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IR TOP E MAILUP lanciano la daily newsletter AIMNEWS.IT,  
interamente dedicata al mercato AIM Italia 

 

Tutte le informazioni sulle PMI quotate quotidianamente disponibili prima dell’apertura dei 

mercati, su PC, Smart-Phone e Tablet. 
 
Milano, 7 ottobre 2015 
 
IR TOP, leader in Italia nella consulenza specialistica sulle Investor Relations e la Comunicazione 
Finanziaria, lancia la daily newsletter AIMNEWS.IT, interamente dedicata al mercato AIM Italia e 
sviluppata in collaborazione con MAILUP, società quotata su AIM Italia e principale operatore italiano 

nell'Email Marketing professionale, nella gestione di newsletter e nell’invio di SMS. 
 

Tutte le news sulle PMI quotate pubblicate dalla redazione AIMnews.it saranno quotidianamente 
disponibili prima dell’apertura dei mercati, su PC, Smart-Phone e Tablet. La newsletter consente 
di rimanere sempre aggiornati sulle novità e i trend del mercato AIM Italia, proponendo un flusso 
informativo costante e un overview sintetica sulle società quotate. 
 

Anna Lambiase, fondatore e amministratore delegato di IR Top: “IR Top prosegue nella valorizzazione 
del mercato AIM Italia presentando la daily newsletter AIMnews.it, un’iniziativa sviluppata con 
l’innovativa piattaforma di MailUp. Il nostro obiettivo è offrire agli investitori istituzionali e agli 
imprenditori interessati alla quotazione un accesso diretto e immediato sul “mondo AIM”, fornendo 
informazioni aggiornate per comprendere gli sviluppi del mercato delle PMI quotate che oggi registra 71 
aziende, una capitalizzazione di 2,9 miliardi di euro e oltre 600 milioni di euro di capitali raccolti.” 

 
Nazzareno Gorni, fondatore e amministratore delegato di MailUp: "Aimnews.it è il principale portale 
informativo dedicato al segmento AIM di Borsa Italiana e rappresenta un punto di riferimento sia per gli 
investitori che per le piccole e medie imprese e gli operatori interessati a questo mercato. Con la 
newsletter i lettori potranno ricevere quotidianamente sul proprio smartphone, tablet o PC le news più 
importanti della giornata. Riteniamo che questo prodotto editoriale, insieme ad altre iniziative di valore 

come l'AIM Investor Day o il Lugano Investor Day, rappresenti un ulteriore tassello nella costruzione 

dell'ecosistema "AIM Italia" e siamo felici di supportare IR Top nello sviluppo di questo nuovo progetto.” 
 
AIMnews.it è la piattaforma di riferimento in Italia per le PMI interessate alla quotazione in Borsa e 
fornisce a investitori, media e società il monitoraggio completo delle ultime news, dei risultati economico-
finanziari e delle strategie relative alle aziende quotate sull’AIM Italia, delle statistiche di mercato e delle 
future IPO. 
 

Per iscriverti alla newsletter clicca qui. 
 
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. Organizza 
Investor Day su piazze finanziarie nazionali e internazionali per offrire alle società quotate relazioni di valore con investitori 
strategici e comunità finanziaria di riferimento. Con l’obiettivo dipromuovere la Trasparenza del mercato AIM Italia a sostegno 
della Liquidità e del Commitment degli Investitori, IR Top organizza a Milano l’AIM Investor Day.  Seguici su www.irtop.com - 
www.aimnews.it - www.vedogreen.it 

 
Contatti: Domenico Gentile (Ufficio Stampa) Tel. +39 02 45473884 d.gentile@irtop.com 
 
MailUp (MAIL.MI) è una società tecnologica che ha sviluppato una piattaforma digitale di cloud computing (Software as a 
Service - SAAS) scelta da PMI e grandi imprese per creare, inviare e monitorare newsletter, email e SMS. Con oltre 25 miliardi 
di messaggi inviati ogni anno e 7.300 clienti (diretti e indiretti), MailUp è leader in Italia nel settore ESP sia per numero di 
email inviate sia per numero di clienti. La piattaforma è completa di un'ampia libreria di web service gratuiti per collegare 
database esterni, CRM, CMS, ecommerce, ERP, sistemi di web analytics e di business intelligence. Oltre 600 rivenditori, di cui 
molti all’estero, hanno scelto di condividere insieme a MailUp una cultura dell’email marketing professionale e responsabile, 
alimentato da competenza, scambio e ricerca costante. MailUp non vende e non affitta indirizzi email. Fondata più di 10 anni fa 
a Cremona, MailUp ha sede anche a Milano e San Francisco tramite la controllata MailUp Inc. 
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