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IR Top presenta lo studio sul mercato AIM Italia  
 

• nel 2014 raccolti 137 milioni di Euro attraverso 14 IPO  
• 115 le partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali 

per un investimento di 179 milioni di Euro 
• 50 le società quotate per una capitalizzazione complessiva di 

1,8 miliari di Euro 

 
Milano, 24 luglio 2014 
 
IR Top, leader in Italia nella consulenza specialistica sulle Investor Relations e la 
comunicazione Finanziaria, presenta in anteprima a Milano il prossimo 30 luglio alle ore 
12.00, presso l’Hotel Park Hyatt, la II Edizione dell’Osservatorio su AIM Italia, il 
mercato azionario dedicato alle piccole e medie imprese, elaborato dall’Ufficio Studi e 
Ricerche interno. 
 
L’Osservatorio monitora costantemente i trend di un mercato che in questi anni ha 
registrato un notevole sviluppo e fornirà uno spaccato su molteplici tematiche tra cui: 
dimensione e liquidità del mercato, trend azionari e analisi dei fondamentali delle aziende 
quotate, dividendi, investitori istituzionali nel capitale, coverage indipendente, 
governance, operazioni di finanza straordinaria (aumenti di capitale, prestiti 
obbligazionari). 
 
L’evento è a numero chiuso; è richiesta l’iscrizione all’indirizzo: ufficiostampa@irtop.com 
o al n. 02 45473884. 
 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.irtop.com 
 
 
IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana - London Stock Exchange Group, dal 2001 è leader in Italia 
nella consulenza su Capital Markets e Investor Relations. Opera al fianco di società quotate e quotande per la 
costruzione e gestione delle relazioni con il mercato azionario attraverso la pianificazione di strategie di 
comunicazione finanziaria e Media Relations. IR Top organizza Investor Days su piazze finanziarie nazionali e 
internazionali per offrire alle società relazioni di valore con investitori strategici e comunità finanziaria di 
riferimento. Con l’obiettivo di promuovere la Trasparenza del mercato AIM Italia a sostegno della Liquidità e del 
Commitment degli Investitori, IR Top organizza a Milano il primo AIM Investor Day e conferisce, in 
collaborazione con UK Trade & Investment, il «Best IPO Innovative Project» Award all’azienda che si è distinta 
per il miglior progetto innovativo di quotazione.  VedoGreen, la società del Gruppo IR Top specializzata nella 
finanza per le aziende green quotate e private, è corporate finance advisor per l’IPO e l’apertura del capitale 
agli Investitori Istituzionali. È proprietaria del I database che consente la più completa mappatura della  Green 
Economy in Italia (oltre 3.000 aziende classificate per settore di appartenenza ed economics) e la corretta 
valutazione della singola azienda. VedoGreen è socio promotore di GreenItaly1, la prima SPAC (Special Purpose 
Acquistion Company) tematica dedicata alla Green Economy italiana quotata sul mercato AIM Italia. 
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