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IR Top Consulting: 20 anni di 

esperienza sui capital markets

Offriamo un percorso di quotazione in Borsa
Prepariamo le società a competere sul mercato dei capitali

VALUTAZIONE DELLA SOCIETÀ  ● COSTRUZIONE EQUITY STORY  ● PILOT FISHING  ● IPO

Studio di Fattibilità IPO
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È lo strumento di analisi di IR Top Consulting per valutare la fattibilità di quotazione delle PMI in ottica 

di Equity Capital Markets.

Offriamo alle PMI che vogliono intraprendere il percorso di crescita attraverso la quotazione in Borsa 

un servizio di «verifica della fattibilità IPO» (requisiti formali e sostanziali di accesso al mercato 

azionario), la «quotabilità» attraverso un TEST di valutazione e un’analisi dei dati economico 

finanziari della società rispetto al mercato e ai competitor.

La divisione IR Top Research composta di analisti finanziari specializzati Small-Mid Cap elabora la 

valutazione della società secondo le metodologie di analisi del mercato dei capitali.

Leader sul Mercato azionario delle PMI di Borsa Italiana abbiamo sviluppato una solida esperienza 

che ci permette di offrire agli imprenditori un servizio distintivo e unico nel panorama nazionale a 

favore del successo dell’operazione di quotazione. Supportiamo l’imprenditore nella definizione 

della struttura dell’operazione di IPO in ogni fase del processo (valutazione della fattibilità, 

elaborazione del piano industriale, analisi del perimetro societario, consulenza sulla Corporate 

Governance, coordinamento del team di quotazione, scelta dello Euronext Growth Advisor, 

costruzione dell’Equity Story, introduzione agli investitori istituzionali). Assistiamo la società nella fase 

di Post IPO, nel mantenimento dello status di quotata, attraverso adempimenti sulla price sensitive, 

attività di IR e azioni di valorizzazione continua dell’azienda e del titolo sul mercato.

Financial Advisor
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Profilo IR Top Consulting 

IR Top Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana – Gruppo Euronext, è la boutique finanziaria leader in 

Italia nella consulenza direzionale per i Capital Markets (quotazione in Borsa, emissione debito, 

Corporate Finance) e le Investor Relations. Opera attraverso le divisioni IPO Advisory, Equity 

Research indipendente, IR e Financial Media Relations con un team di professionisti con ampia 

esperienza e track record sul mercato dei capitali. La controllata V-Finance è specializzata sull’ESG 

advisory e sviluppa Bilanci di sostenibilità per le aziende.

IPO Track Record

Equity Capital Market Advisory

Oltre alla quotazione su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), offriamo alle PMI una consulenza 

specialistica per:

• Ricerca di investitori finanziari e/o industriali

• Consulenza sul debito e struttura finanziaria

• Struttura di operazioni di IPO

• M&A Advisory

• Elaborazione business plan

• Valutazione d’azienda

• Corporate Governance

• Compliance normativa
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