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Binck Italia e IR Top presentano “Forza AIM!”,  

una iniziativa dedicata agli imprenditori di AIM Italia 

 
Il progetto sarà illustrato nel corso dell’AIM Investor Day domani, 14 Aprile a 

Palazzo Mezzanotte 
 

Milano, 13 Aprile 2016 

 

Binck Italia, filiale italiana del  Gruppo olandese BinckBank N.V. quotato sul listino Euronext della 

Borsa di Amsterdam, e IR Top, leader in Italia nella consulenza sulle Investor Relations e 

Comunicazione Finanziaria per società quotate, annunciano “Forza AIM!”: una iniziativa che 

intende offrire un fido ai detentori di titoli AIM Italia acquistati presso Binck o trasferiti da altra 

banca utilizzando il Servizio di fido su titoli offerto da Binck. 

 

Con l’apertura di credito in conto corrente (servizio di fido su titoli), Binck offre la possibilità di 

ottenere liquidità aggiuntiva pari a circa il 30% del valore del Portafoglio Titoli. Tale margine può 

essere utilizzato per l’apertura di nuove posizioni, per il mantenimento delle posizioni in essere o può 

essere impiegato come “fido”. 

 

I vantaggi del Servizio: 

- rapidità di accesso: non è richiesta una valutazione preliminare del profilo reddituale o 

patrimoniale del richiedente; 

- flessibilità: si pagano interessi solo sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo; 

- autonomia decisionale nella gestione e rimborso del fido. 

 

È previsto un tasso di interesse pari al 6% sul fido effettivamente utilizzato.  

Il servizio è attivo sui titoli a maggiore capitalizzazione e più scambiati del listino AIM. 

 

Vincenzo Tedeschi, Direttore Generale Binck Italia: “Con questa iniziativa Binck offre un servizio di 

deposito titoli e finanziamento agli imprenditori dell’AIM e ai loro dipendenti per venire in contro a 

temporanee maggiori necessità di investimento. Condizioni di particolare favore saranno riservate 

ai Clienti IR Top”. 

 

Anna Lambiase, Amministratore Delegato IR Top: “La nostra leadership sulle società quotate e 

quotande su AIM Italia si rafforza attraverso molteplici iniziative come questa, con Partner finanziari 

di elevato standing volte a creare valore e soddisfare le esigenze emergenti delle nostre società 

Clienti. I titoli che soddisfano i criteri di liquidità, trasparenza e solidità economico finanziaria 

potranno usufruire di uno strumento che permetterà agli imprenditori anche di investire 

ulteriormente nella propria crescita.” 
 

Il comunicato è disponibile sul sito della Società www.binck.it e su www.aimnews.it 

 

Binck Italia (www.binck.it) è la banca indipendente specializzata nei servizi di investimento online. È parte del Gruppo 

BinckBank N.V. (www.binck.com), primo operatore di trading online in Olanda e Belgio e fra i primi 5 in Europa. Binck Italia 

mette a disposizione degli investitori privati le stesse risorse tecniche e operative dei trader professionisti. I servizi di trading 

online permettono agli oltre 5.000 clienti di investire su un'ampia gamma di strumenti finanziari negoziabili sui mercati 

regolamentati e non regolamentati di tutto il mondo. È soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Olandese, della 

autorità olandese per la supervisione dei mercati AFM, della Banca d'Italia e della Consob. Oltre alla specializzazione e alla 

totale indipendenza da gruppi bancari, che assicura scelte autonome nell’interesse esclusivo dei clienti, Binck Italia si 

distingue per solidità, affidabilità,  trasparenza, economicità e semplicità (piattaforme di trading adatte a tutte le esigenze, 

assistenza professionale gratuita e  programma di formazione permanente). 

 

Il Gruppo BinckBank N.V. è quotato sul listino Euronext della Borsa di Amsterdam, capitalizza circa 700 milioni di euro ed è fra 

i componenti dell’indice AMX. Fondato nel 2000, è attualmente attivo in Italia, Olanda, Belgio, Francia e Spagna e serve più 

http://www.binck.it/
http://www.aimnews.it/
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di 600.000 clienti fra trader e investitori. Nel 2014 ha eseguito più di 8,6 milioni di ordini sui mercati. Ha circa 21 miliardi di asset 

in amministrazione, oltre 600 dipendenti e un utile netto 2014 di 57,5 milioni di euro. 

 

IR TOP, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, è leader in Italia nella consulenza specialistica sulle Investor Relations e la 

Comunicazione Finanziaria per società quotate e quotande. Fondata a Milano nel 2001, è corporate finance advisor per la 

quotazione in Borsa (IPO) e l’apertura del capitale a Investitori Istituzionali. Il team di IR Top è composto da professionisti con 

anni di esperienza sul mercato dei capitali (capitale di rischio e di debito). Ha maturato un solido track record sulle small & 

mid cap quotate sul mercato MTA e una posizione di leadership sul mercato AIM Italia, dedicato alle PMI di eccellenza. 

Seguici su www.aimnews.it 

 

Contatti 

 

IR TOP - Media Relations 

Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile, Antonio Buozzi 

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 

T +39 02 45473884/3 

e ufficiostampa@irtop.com - i www.irtop.com  

BinckBank N.V. 

Via Ventura, 5 – 20134 Milano  

T +39 02 360 161 61 

F + 39 02 360 161 99 

e info@binck.it - i www.binck.it  
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