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Nota informativa per la Stampa 

 

 

AIPB FA IL SUO INGRESSO NEL COMITATO SCIENTIFICO 
DELL’OSSERVATORIO AIM® DI IR TOP CONSULTING 

 
Il Segretario Generale, Antonella Massari, e il Direttore Scientifico dell’Associazione Italiana 

Private Banking, Simona Maggi, entrano nel team di esperti per lo sviluppo di AIM Italia 
 
 
Milano, 29 luglio 2020 – AIPB entra nel Comitato Scientifico dell’Osservatorio AIM®, il think-tank composto 
da esperti in aree complementari sul mercato dei capitali che ha l’obiettivo di condividere proposte, discutere 
linee strategiche e piani d’azione per promuovere lo sviluppo e l’efficienza dell’AIM Italia, SME Growth 
Market, a supporto della crescita delle PMI italiane. 
 
“L’ingresso dell’Associazione Italiana Private Banking nel Comitato Scientifico dell’Osservatorio AIM® 
rappresenta una tappa importante nell’impegno assunto di avvicinare il risparmio delle famiglie private al 
capitale di rischio delle PMI italiane – dichiara Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB – e per questo 
ringrazio Anna Lambiase di IR Top Consulting e tutti i colleghi del Comitato per la fiducia riposta in me e nel 
nostro Direttore Scientifico, Simona Maggi.  
Il Private Banking italiano, con oltre 800 miliardi di euro di asset in gestione, per caratteristiche della clientela 
e livello di servizio – continua Massari – rappresenta il candidato ideale per veicolare risorse private allo 
sviluppo del tessuto impreditoriale italiano. Per attirare questi capitali, le imprese devono impegnarsi a 
comunicare non solo il loro andamento economico ma anche le loro strategie di crescita e mostrare processi 
di governance moderni e trasparenti. Anche su questi aspetti i professionisti del Private Banking possono 
fornire un utile affiancamento professionale”. 
 
Anna Lambiase, Founder&CEO di IR Top Consulting, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’ingresso di 
AIPB con la dott.ssa Massari e la dott.ssa Maggi nel team di esperti del Comitato Scientifico dedicato 
all’OSSERVATORIO AIM Italia. Siamo certi che grazie alla grande esperienza e competenza, potranno 
apportare un eccellente contributo al nostro think-tank volto allo sviluppo del mercato AIM anche sul target 
di investitori professionali e private. Con l’Osservatorio ci proponiamo di condividere proposte migliorative 
del mercato, linee strategiche e piani d’azione per promuovere l’efficienza di questo strumento di finanza 
alternativa a supporto della crescita delle PMI italiane”.  

 
L’Osservatorio AIM, nato nel 2014, è il centro specializzato di ricerca finanziaria curato dall’ufficio studi di IR 
Top Consulting, dedicato istituzionalmente ad AIM Italia, il mercato azionario di Borsa Italiana per la crescita 
delle PMI. L’Osservatorio elabora studi e statistiche trasversali sul mercato e sull’operatività delle PMI 
quotate, in un contesto in cui il tema della finanza alternativa e delle misure governative a favore delle PMI 
sono sempre più rilevanti per la competitività del Paese. L’Osservatorio AIM è il riferimento per la quotazione 
delle PMI, per le quali realizza analisi ai fini della valutazione ECM, grazie a un know-how verticale e 
un’approfondita conoscenza di financials, normativa e logiche di investimento. Per gli investitori rappresenta 
la base di studi settoriali e di benchmark per l’analisi degli strumenti finanziari quotati. Rappresenta la fonte 
primaria di informazione su AIM Italia, costruita su un database proprietario unico per livello di dettaglio di 
analisi e ampiezza di raccolta dati, diffusi anche attraverso PMI Capital, piattaforma verticale su AIM. 
Comprende inoltre analisi e statistiche sulle IPO, performance di mercato, risultati economico-finanziari delle 
società quotate, governance e liquidità. L’Osservatorio ha collaborato per la definizione della misura per il 
Credito di Imposta per la quotazione delle PMI, contenuta nella Legge di Bilancio 2018, entrata in vigore con 
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il Decreto Attuativo il 19 giugno 2018. Collabora con la divisione IR Top Research per l’analisi indipendente 
(Equity Research) delle società e per gli studi di fattibilità di IPO su AIM Italia. 
 
 

*** 
 

 
AIPB – Associazione Italiana Private Banking – nata nel 2004, riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del 
Private Banking, Università, Centri di ricerca, Società di servizi, Associazioni di settore, Studi legali e professionali.  
Un network interdisciplinare che condivide le proprie competenze distintive per la creazione, lo sviluppo e 
l’allargamento della cultura del Private Banking che, tradizionalmente, si rivolge a famiglie e individui con patrimoni 
significativi ed esigenze complesse di investimento. 
Garantendo il confronto tra i diversi player del settore, scopo di AIPB è promuovere e valorizzare, attraverso costanti 
attività istituzionali, di ricerca, culturali e formative, il servizio di Private Banking in termini di competenza, trasparenza 
ed efficacia nei confronti dei bisogni e delle necessità di individui e famiglie. 
Sito web: www.aipb.it 
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/company/aipb-italian-private-banking-association 
 
 
IR Top Consulting è la boutique finanziaria leader in Italia nell’Advisory per la quotazione in Borsa. Fondata a Milano nel 
2001, ha maturato un solido track record sugli Equity Capital Markets e una posizione di leadership su AIM, il mercato 
di Borsa Italiana dedicato alla crescita delle PMI. Opera attraverso i dipartimenti IPO Advisory, Equity Research, IR 
Advisory e Financial Media con un team di professionisti con ampia esperienza sulla finanza straordinaria e sulle tecniche 
di comunicazione finanziaria per il mercato azionario. Con la controllata V-Finance è stata socio investitore e promoter 
della SPAC GreenItaly1. Proprietaria di PMI CAPITAL, SME Growth market platform, e dell’OSSERVATORIO AIM, centro 
di ricerca avanzata sul mercato AIM Italia. info@irtop.com 
 
 
 
Per ulteriori informazioni su AIPB: 
SEC Newgate S.p.a – Tel. +39 02 6249991 
Fabio Leoni – leoni@secrp.com – mob. 3488691144 
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com – mob. 3357233872 
Chiara Andreotti – andreotti@secrp.com – mob. 3403613320 
 
 
Per ulteriori informazioni su IR Top Consulting: 
Contatti: IR Top Consulting - Via Bigli, 19 - 20121 Milano - Tel. +39 02 45473884/3  
Ufficio Stampa: Domenico Gentile, Antonio Buozzi ufficiostampa@irtop.com 
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