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Aipb entra nell'osservatorio Aim di IR Top Consulting
Il think-tank 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.  Aipb  entra  nel  comitato
scientifico  dell’osservatorio  Aim  di  IR  Top  Consulting.  Il  segretario  generale,
Antonella  Massari  (in  foto  sopra),  e  il  direttore  scientifico  dell’Associazione  Italiana
Private  Banking,  Simona  Maggi  (in  foto  sotto),  entrano  nel  team  di  esperti  per  lo
sviluppo di Aim Italia. Il think-tank è composto da esperti in aree complementari sul
mercato  dei  capitali  e  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  –  ha
evidenziato  Antonella  Massari  –  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”.
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