COMUNICATO STAMPA
Milano, 14 aprile 2020

IR TOP CONSULTING ORGANIZZA IL PRIMO #SMARTINVESTOR DAY
PER LE SOCIETA’ QUOTATE AIM

• In diretta streaming Confinvest, Doxee, Gibus e Longino & Cardenal
presentano i risultati 2019 e le prospettive strategiche
• L’Osservatorio AIM presenta lo studio relativo all’adozione da parte delle
società AIM Italia di piani di acquisto di azioni proprie
Milano, 14 aprile 2020
IR Top Consulting, boutique finanziaria leader in Italia nella consulenza direzionale per Capital
Markets (quotazione in Borsa e Corporate Finance) e Investor Relations, organizza lunedì 20 aprile il
primo #SMARTInvestorDay, un evento in diretta streaming dedicato agli investitori, ai giornalisti e
alla comunità finanziaria. Parteciperanno a questa prima edizione gli Amministratori Delegati di
Confinvest, Giacomo Andreoli, GIBUS, Alessio Bellin, DOXEE Sergio Muratori Casali,
Longino&Cardenal, Riccardo Uleri che presenteranno i risultati FY2019 e l’evoluzione strategica del
proprio business model.
L’evento, accessibile su piattaforma Zoom, sarà aperto alle ore 11 da una overview sul mercato AIM
di Anna Lambiase, Ceo e Founder di IR Top Consulting; verrà inoltre illustrato lo studio relativo
all’acquisto di azioni proprie da parte delle aziende quotate sul mercato AIM Italia.
L’Iscrizione all’evento è obbligatoria al seguente: ZOOM Link
Anna Lambiase, fondatore e CEO, IR Top Consulting: “Crediamo che in questo contesto di mercato sia
ancora più importante un approccio di trasparenza per illustrare le attività e le sfide che le singole
aziende stanno affrontando per superare le difficoltà legate al Coronavirus e rimanere competitive sui
mercati interni e internazionali. Con questo evento in modalità “smart” rinnoviamo il nostro supporto
nelle IR Advisory, al fianco delle PMI di eccellenza e degli investitori istituzionali AIM e ci auguriamo
che la nostra iniziativa possa favorire una migliore conoscenza e percezione del valore delle società
sul mercato dei capitali”.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.irtop.com
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***
IR Top Consulting, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, è la boutique finanziaria 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. info@irtop.com
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
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