
AIM Italia 

Comunicazione Finanziaria, Investor e Media Relations
Per le società quotate e quotande su AIM Italia

“Al fianco delle società eccellenti per la costruzione del brand, il 
finanziamento dello sviluppo e la gestione delle relazioni con il 

mercato dei capitali.”

Anna Lambiase - Fondatore e AD
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IR Top, Consulenza sulla comunicazione finanziaria per le società AIM

IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, è leader in Italia nella consulenza  
specialistica sulla comunicazione finanziaria e le Investor Relations per le PMI. 

Fondata nel 2001, affianca la proprietà e il Top Management delle società nel processo di 
quotazione in Borsa e nell’attività di valorizzazione del titolo in Borsa. 

La divisione Media Relations sviluppa strategie di Comunicazione Finanziaria e Istituzionale 
a sostegno del corretto posizionamento e della visibilità della società e dell’immagine del  
Top Management. 

Attraverso l’Ufficio Studi IR Top monitora costantemente il mercato azionario e i singoli 
titoli, elaborando studi settoriali di benchmarking a livello internazionale, investor 
perception study e media survey. 

OBIETTIVI PRE IPO

L’attività di posizionamento sul mercato dei 
capitali è volta a creare visibilità sulla 
società a supporto della ricerca di capitale 
e del buon esito del collocamento. 
-Visibilità sui media;
-Piano di Comunicazione finanziaria;
-Strutturazione del sito web;
-Comunicati stampa;
-Media Training all’AD;
-Interviste su testate economico- 
finanziarie;
-Conferenza stampa IPO. 

OBIETTIVI POST IPO

L’interesse degli investitori e la liquidità 
del titolo richiedono un approccio 
continuativo e trasparente alla 
comunicazione. 
-Analisi delle esigenze informative degli 
investitori e del mercato;
-Strategia di comunicazione e Investor 
Relations;
-Media Relations e Ufficio stampa 
corporate;
-Comunicati stampa price sensitive;
-Visibilità su Investitori Small Cap.

LA QUOTAZIONE IN BORSA



AIMnews.it

Il portale www.aimnews.it è dedicato alle  
società quotate e quotande sul mercato AIM 
Italia. Nasce con l’obiettivo di fornire una  
informazione approfondita e aggiornata sul 
mercato e le sue dinamiche.

Nel portale ogni società ha uno spazio  
dedicato con la possibilità di pubblicare i 
propri documenti economico-finanziari; la 
redazione interna IR Top pubblica le news 
legate alle società quotate con una grande 
visibilità sulle testate finanziarie e su i 
principali siti di finanza online. 

AIM INVESTOR DAY

IR Top organizza annualmente l’AIM Investor 
Day con l’obiettivo di incontrare la comunità 
finanziaria per un confronto su risultat i 
finanziari e strategie di crescita.

L’evento prevede una sessione plenaria nella 
quale ciascuna società partecipante illustra 
l’Equity Story ad un pubblico di Investitori 
qualificati. 

L’evento è patrocinato da Borsa Italiana e si 
svolge nel mese di aprile in occasione 
dell’approvazione dei dati di bilancio.
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IR TOP Consulting
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

Tel: +39 (02) 45473884/3
info@irtop.com
www.irtop.com
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