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Aipb entra nel comitato scientifico dell’Osservatorio Aim

La  presidente  Massari:  “L’ingresso
dell’associazione  italiana  del  private
banking  nel  comitato  scientifico
dell’Osservatorio  Aim  rappresenta  una
tappa  importante"  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  del  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 (in foto), 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”.“Siamo lieti  di  annunciare l’ingresso di  Aipb con Massari  e Maggi nel
team  di  esperti  del  comitato  scientifico  dedicato  all’Osservatorio  Aim  Italia",
commenta Lambiase. "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
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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 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.


