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IR TOP CONSULTING PREMIATA DA LE FONTI COME ADVISOR IPO AIM 2018 
 
 
Milano, 23 novembre 2018 
 
IR Top Consulting, società di consulenza specializzata in Equity Capital Markets e Partner Equity 
Markets di Borsa Italiana – LSE Group, si è aggiudicata il premio Le Fonti 2018 per la categoria 
Advisory IPO AIM Italia. 
 
Motivazione del premio 
Essere l’advisory finanziaria di riferimento per numerose operazioni di quotazione sul mercato AIM 
Italia, promotrice di un Osservatorio e di una Piattaforma dedicata. Per l’autorevolezza e l’expertise 
che ne hanno fatto l’interlocutore del Governo per la recente misura del credito di imposta per la 
quotazione delle PMI. 
 
Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top Consulting: “Siamo onorati di ricevere questo 
riconoscimento che attesta la professionalità della nostra azienda da sempre impegnata nella 
consulenza sul mercato dei capitali e premia il nostro ruolo di advisor per la quotazione delle PMI su 
AIM Italia. Abbiamo creduto in questo mercato sin dalle sue origini e siamo consapevoli che le 
potenzialità di sviluppo potranno essere sempre maggiori al fianco degli imprenditori. Questo 
premio sancisce il continuo percorso di crescita che, dalla sua nascita nel 2001, IR Top Consulting sta 
affrontando quotidianamente e che rappresenta per noi uno stimolo per continuare a fare sempre 
meglio.” 
 
La selezione è stata elaborata dal Centro Studi, dal Comitato Scientifico Le Fonti e dalla redazione 
delle riviste, TV e quotidiani: i mensili World Excellence e Le Fonti Legal, diretti da Angela Maria 
Scullica, il quotidiano Finanza & Diritto e dal direttore di Le Fonti TV  Giuseppe Di Vittorio. La 
selezione è avvenuta anche sulla base della survey diffusa presso oltre 40.000 contatti qualificati 
provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni. Le Fonti si avvale di un Comitato 
Scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo 
legale. Il Comitato Scientifico fornisce un apporto unico sia come Giuria nella selezione dei finalisti, 
che nel successivo supporto alla selezione dei vincitori.  
 
L’albo d’oro dei vincitori 2018 è disponibile al seguente link:  
http://www.lefontiawards.it/vincitori.php 
 
Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è 
riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e 
giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione 
puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e 
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politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone 
l’impatto sui diversi settori e il business. Con un consolidato ascolto pari a 6.000 AM nel giorno 
medio, Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di 
TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere 
la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, 
Facebook, siti verticali partner e all’interno di una pagina dedicata sul sito de Il Sole 24 Ore. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it  e www.irtop.com  
 
IR Top Consulting, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, è la società di consulenza specializzata 
nell’advisory su Equity Capital Markets per la quotazione in Borsa e l’apertura del capitale a Investitori Istituzionali 
(Investor Relations). Fondata a Milano nel 2001, ha sviluppato relazioni strategiche con la comunità finanziaria 
nazionale e internazionale, maturando un solido track record sulle small & mid cap quotate su MTA-STAR e una 
posizione di leadership sul mercato AIM Italia, dedicato alle PMI di eccellenza. Opera attraverso le divisioni Advisory, 
Equity Research, IR e Financial Media Relations con un team di professionisti con ampia esperienza sul mercato dei 
capitali. IR Top e la controllata VedoGreen sono stati promotori e investitori della SPAC GreenItaly1, quotata su AIM 
Italia.  
 
PMI CAPITAL, SME Growth platform AIM Italia, è la piattaforma riservata a investitori istituzionali e professionali e ad 
aziende che vogliono quotarsi sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI. La piattaforma è un HUB verticale su AIM 
con multipli di mercato, dati finanziari, analisi e informazioni su tutte le società quotate per decisioni di investimento 
informate. Rappresenta uno strumento per la finanza delle PMI che si inquadra nelle azioni del Governo su PIR e sugli 
incentivi alla quotazione.  
 
Seguici su www.irtop.com - www.aimnews.it - www.vedogreen.it – www.pmicapital.it  
Contatti: IR Top Consulting - Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano - Tel. +39 02 45473884/3 Ufficio Stampa: Domenico Gentile 
ufficiostampa@irtop.com 
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