
IPO Advisory & Equity Capital Markets

IPO ADVISORY PER LA QUOTAZIONE 

SU AIM ITALIA



IPO Advisory su AIM Italia

Abbiamo sviluppato una conoscenza approfondita sul mercato AIM Italia, il mercato di

Borsa Italiana dedicato alle PMI, e sulle singole esperienze di quotazione che ci permette di

offrire agli imprenditori un servizio distintivo e unico nel panorama nazionale a favore del

successo dell’operazione di IPO.

Supportiamo l’imprenditore nella definizione della struttura dell’operazione di IPO in ogni

fase del processo (valutazione della fattibilità, gestione dell’operazione in qualità di Advisor

Finanziario, scelta del Nomad, selezione di altri advisor di IPO, 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.
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PRE-IPO: Studio di Fattibilità

E’ 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 l’IPO su AIM

Italia un servizio di verifica della fattibilità del processo di quotazione (requisiti formali e

sostanziali di accesso al mercato azionario), la «quotabilità» attraverso un TEST preliminare di

valutazione e un’analisi dei dati economico finanziari della società rispetto al mercato AIM

Italia e ai competitor.

La divisione IR Top Research per la ricerca indipendente (Equity Research) e l’Osservatorio

AIM Italia supportano l’analisi per gli studi di fattibilità IPO su AIM Italia.

IR TOP: 18 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
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Equity Capital Markets Advisory

Oltre alla quotazione di PMI su AIM Italia, offriamo a società quotate, PMI private, società

ELITE, fondi di private equity, SPAC e istituzioni finanziarie consulenza specialistica per:
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• Assistenza nei processi di valutazione

• Costruzione di Business Plan

• Strategie di Investor Relations

IPO AIM - Advisor Finanziario

Profilo IR Top Consulting

IR Top Consulting, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, è la boutique finanziaria leader in Italia
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 Consulting e la controllata V-Finance sono stati promotori e investitori della SPAC
GreenItaly1, quotata su AIM Italia. IR Top Consulting ha sviluppato PMI Capital Digital SMEs Growth
Market Digital Platform su AIM Italia.
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Ufficio Equity Research
IR Top Consulting, attraverso la divisione Ufficio Studi e Ricerche, ha sviluppato al proprio

interno competenze di analisi fondamentale, volte alla predisposizione di Equity Research

indipendenti. In fase Pre-IPO le ricerche degli analisti rappresentano uno strumento primario

di analisi e verifica per la società, nonché di valutazione aziendale e determinazione del

valore nella fase di Pre-marketing.

• Ricerca di investitori finanziari

e/o industriali

• Individuazione di aziende target (PMI)
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