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PROFILO AZIENDALE

PMI Capital nasce dall’esperienza di IR Top Consulting, boutique
finanziaria specializzata nella consulenza sugli Equity Capital
Markets e Advisor finanziario per l’IPO.

PMI Capital rappresenta un prodotto digitale innovativo e uno
strumento di conoscenza unico per scelte di investimento
consapevoli.

• Profili delle società quotate sul mercato Euronext
Growth Milan, elaborati sulla base delle informazioni
rese pubbliche dagli Emittenti stessi.

• PMInews.it: news quotidiane sulle società quotate sul
mercato Euronext Growth Milan elaborate dalla
testata giornalistica PMInews.it, di proprietà di IR Top
Consulting.

• Equity Research: è la raccolta delle Equity

Research elaborate dagli analisti indipendenti di

PMI Capital Research.

• EGM Multiple Analysis (area Research Hub):

evidenzia i multipli attesi EV/EBITDA e P/E per le

società Euronext Growth Milan, sulla base del

consensus delle ricerche pubblicate nell’ultimo

anno e disponibili sulla Società quotata. Il Report

fornisce anche i multipli medi settoriali.

• EGM Key Report (area Research Hub): è la

raccolta più completa di dati relativi alle società

Euronext Growth Milan. Il documento offre una

fotografia attuale del mercato sulla base di oltre

30 parametri quali, a titolo di esempio, Regione,

Data IPO, Prezzo IPO, Raccolta IPO, Fatturato,

EBITDA, Capitalizzazione, Flottante, ecc.

• EGM Governance (area Research Hub): è la

raccolta di informazioni relative alla Governance

delle società Euronext Growth Milan.

PMI CAPITAL, fondata da IR Top Consulting, è la digital

platform verticale su Euronext Growth Milan (ex AIM

Italia), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI.

PMI Capital offre la possibilità di avere accesso ad

informazioni approfondite, selezionate e tempestive sulle

società quotate per effettuare scelte di investimento

consapevoli.

Il Club

I Contenuti di PMI Capital



Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) è il mercato di Borsa Italiana

costruito su misura per le PMI, con società eligible per l’universo

investibile PIR (Piani Individuali di Risparmio). È inoltre l’unico mercato

azionario che può ospitare PMI Innovative e offrire importanti

agevolazioni fiscali agli Investitori, cumulabili con il beneficio fiscale

del PIR.

Euronext Growth Milan coniuga componenti di rischio e probabilità di

performance elevate su singoli titoli; per queste ragioni è adatto

prevalentemente agli Investitori Qualificati e richiede una

conoscenza approfondita delle caratteristiche del mercato e delle

singole Equity Story. PMI Capital è uno strumento smart per accedere

a dati e informazioni e investire in modo consapevole.

Euronext Growth Milan è il mercato di Borsa Italiana costruito su misura

per le necessità di finanziamento delle PMI italiane nel contesto

competitivo globale: si contraddistingue per un approccio

regolamentare equilibrato e un processo di ammissione semplificato.

In questi anni è stato un valido strumento alternativo al canale

bancario che ha portato nelle casse delle PMI nuove risorse e capitali,

contribuendo a patrimonializzarle e rafforzarne la crescita.

In un contesto di mercato azionario caratterizzato da un importante

afflusso di liquidità grazie ai PIR (Piani Individuali di Risparmio) gli

investitori cercano aziende con business model sostenibili, buoni

fondamentali, elevata propensione all’innovazione e importanti

strategie di sviluppo.

Verifica quotabilità

Scopri se la tua azienda è quotabile

Hai un progetto di crescita sostenibile e buoni fondamentali? Inviaci i

principali dati e fai un primo test.

La tua azienda è quotabile?

Il team di IPO Advisory è a tua disposizione per accompagnarti nel

processo di quotazione (studio di fattibilità).

Entra nel Club

Conosci il mercato

Leggi e scarica le analisi sul mercato Euronext Growth Milan e le

società quotate, a cura dell’Osservatorio PMI di IR Top Consulting.

Segui il tuo portafoglio

Scegli le aziende che vuoi seguire e informati in tempo reale sugli

sviluppi societari.

Accedi alla piattaforma

PMI Capital

PMI Capital permette di accedere a dati e 

informazioni per investire in modo consapevole sul 

mercato Euronext Growth Milan (ex AIM).

Verifica se la tua azienda è 
quotabile su Euronext Growth 
Milan

IR Top Consulting è l’Advisor Finanziario per le 

aziende che vogliono quotarsi su Euronext Growth 

Milan (ex AIM). Affidati a un team di professionisti 

pronti a consigliarti per la quotazione in Borsa.
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IR Top Consulting, IPO partner di Borsa Italiana, è la boutique

finanziaria leader in Italia nell’Advisory per la quotazione in Borsa

delle PMI. Fondata a Milano nel 2001, ha maturato un solido

track record sui Capital Markets e una posizione di leadership su

Euronext Growth Milan (ex AIM Italia). Opera attraverso le

Business Unit IPO Advisory, Equity Research, IR Advisory e ESG

Advisory con un team di professionisti con pluriennale esperienza

sulla finanza straordinaria, le tecniche di valutazione del mercato

azionario, la comunicazione finanziaria, la regolamentazione e la

finanza sostenibile (V-Finance). Nel 2014 ha fondato

l’OSSERVATORIO PMI EGM®, Think Tank sul mercato dei capitali. In

qualità di Advisor Finanziario nelle operazioni di IPO, affianca

l’imprenditore nella valutazione della società, nella definizione

della struttura dell’operazione, nella predisposizione della

documentazione e nella ricerca di Investitori.

PMI Capital è la digital platform SME Growth Market 

riservata agli Investitori di Euronext Growth Milan (ex AIM), 

il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI.

PMI Capital è la piattaforma proprietaria di IR Top Consulting;

attraverso PMI Capital, le PMI interessate alla quotazione

possono richiedere la verifica della sussistenza dei requisiti di

ammissione al mercato Euronext Growth Milan (ex AIM Italia). Le

società valutate positivamente potranno avvalersi del team di

IPO Advisory (studio di fattibilità) di IR Top Consulting per essere

affiancate nel percorso di quotazione e prepararsi al confronto

con gli Investitori. Le PMI rappresentano il perno del tessuto

industriale nazionale: affiancarle in un percorso di crescita sana

che necessita di un supporto finanziario nel medio-lungo termine

significa contribuire strategicamente al rilancio del Paese.

L’OSSERVATORIO PMI EGM®, fonte informativa completa

disponibile sulla piattaforma, analizza le variabili economico

finanziarie, non finanziarie e di mercato.
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