Milano, 23 marzo 2016

IR TOP E IWBANK INSIEME PER LA VISIBILITA’ DELLE
SOCIETA’ AIM ITALIA SULLE PIATTAFORME DI TRADING
AIMnews.it, information provider gestito da IR Top, veicola le notizie di AIM Italia su
IWBank
IR Top, leader in Italia nella consulenza direzionale su Investor Relations e Capital Markets, proprietaria
del sito www.aimnews.it e IWBank Private Investments, la banca del Gruppo UBI specializzata nella
gestione degli investimenti di individui e famiglie, collaborano per una più ampia diffusione
dell’informativa sulle aziende quotate sul mercato AIM di Borsa Italiana.
AIMnews.it, con oltre 40.000 visitatori unici dal lancio e circa 200.000 visualizzazioni è il primo provider
di informazioni su AIM Italia e rappresenta il punto di riferimento per le PMI quotate o interessate alla
quotazione in Borsa. Il portale 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 prossime IPO.
IWBank Private Investments (www.iwbank.it) veicolerà ai propri clienti il flusso informativo, diffuso in
real time dalla redazione di AIMnews.it, tramite feed RSS sulle proprie piattaforme di trading e sui canali
di comunicazione abitualmente utilizzati garantendo ampia visibilità delle dinamiche del mercato AIM
attraverso il monitoraggio e l’aggiornamento continuo sulle società quotate.
AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole imprese, ha registrato in questi anni un
crescente successo e oggi, con oltre 70 società quotate, una capitalizzazione di 2,7 miliardi di euro,
rappresenta il canale privilegiato per la raccolta di capitale e il finanziamento di interessanti progetti di
crescita.
Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top: “AIMnews rafforza la leadership su AIM Italia
grazie alla collaborazione con IWBank Private Investments che si pone come obiettivo principale quello di
fornire un servizio a valore aggiunto per i rispettivi clienti, finalizzato da un lato alla formazione di scelte
di investimento maggiormente informate e consapevoli sul mercato AIM Italia, dall’altro ad accrescere la
visibilità dell’informativa delle società quotate su un target di potenziali investitori qualificati e retail."
Alessandro Forconi, Responsabile Area Trading e Mercati di IWBank Private Investments:
“Proseguiamo nel nostro percorso di consolidamento della leadership nel trading online, offrendo maggior
visibilità, ai nostri Clienti che operano sui mercati, sulle piccole e medie imprese italiane ad alto
potenziale di crescita”.
IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana, è leader in Italia nella consulenza direzionale specializzata su Capital
Markets e Investor Relations con focus sulle società quotate. IR Top favorisce la crescita aziendale attraverso percorsi
di apertura del capitale (processo di IPO e progetti di financing). Opera dal 2001 al fianco di società quotate e
quotande per la costruzione e la gestione delle relazioni con il mercato azionario e per la comunicazione finanziaria.
Assiste le società non quotate nel processo di implementazione di strategie di reporting finanziario e informativa
societaria con l’obiettivo di migliorare il dialogo con le Banche, favorire l’ingresso di investitori istituzionali nel capitale
e seguire il processo di quotazione in Borsa. Il team di IR Top è composto da professionisti con anni di esperienza sul
mercato dei capitali (capitale di rischio e capitale di debito). IR Top organizza annualmente l’AIM Investor Day per
favorire l’incontro tra investitori e aziende AIM quotate; ha lanciato il portale AIMnews.it che rappresenta il primo
portale italiano interamente dedicato al mercato di Borsa Italiana AIM Italia.
IWBank Private Investments è la Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella gestione degli investimenti di
individui e famiglie, nata dall’integrazione tra IWBank e UBI Banca Private Investment, rispettivamente la Banca online
e la Banca dei Consulenti Finanziari del Gruppo UBI Banca. Un connubio che mira a rappresentare un nuovo punto di
riferimento per la consulenza sugli investimenti, con un approccio evoluto in grado di accompagnare i clienti nella
gestione del risparmio in ogni momento, con il massimo della professionalità e semplicità.
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