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Profilo 
 

IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, 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) sul mercato AIM Italia e 

l’apertura del capitale a Investitori Istituzionali.  

 

Opera attraverso le 3 divisioni Investor Relations Consulting, IPO Advisory per 

AIM Italia e Media Relations con un team composto da professionisti con anni 

di esperienza sul mercato dei capitali e nella comunicazione corporate e 

finanziaria.  

 

Ha sviluppato relazioni strategiche con la comunità finanziaria nazionale e 

internazionale (investitori e giornalisti), maturando un solido track record sulle 

small & mid cap quotate sul mercato MTA/STAR e una posizione di leadership 

sul mercato AIM Italia, dedicato alle PMI di eccellenza. 
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Fattori di successo 
 

Indipendenza  

 

Specializzazione sulle Investor Relations e capital markets 

 

First Mover sul mercato AIM Italia  

 

Track record di equity story di successo  

 

Network di relazioni consolidate con i media nazionali 

 

Autorevolezza presso la comunità finanziaria nazionale ed estera 

 

 

Partnership Strategiche 
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Track Record & Cases 
 

 

oltre 70 brand quotati supportati nell’attività di Investor Relations 

 

 

oltre 30 brand quotati supportati nell’attività di Media Relations 

 

 

 

Settori 
 

 

Tecnologia  Fashion & Lifestyle Editoria 

 

e-Commerce  Automotive  Agribusiness 

 

Turismo  Shipping  Digital 

 

Telecomunicazioni Tessile  Energie Rinnovabili 

 

Efficienza Energetica Servizi Ambientali Elettrotecnica 

 

Real Estate  SPAC  Finanza 

 

Venture Capital Revisione  Assicurazioni 

 

Utilities  Audio Professionale Diagnostica 

5 



6 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mobyt.com/&ei=xalcVbewF8TD7ga3m4PgCw&bvm=bv.93756505,d.bGQ&psig=AFQjCNEz1uXfmKTbKb-zRPUPYleN2wsZpw&ust=1432222530973227


7 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEvtyr8brKAhWFWxoKHdJRAKsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.notiziariofinanziario.com%2F2015%2F05%2F14%2Fil-cda-di-cassa-lombarda-ha-approvato-i-risultati-2014%2F&psig=AFQjCNESLaBCHEDmN4Pbc2JZe7TnuVu9NA&ust=1453465035411321


Le Competenze 
 

Il Gruppo IR Top offre ai suoi clienti un’assistenza qualificata, frutto di un sistematico 

aggiornamento dei suoi professionisti e di un continuo incremento del patrimonio di 

esperienze maturate in oltre 20 anni di professione.  

Le competenze del Team, diverse ma complementari, ne fanno una realtà unica e 

distintiva in Italia, con un brand altamente riconosciuto.  

 

 

 

Finanza  

e mercati azionari 

Normativa 

sulla price sensitive information 

 

 

Quotazione in Borsa  

con focus sulle PMI 

 

Marketing  

e valore d’impresa 

 

 

Green Economy 

una competenza verticale 

Comunicazione  

Istituzionale e finanziaria 

 

 

 

Private Equity 

ricerca di capitale 

   Corporate Governance 

   e assetti societari 
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Antonio Buozzi 

Media Consultant 

IR Top 

 

Domenico Gentile 

Media Relations 

IR Top 

 

Luisa Primi 

Senior Analyst 

VedoGreen 

 

Cino Serrao 

Business Development 

VedoGreen 

 

Alessandra Federici 

Consultant 

IR Top 

 

Marco Giorgino 

Presidente VedoGreen 

Docente di Finanza al Politecnico di Milano 

Il Team 

Anna Lambiase 

CEO e Fondatore 

IR Top e VedoGreen 

 

Maria Antonietta Pireddu 

Investor Relations  

IR Top 

 

Floriana Vitale 

Investor Relations 

IR Top 

 

Chiara Cardelli 

Ufficio Studi 

IR Top 

 

Ilaria Candotti 

Investor Relations 

IR Top 

 

Luca Macario 

Media Consultant 

IR Top 

 

Investor Relations Consulting 

 

Media Relations 

 

IPO Advisory 

 



Investor Relations Consulting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Le Investor Relations rappresentano una responsabilità etico-strategica 

dell’azienda che integra competenze di finanza, comunicazione, marketing e 

normativa volta a creare un’efficace comunicazione a due vie tra la Società 

e la Comunità Finanziaria, favorendo la partecipazione degli azionisti alla vita 

della Società e la corretta valutazione dell’azienda sul mercato dei capitali.” 

 

Anna Lambiase 

Fondatore e Amministratore Delegato  

IR Top Consulting 

“... accounting numbers 

are the beginning, not the 

end, of business valuation” 

 

Warren Buffett 
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IR Top «Investor Suite» 
 

IR Top Investor Suite è la piattaforma tecnologica sviluppata da IR Top 

dedicato agli Investitori Istituzionali.  

