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Il punto d’incontro tra Italia e Svizzera? 

Sicuramente è Lugano. È la piazza 

finanziaria ticinese il palcoscenico ideale 

per far esprimere quelle piccole e medie 

imprese italiane quotate in borsa, o 

intenzionate a farlo, proponendosi agli 

investitori, ai gestori di grandi patrimoni e 

asset manager radicati nel territorio della 

Svizzera italiana. 

 

Questo concetto lo conosce molto bene  

IR Top, leader in Italia nella consulenza 

specialistica sulle Investor Relations e la 

Comunicazione Finanziaria con sede a 

Milano, che per il terzo anno consecutivo 

porta nella città ticinese il “Lugano Small & 

Mid Cap Investor Day”. Il 28 settembre, 

nell’incantevole contesto dell’Hotel 

Splendide Royal, gli amministratori delegati 

di dodici aziende italiane avranno 

l’opportunità unica di mostrare le 

potenzialità della loro attività produttiva e 

raccogliere la fiducia degli investitori. Non 

solo, IR Top, Partner Equity Markets di 

Borsa Italiana, farà in modo che i 

protagonisti possano avere un incontro 

one-to-one con i singoli interessati per 

discutere di opportunità di business. 

 

In questo 

momento 

storico, per 

l’ambiente 

finanziario che 

sembra subire 

una fase di 

stallo, è 

fondamentale 

lavorare sodo 

per proporre 

nuove idee e 

diffondere la 

consapevolezza che investire in aziende 

sane e propositive è l’unico modo per far 

“Lugano Small & Mid Cap Investor Day”: 

terza chance per le PMI italiane 

 

 
Per il terzo anno consecutivo IR TOP organizza all’Hotel Splendide Royal un 

incontro ravvicinato tra dodici imprese italiane e i potenziali investitori sulla 

piazza finanziaria luganese 

Hotel Splendide Royal 

I premiati IR Top “Lugano Small & Mid Cap 

Investor Day” – 2011 
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girare l’economia, attualmente un  

po’atrofizzata. IR Top, con esperienza 

ultradecennale nelle Investor Relations e 

nella Comunicazione finanziaria, sul campo 

dal 2001, conosce alla perfezione la realtà 

delle PMI italiane quotate e quotande che 

vogliono avvicinarsi ai mercati azionari e il 

loro impegno per aprirsi a nuove strategie 

ampliando il loro dialogo con le banche e i 

grandi investitori. 

 

Organizzato in collaborazione con IFO, 

International Family Office, con il 

patrocinio di Borsa Italiana - London Stock 

Exchange Group e sponsorizzato da UKTI, 

l’agenzia governativa britannica per il 

commercio e gli investimenti, e Factsect, 

l’evento sarà introdotto dal discorso di 

benvenuto di Barbara Lunghi – Head of Mid 

& Small Cap Italy, Primary Markets Borsa 

Italiana, LSE Group a cui seguirà 

l’introduzione di Anna Lambiase, 

Amministratore Delegato IR Top 

Consulting. 

 

Lambiase è convinta e determinata a 

portare avanti questo progetto e sostiene 

che “grazie al “Lugano Small & Mid Cap 

Investor Day” anche la piazza finanziaria di 

Lugano è diventata un punto di riferimento 

per lo sviluppo delle relazioni tra gli 

Investitori Istituzionali svizzeri e il Top 

Management delle PMI italiane quotate 

che rappresentano eccellenze nei propri 

settori di riferimento. Tali aziende stanno 

dimostrando un’attenzione sempre 

maggiore verso l’internazionalizzazione del 

business model 

avviando una 

strategia di 

espansione 

principalmente 

mirata ai paesi 

con elevate 

potenzialità di 

crescita, nei 

quali il Made in 

Italy registra un 

forte interesse. Prosegue così l’interazione, 

ormai sempre più solida, tra la comunità 

finanziaria svizzera e quella italiana in una 

vetrina per aziende eccellenti nelle proprie 

nicchie di mercato e attraenti per nuovi 

orizzonti d’investimento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ticinofinanza.ch, 20 settembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento è gratuito, a numero chiuso. Si prega di confermare la propria partecipazione scrivendo  

alla  seguente  e-mail:  ufficiostampa@irtop.com,  oppure  telefonando  al  n. +39 02 45473883. 

Per eventuali possibilità di one-to-one con le società partecipanti si prega di contattare il n. +39 

02 45473884.  

Visualizza il Pdf dell’invito qui.  

Anna Lambiase 

http://www.irtop.com/blog/investor-relations-news/424-ir-top-porta-a-lugano-le-small-a-mid-cap-quotate-per-incontrare-la-comunita-finanziaria-svizzera.html

