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IR TOP CONSULTING E YOUR GROUP AVVIANO PARTNERSHIP STRATEGICA A
FAVORE DELLA QUOTAZIONE DELLE PMI ITALIANE
L’accordo nasce con l’obiettivo di sfruttare le rispettive competenze a supporto
della crescita e sviluppo delle aziende
•
•
•

Oltre 2000 le PMI non finanziarie che secondo uno studio di Banca d’Italia hanno le caratteristiche
adatte alla quotazione
162 le aziende quotate su Euronext Growth Milan (EGM), 10,4 miliardi Euro la capitalizzazione totale
e 1,7 miliardi di euro la raccolta in IPO del mercato
Nel 2021 su EGM 31 IPO con 2 SPAC ; il Ftse Italia Growth ha fatto segnare una performance del +55%

Milano, 24 novembre 2021
IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’IPO Advisory su Euronext Growth
Milan (ex AIM Italia) e YOURgroup, leader in Italia nell’advisory operativa C-Level, e nel fractional executive hanno
perfezionato una partnership strategica per affiancare le PMI italiane. L’accordo nasce con l’obiettivo di offrire
alle società italiane che guardano al mercato dei capitali sempre maggiori strumenti di supporto per la loro
crescita e internazionalizzazione.
Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting ha commentato “siamo molto soddisfatti della partnership con
YOURgroup che ci permetterà di allargare i servizi di qualità offerti alle aziende italiane sfruttando le nostre
rispettive competenze. Come IR Top Consulting proseguiremo nell’affiancare le aziende in tutte le fasi di
avvicinamento alla quotazione che ha dimostrato in questi anni di essere un canale di finanza alternativa
fondamentale per la crescita delle aziende, slegato da logiche di perdita di controllo aziendale o dalla possibile
ingerenza nella governance da parte degli investitori che sempre più aziende stanno perseguendo per favorire il
proprio percorso di crescita”.
Andrea Pietrini, Chairman di YOURgroup ha commentato “Siamo di fronte ad un momento storico che le aziende
italiane dovranno affrontare mettendo in campo tutte le competenze necessarie, a partire da quelle finanziarie e
manageriali, per cogliere le grandi opportunità che stanno emergendo. Il mercato azionario è forse lo strumento
principale di cui un’azienda può disporre per attrarre risorse, irrobustire la propria credibilità e
contemporaneamente supportare la crescita in maniera finanziariamente equilibrata. Siamo onorati di questa
partnership con una realtà leader come IR Top Consulting che può vantare una storia di grandissimi successi e
straordinaria credibilità.
Le prospettive di Euronext Growth Milan sono enormi considerando che il 92% delle società italiane sono
rappresentate da PMI secondo l’OCSE e che questo strumento finanziario rappresenta una valida alternativa al
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canale bancario. Nell’ultimo quinquennio abbiamo assistito ad un aumento delle quotazioni del settore
tecnologia, industria e servizi insieme al consolidamento dell’attività di M&A, ad un incremento della presenza di
investitori istituzionali nel capitale e ad un miglioramento della governance con una sempre maggiore attenzione
ai temi ESG. La quotazione e il capitale di rischio rappresentano una valida alternativa al debito per
patrimonializzare le PMI italiane ancora poco rappresentate sul listino.
IR Top Consulting supporta le PMI italiane nel proprio percorso di accesso alla Borsa attraverso la verifica dei
requisiti sulla quotabilità della società, la valutazione sulla sostenibilità del piano industriale, nella strutturazione
dell’operazione e nel coordinamento dell’intero processo di IPO. Con un know how esclusivo sui capital growth
markets, IR Top Consulting affianca le società quotate nel post listing con servizi finanziari di IR Advisory, Coverage
indipendente e ESG Advisory.
YOURgroup è leader in Italia nel settore dei servizi professionali alle aziende. Fondata nel 2011 con lo scopo di
promuovere lo sviluppo manageriale del sistema imprenditoriale italiano e di favorire l’incontro di tutte le parti
interessate alla crescita del sistema produttivo italiano — sul territorio nazionale e internazionale. Per ogni area
chiave dell’azienda, YOURgroup coinvolge transition manager e fractional executive con vasta esperienza
operativa, selezionati attraverso un rigoroso iter composto colloqui e prove psicoattitudinali.

Il presente comunicato è disponibile su: www.pminews.it e www.irtop.net

***
IR Top Consulting è la boutique finanziaria leader in Italia nell’Advisory per la quotazione in Borsa. Fondata a Milano nel
2001, ha maturato un solido track record sugli Equity Capital Markets e una posizione di leadership su AIM, il mercato di
Borsa Italiana dedicato alla crescita delle PMI. Opera attraverso i dipartimenti IPO Advisory, Equity Research, IR Advisory e
Financial Media con un team di professionisti con ampia esperienza sulla finanza straordinaria e sulle tecniche di
comunicazione finanziaria per il mercato azionario. Con la controllata V-Finance è stata socio investitore e promoter della
SPAC GreenItaly1. Proprietaria di PMI CAPITAL, SME Growth market platform, e dell’OSSERVATORIO PMI, centro di ricerca
avanzata sul mercato Euronext Growth Milan. info@irtop.com
YOURgroup è la società che, come yourCFO Consulting Group, nel 2011 ha introdotto, per prima, in Italia i concetti di CFO
Service e Fractional Executive e, con un modello innovativo, oggi coinvolge i migliori manager professionisti italiani tramite
8 verticali specialistici yourCFO, yourHR, yourDIGITAL, yourCEO, yourCPO, yourNEXT, yourCMO e yourCLO, per dare un
supporto di qualità al nostro sistema imprenditoriale. Per ogni area chiave dell'azienda, YOURgroup coinvolge transition
manager e fractional executive con vasta esperienza operativa, scelti attraverso un iter composto da una rigorosa selezione
curriculare, cinque diversi colloqui e prove attitudinali. YOURgroup è presente in tutta Italia e all'estero, con propri partner
o consociate, a Parigi, Londra, Zurigo e Lugano. E’ Partner ELITE e Equity Market di Borsa Italiana e Socio di Confindustria Assoconsult. www.yourgroup.it; info@yourgroup.it
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