 

Offre alle società quotate uno strumento efficace per massimizzare la 

diffusione delle informazioni finanziarie e corporate.  

  

Consente di creare Brand Awareness e visibilità dell’Equity Story, fidelizzare e 

ampliare il target degli investitori. 

 

 

 

Target 

 

Asset Management 

Banche 

SIM 

SGR 

Family Office 

HNWI 

Private Investors 

Professional Investors 

Fiduciarie 

Private Bankers 

Analisti 

Private Equity 

Venture Capital 
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Investor Relations Consulting 
 

Grazie alla pluriennale esperienza sui capital markets, IR Top ha sviluppato 

relazioni strategiche di valore con un ampio network di investitori istituzionali 

nazionali e internazionali su tutte le tipologie di Investitori Istituzionali e 

Professionali. 

 

Attraverso l’attività di Investor Targeting & Profiling IR Top identifica il miglior 

matching tra la filosofia di investimento e il modello di business aziendale 

identificando nuovi potenziali investitori e creando opportunità di 

ampliamento della base azionaria.   

 

IR Top ha realizzato un modello di IR che definisce la strategia ottimale di 

Investor Relations.  

 

 

Strategia di Investor Relations 

Pianificazione degli obiettivi e delle attività annue in relazione alle esigenze 

della società quotata, a supporto del Board. 

 

Ricerca di capitale  

Progetti di selezione di Investitori istituzionali per lo sviluppo aziendale e 

l’apertura del capitale. 

 

Investor Day 

Evento istituzionale che coinvolge il top management (principalmente 

Presidente, AD e CFO), indirizzato ai principali azionisti e stakeholder 

dell’azienda. 

 

One-to-one investor meetings 

Organizzazione di incontri con singoli analisti e investitori sulle principali piazze 

finanziarie (Italia, Svizzera, UK). 

 

Investor Roadshow 

Piano di meeting organizzato sulle principali piazze finanziarie nazionali e 

internazionali. 

 

Startup IR Office e outsourcing 

IR Top organizza le attività dell’IR Office e svolge la funzione Investor Relations 

in outsourcing. 12 



Comunicazione Finanziaria 
 

L’adozione di un piano strategico di Comunicazione Finanziaria presuppone 

l’individuazione degli strumenti chiave per comunicare l’Investment 

Opportunity.  

 

 

 

Price Sensitive Information 

IR Top supporta la Società nella gestione dell’informativa societaria price 

sensitive definita dalla normativa di riferimento e dei rapporti con le autorità di 

Gestione e controllo del mercato (Borsa Italiana e Consob). Fornisce 

aggiornamenti sulle novità normative e regolamentari e assistenza nel corretto 

adempimento degli obblighi di informativa. 

 

Comunicati stampa  

La comunicazione sul mercato dei capitali risponde ai requisiti del 

regolamento Borsa e Consob e rappresenta i principali risultati economico 

finanziari e i «fatti rilevanti» che avvengono nella sfera dell’emittente fornendo 

un flusso simmetrico e costante di informazione agli investitori. 

 

Annual Report 

Documento annuale rivolto agli stakeholder per rappresentare l’identità 

aziendale e comunicare le informazioni e le performance economico-

finanziarie.   

 

Investor Presentation 

Descrizione della visione strategia d’impresa e l’Investment opportunity. Sintesi 

degli asset tangibili e intangibili del valore di impresa per la costruzione 

dell’Equity Story sul mercato dei capitali.  

 

IR web site 

L’area Investor Relations del sito internet fruibile, tempestivamente aggiornato 

e multimediale, strutturata secondo le best practice internazionali, 

rappresenta la prima fonte di informazione per la comunità finanziaria. 
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Formazione  
 

IR Top è parte del corpo docente nei corsi di 

formazione organizzati da Academy, il 

centro di formazione di Borsa Italiana-LSE 

Group.  

 

I corsi sono rivolti ai responsabili delle aree 

coinvolte nelle discipline di IR, finanza, 

normativa, comunicazione e capital 

markets. 

 

 

IR Top svolge attività di tutoring alle aziende 

del progetto Elité di Borsa Italiana nella 

comunicazione.  

 

 

 

 

 

Market Research 
 

 

L’Ufficio Studi interno svolge approfondite 

analisi di mercato azionario e studi di 

benchmarking al fine di monitorare il 

mercato di riferimento e i comparable delle 

aziende quotate. 

 

Svolge attività di perception study sui titoli al 

fine di comprendere il sentiment degli 

investitori e della comunità finanziaria. 

