Investor Relator
FORMAZIONE
Laurea in economia aziendale
L’investor relator[1] è una figura professionale che è andata delineandosi negli ultimi
anni, incaricata da una Società quotata per la gestione dei rapporti con investitori e,
più in generale, con la totalità degli intermediari. Rappresenta la Società presso la
comunità finanziaria nazionale e internazionale, si propone di comunicare
costantemente le sue scelte, strategie e i movimenti sul mercato.
L’Investor Relator può essere sia un soggetto interno che esterno alla Società, ma in ogni
caso, prevalentemente in quelle quotate, partecipa attivamente nell’assunzione delle
decisioni strategiche. Nelle Società di maggiori dimensioni esiste un vero e proprio
Dipartimento delle relazioni con gli investitori (Investor Relation Department), punto di
riferimento per tutti i soggetti che hanno rapporti con l’impresa, siano essi azionisti,
fornitori, clienti, obbligazionisti, organi di controllo.
Gli Investor Relator sono riuniti nell’Associazione Italiana Investor Relations che si pone
l'obiettivo di sviluppare le competenze dei suoi membri e di promuovere il loro delicato
ruolo tra tutti gli attori del mercato finanziario e i vertici delle società quotate.

CONOSCENZE E COMPETENZE
L'Investor relator deve conoscere approfonditamente il contesto finanziario e il suo
linguaggio, e monitorare costantemente l’evoluzione delle normative e delle disposizioni
di Borsa Italiana e della Consob. Deve altresì essere dotato di capacità comunicative: gli
incontri con analisti, con gestori di fondi e investitori istituzionali richiedono una
spiccata versatilità e predisposizione ai rapporti interpersonali. E' necessario che chi
ricopre questa funzione all'interno dell'azienda sia capace di parlare un linguaggio di
volta in volta appropriato in funzione dell’interlocutore, mantenendo sempre una grande
trasparenza nella comunicazione dei dati aziendali.

CARRIERA E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Nel nostro Paese la figura professionale dell'investor relator è sempre più richiesta
nonostante la mancanza di una formazione specifica che prepari a rivestire queste
posizioni, stante la poliedricità delle competenze richieste. Sono sempre più ricercati di
conseguenza profili con una solida cultura finanziaria conciliata con capacità
comunicative e relazionali
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