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IR TOP CONSULTING: COMPLETATA L’INTEGRAZIONE TRA EURONEXT E 
BORSA ITALIANA 

 
• Nasce così il principale hub di quotazione in Europa, con oltre 1.890 società 

quotate per un totale di 5,6 trilioni di Euro di capitalizzazione di mercato 

• Il Gruppo IR Top Consulting continuerà a supportare le PMI nel processo di IPO 
come Advisor Finanziario e Listing Sponsor autorizzato Euronext 

 
Milano, 29 aprile 2021 
 
IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’IPO Advisory prosegue nella sua 
mission di supporto alle PMI nei processi di quotazione dopo il completamento dell'acquisizione di Borsa 
Italiana da parte di Euronext per 4,44 miliardi di euro all’interno di un nuovo contesto che vedrà la nascita di 
un innovativo hub finanziario paneuropeo che connetterà l’economia locale nazionale ai mercati dei capitali 
globali. 
 
Con l’integrazione del Gruppo Borsa Italiana in Euronext, grazie al supporto dei due investitori strategici CDP 
Equity e Intesa Sanpaolo, l'ecosistema equity italiano potrà beneficiare di molteplici vantaggi; permettendo a 
Euronext di diversificare notevolmente il proprio mix di ricavi e la propria impronta geografica accogliendo le 
infrastrutture di mercato dell'Italia, Paese del G7 e la terza economia in Europa. 
 
Anna Lambiase CEO di IR Top Consulting: “Grazie all’operazione Euronext-Borsa Italiana nasce un nuovo  
ecosistema integrato che potrà accelerare il processo di IPO delle PMI italiane grazie al rafforzamento 
dell’infrastruttura finanziaria sul secondario per le società quotate che saranno favorite dal contesto geografico 
diversificato e più attrattivo, in particolare per l’attività di M&A. Pensiamo inoltre che nuove opportunità di 
crescita e sviluppo potranno arrivare alle PMI per effetto dell’ampliamento del network di investitori 
istituzionali europei e internazionali, focalizzati anche sui criteri ESG con maggiori benefici in termini di apporto 
di raccolta di capitali sul mercato primario e sul secondario. Infine, i maggiori volumi di scambio derivanti 
dall’integrazione con i mercati Euronext porteranno ad un maggiore afflusso di risorse sull’economia reale, per 
effetto dell’ampliamento dell’universo investibile dei PIR Alternativi”. 
 
Attraverso questa operazione Euronext diventerà il principale hub di quotazione in Europa, con oltre 1.890 
società quotate per un totale di 5,6 trilioni di Euro di capitalizzazione di mercato. Inoltre il nuovo aggregato 
sarà la sede principale di raccolta di capitali, con oltre 63 miliardi di Euro raccolti nel 2020 da investitori per 
finanziare le società in tutta Europa oltre ad essere la sede principale per i mercati secondari in Europa, con 
una media giornaliera di circa € 12,2 miliardi controvalore scambiato diventando un operatore leader di 
infrastrutture post-negoziazione, tra cui una multi-asset class clearing house e una rete significativa di CSD 
europei con quasi 6 trilioni di euro di attività in custodia.  
 
Il Gruppo IR Top Consulting continuerà a supportare le PMI nel processo di IPO come Advisor Finanziario e 
Listing Sponsor autorizzato Euronext, attraverso la controllata V-Finance. 
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Il presente comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.irtop.com 
  

*** 
 

IR Top Consulting, IPO partner di Borsa Italiana, è la boutique finanziaria leader in Italia nell’Advisory per la quotazione in 
Borsa delle PMI. Fondata a Milano nel 2001, ha maturato un solido track record sui Capital Markets e una posizione di 
leadership su AIM Italia. Opera attraverso le Business Unit IPO Advisory, Equity Research, IR Advisory e ESG Advisory con 
un team di professionisti con pluriennale esperienza sulla finanza straordinaria, le tecniche di valutazione del mercato 
azionario, la comunicazione finanziaria, la regolamentazione e la finanza sostenibile (V-Finance). Nel 2014 ha fondato 
l’OSSERVATORIO AIM, Think Tank sul mercato dei capitali.  
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