 

Monitora le best practice di IR a livello 

nazionale e internazionale. 
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I-Days 
 

 

IR Top organizza Investor Day tematici, con l’obiettivo di offrire ad un 

selezionato panel di società quotate l’opportunità di incontrare la comunità 

finanziaria (investitori e media). 

 

Gli Investor Day sono organizzati con il supporto di Borsa Italiana. 

 

 

 

 

 

LUGANO SMALL & MID CAP INVESTOR DAY 

Lugano 

 

GREEN INVESTOR DAY 

Milano, Parigi 

 

AIM INVESTOR DAY 

Milano 

 

AIM RETAIL INVESTOR ROADSHOW 

Torino – Milano – Genova - Amsterdam 

15 



IPO Advisory per AIM Italia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La divisione IPO Advisory di IR Top affianca l’imprenditore nella verifica dei 

requisiti formali e sostanziali di ammissione al mercato AIM Italia e della 

fattibilità del processo di quotazione in Borsa. 

 

Costruisce l’Equity Story per il mercato dei capitali individuando i selling points 

del business e del mercato di riferimento. Supporta nella scelta dei soggetti 

coinvolti nel processo di IPO e ne coordina le attività. 

 

Opera in sinergia con gli attori coinvolti nel processo di quotazione 

strutturando il marketing dell'operazione e affianca il Top Management in 

roadshow e incontri organizzati con gli investitori. 

 

 

Analisi requisiti IPO 

Fattibilità piano industriale 

Costruzione Equity Story 

Pilot Fishing 

Costruzione Team di IPO 

Valutazione e Struttura operazione 
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AIMnews.it è il primo provider di informazione su AIM Italia; la redazione 

fornisce news in tempo reale sul mercato e le società, con approfondimenti e 

interviste dedicate agli imprenditori, favorendo una grande visibilità sulle 

testate finanziarie e sui principali siti di finanza online e di trading online, 

favorendo la visibilità su una ampia platea finanziaria nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le informazioni sono disponibili in mobilità con la APP dedicata. 

 

Quotidianamente prima dell’apertura dei mercati, i commenti della redazione 

sono veicolati attraverso «AIM Breakfast», la newsletter IR Top. 

 

 

L’Osservatorio AIM Italia, realizzato dall’Ufficio Studi interno, pubblica 

aggiornamenti periodici su statistiche di mercato con focus su matricole e IPO, 

raccolta e capitalizzazione, risultati, dividendi, performance e liquidità, 

investitori istituzionali nel capitale. Annualmente il report AIM è presentato alla 

comunità finanziaria e raccoglie le equity story delle singole aziende. 

  

 

IR Top è promotore dell’AIM Investor Day e dell’AIM Retail Investor Roadshow. 

 

 

 

Anna Lambiase è autore del libro “La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli 

Investitori Istituzionali nel capitale” (edizioni FrancoAngeli).  
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Media Relations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una strategia di Comunicazione Finanziaria e Istituzionale favorisce il corretto 

posizionamento della Società sul mercato e la visibilità sulle principali testate 

nazionali e internazionali. 

“It takes 20 years to build a 

reputation and 5 minutes 

to ruin it.”  

 

Bill Gates 
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IR Top «Media Suite» 
 

IR Top Media Suite è la piattaforma tecnologica sviluppata da IR Top dedicata 

alla stampa economico-finanziaria e di settore online e offline, italiana e 

internazionale. 

 

Offre alle società quotate uno strumento efficace per massimizzare il valore 

della strategia di Comunicazione Finanziaria e Istituzionale.  

  

 

 

 

 

Audience 

 

Agenzie di Stampa 

Stampa 

TV 

Radio 

Web 

Social 
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Comunicazione Istituzionale 
 

IR Top Media supporta le aziende nella valorizzazione del brand per favorire il 

posizionamento sul mercato di riferimento. 

 

Un team di risorse professionalmente esperte e focalizzate in quest’area di 

attività, permette di implementare progetti di “brand communication”. 

 



Ufficio Stampa 
 

IR Top svolge attività di Ufficio Stampa economico-finanziario per la gestione 

strategica delle relazioni con le principali redazioni economico-finanziarie 

nazionali e internazionali. 

 

Tale attività permette al Cliente di identificare, costruire e veicolare i messaggi 

chiave massimizzando la visibilità sui media di riferimento. 

 

Le attività di Media Relations costruiscono e rafforzano la credibilità del 

Management attraverso la gestione delle Relazioni Pubbliche. 

 

I rapporti con gli organi di informazione sono gestiti con professionalità, 

trasparenza, tempestività e obiettività. 

