COMUNICATO STAMPA
Milano, 6 luglio 2021

IR TOP CONSULTING ASSISTE IDNTT NELLA QUOTAZIONE SU AIM ITALIA
CON IL RUOLO DI ADVISOR FINANZIARIO
• Raccolti 2,9 di Euro con una domanda complessiva pari a circa 4,5 volte
l’offerta
• Aumento di capitale finalizzato a sostenere la crescita organica e per M&A
Milano, 6 luglio 2021
IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’IPO Advisory, comunica di aver
concluso con successo, agendo in qualità di Advisor Finanziario, l’operazione di quotazione su AIM Italia di
IDNTT, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel che ha debuttato oggi sul
mercato AIM Italia di Borsa Italiana.
L’ammissione a quotazione è avvenuta con il collocamento di complessive n. 1.690.000 azioni ordinarie, di cui
1.470.000 di nuova emissione e 220.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di
overallotment in vendita concessa dall’azionista Dott. Christian Traviglia a Integrae SIM S.p.A., in qualità di
Global Coordinator. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a circa Euro 2.873.000
(comprensivo dell’opzione di over allotment per Euro 374.000), con un prezzo per ciascuna azione
determinato in € 1,70. Sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato, post money, pari a
circa Euro 12.699.000 (Equity Value).
IR Top conferma il proprio posizionamento tra i principali operatori di AIM Italia nel ruolo di Advisor finanziario
a servizio della strategia di crescita delle PMI italiane eccellenti anche nel post listing affiancando la società
nella gestione dei rapporti con gli investitori e negli adempimenti societari informativi di natura price sensitive.
La quotazione è finalizzata ad accelerare il percorso di crescita, sia organico che per vie esterne, attraverso
operazioni di M&A sui mercati esteri, per continuare a essere una MARTECH CONTENT FACTORY europea.

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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