso le due divisioni Investor Relations e Media Relations con un team
composto da professionisti con anni di esperienza sul mercato dei capitali. Ha sviluppato relazioni strategiche di
valore con la comunità finanziaria nazionale e internazionale (investitori e giornalisti), maturando 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.
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