 

 

 

 

 

Attività 

 

 

 Pre-IPO Communication 

 

Interviste 

 

Accreditamento con giornalisti 

 

Eventi aziendali 

 

Conferenze Stampa 

 

Cartella Stampa 

 

Comunicati Stampa 

 

Rassegna Stampa  

 

Press kit 
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Pubblicazioni 
 

«Gli Investitori Istituzionali sul Segmento STAR di Borsa Italiana» 

Dal 2008 il report, realizzato annualmente dall’Ufficio Studi IR Top, analizza il 

cambiamento nelle partecipazioni rilevanti detenute dagli Investitori 

Istituzionali all’interno del capitale delle società quotate sul Segmento STAR di 

Borsa Italiana. 

 

 

«AIM BOOK» 

L’Ufficio Studi IR Top realizza annualmente l’AIM Book, l’Osservatorio 

permanente su AIM Italia, guida di riferimento con statistiche approfondimenti 

e profili di tutte le società del Mercato. 

 

 

«Guida alle Investor Relations, Strumenti e metodi avanzati di comunicazione 

finanziaria» 

Di Anna Lambiase, Maggioli Editore. Con la prefazione di Daniela Biagi, Head 

of  Academy - London Stock Exchange Group. 

 

 

«La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel capitale» 

Di Anna Lambiase, FrancoAngeli Editore. Con le prefazioni di Barbara Lunghi, 

Head of Mid & Small Caps – Primary Markets, Borsa Italiana, Franco Bertoletti, 

Dottore Commercialista, Marco Rosati, Amministratore Delegato Zenit SGR. 

 

 

«Journal of Investor Relations» 

IR Top pubblica la rivista italiana specializzata sulle Investor Relations, edita da 

MaggioliEditore. Nata nel 2002, Journal of IR rappresenta il punto di incontro 

delle voci più qualificate sui temi attuali legati alla comunicazione finanziaria e 

agli adempimenti informativi. 

 

 

«Newsletter 10 o'clock» 

La Newsletter che permette di essere sempre informato sul mondo delle 

Investor Relations.  
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Gruppo IR Top 

IR Top ha creato nel 2011 VedoGreen, società di corporate finance per le aziende 

green quotate e private. Nasce dall’ideazione dell’Osservatorio “Green Economy 

on Capital Markets”, report sulle aziende green quotate e quotabili. VedoGreen.it 

rappresenta oggi il punto di riferimento per l’incontro tra finanza e impresa green.  

VedoGreen ha realizzato un database proprietario con oltre 3.000 aziende 

appartenenti a 10 settori della Green Economy, che consente l’analisi dei risultati 

economico-finanziari, la valutazione della singola azienda e la view dei principali 

trend tecnologici, normativi e di settore. 

 

 

IR Top Consulting e VedoGreen sono soci promotori e investitori di GreenItaly1, la 

prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) tematica dedicata alle 

imprese della Green Economy, quotata su AIM Italia nel dicembre 2013, che ha 

realizzato la business combination con Zephyro, primaria società attiva nel settore 

dell’efficienza energetica (ESCO). 
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Dicono di noi 
 

 

“IR Top riassume nelle  persone e nei valori di chi la guida e ci lavora quei 

principi di sostenibilità che ogni azienda dovrebbe avere: integrità, 

professionalità, innovazione e pensiero strategico a lungo termine.” 

 

Daniela Biagi, Head of  Academy – LSE Group 

 

“Un gruppo di persone innovative, motivate e sensibili alle esigenze delle 

piccole e medie imprese italiane.” 

 

Giovanni Tamburi, Presidente e AD Tamburi Investment Partners 

 

“We are proud of our collaboration with IR Top and stand aside them in their 

quest to build international partnerships. Our joint initiatives have been 

valuable experiences for UK Trade & Investment Italy that have helped 

strengthen networks between Italy and the UK and fulfil opportunities. The UK 

remains Europe’s prime destination for FDIs and one that Italian firms look at to 

raise finance and achieve economic growth targets, allowing joint 

collaborations to access global supply chains.” 

 

Danielle Allen, Deputy Consul General and Deputy Director - UKTI Italy  

 

 

“Una squadra unica che lavora con la mente e con il cuore, innovando il 

mercato delle IR grazie alle guida di un leader capace e lungimirante.” 

 

Lucilla Incorvati, Giornalista - Il Sole 24 Ore 

 

“17 anni di collaborazione! Uno scambio di saperi ed esperienze che ha 

arricchito  le nostre società. Può accadere solo quando i valori prevalgono sul 

mero interesse e l'intesa tra le figure professionali lascia spazio alle persone.” 

 

Alberto Frigoli, Presidente - Poligrafica San Faustino 

 

“Le nostre guide nel mondo della comunicazione.” 

 

Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato - Modelleria Brambilla 
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IR Top Consulting 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
www.irtop.com 
www.aimnews.it 
www.vedogreen.it 
@ info@irtop.com 
T +39 02 45473884 
T +39 02 45473883 


