
FINANZA Accordo con IR Top Consulting. Primo minibond nel sociale 

Mediocredito ti porta in Borsa 
TRENTO - Mediocredito Trentino Alto 
Adige ha siglato ieri un accordo con 
IR Top Consulting, azienda leader nel
l'accompagnamento delle piccole e 
medie imprese nei mercati finanziari, 
per supportare le Pmi del Trentino 
Alto Adige, Veneto, Lombardia ed 
Emilia Romagna nell'accesso al capi
tale di rischio attraverso la quotazio
ne su Aim Italia. Aim è la piattaforma 
riservata a investitori istituzionali e 
professionali e ad aziende che voglio
no quotarsi sul mercato della Borsa 
Italiana dedicato alle piccole imprese 
dinamiche. Grazie a minori requisiti 
in fase di ammissione e minori adem
pimenti post quotazione, Aim Italia 
risponde alle esigenze finanziarie del
le Pmi. 
«Siamo molto soddisfatti dell'accordo 
raggiunto - afferma Anna Lambiase (a 
sinistra nella foto), amministratore 
delegato di IR Top Consulting - che 

conferma la mission che ci ha con
traddistinto sin dalla nostra nascita: 
aiutare le Pmi nella ricerca di capitale 
per la crescita attraverso l'accesso 
alla Borsa». IR Top Consulting ha ac
compagnato alla quotazione, tra le 
altre, Gpi. «La quotazione su Aim -
prosegue Lambiase - si configura oggi 
come lo strumento finanziario più ef
ficace per raccogliere capitale in equi-
ty a sostegno delle società che vo
gliono svilupparsi in Italia e all'estero 
e ampliare la propria quota di mer
cato». 
Per Mediocredito, spiega il direttore 
generale Diego Pelizzari (a destra nella 
foto), questo accordo è un ulteriore 
passo nello sviluppo di strumenti di 
finanza straordinaria e innovativa per 
le imprese. «L'accordo va nell'ottica 
di rafforzare ulteriormente il legame 
con la clientela corporate - afferma 
Pelizzari - con un servizio di consu

lenza specifico per le Pmi interessate 
ad approcciare il mercato dei capitali 
e in particolare la quotazione nel 
comparto Aim Italia». Su Aim sono 
quotate oggi 115 società con una ca
pitalizzazione di 6,6 miliardi di euro 
e un fatturato medio intorno ai 40 mi
lioni. Chi potrebbe arrivare in Borsa 
tra le aziende trentine? «Procederemo 
ad un primo screening per individua
re possibili candidati - spiega Pelizzari 
- Nella meccanica come nell'alimen
tare vi sono aziende che potrebbero 
avere i requisiti giusti». Allo screening 
collaborerà anche Trentino Sviluppo. 
Intanto Mediocredito prosegue con 
gli altri strumenti innovativi come il 
plafond di 10 milioni dedicato ai mi
nibond. «Sono in arrivo due emissioni 
trentine per un totale intorno ai 2 mi
lioni - dice Pelizzari - una nel manifat
turiero e una nel settore sociale, una 
novità assoluta». F. Ter. 
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