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Borsa, Milano capitalizza 438,2 mld, nel 2013 Ftse Mib +16,5% e 18 Ipo
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Borsa, Milano capitalizza 438,2 mld, nel 2013 Ftse Mib +16,5% e 18 Ipo
Milano, 30 dic. (LaPresse) - La capitalizzazione di mercato complessiva delle società quotate alla Borsa di Milano è pari, a fine
2013, a 438,2 miliardi di euro (+19,9% rispetto al 2012), ovvero il 28,1% del Pil. Lo riferisce Borsa Italiana nella sua 'Review dei
mercati 2013'. Gli indici di Piazza Affari chiudono in positivo il 2013, con il Ftse Mib che ha mostrato un incremento del 16,5%, il Ftse
All-Share che è salito del 17,6% e il Ftse Italia Star che ha guadagnato il 54,7%. Milano ha registrato nel 2013 venti ammissioni e 18
Ipo, tra cui quella di Moncler che ha raccolto circa 680 milioni di euro, il maggior controvalore richiesto dal 2000. Per le matricole è
stato un anno record dal 2007. Le società revocate sono state 17. Le Ipo erano state 6 nel 2012 e 9 nel 2011. Nel 2013 alle due
offerte iniziali su Mta di Moleskine e Moncler si aggiungono quella sul Miv di SPACE e quelle su Aim Italia di Mc-Link, Enertronica,
Mondo TV France, Sacom, Italia Independent, Industrial Stars of Italy, Digital Magics, Safe Bag, TE Wind, KI Group, Leone Film
Group, Net Insurance, Innovatec, WM Capital e GreenItaly1. Sono state inoltre ammesse Cnh Industrial (fusione per incorporazione di
Fiat Industrial in Cnh Industrial) e World Duty Free (scissione di Autogrill) su Mta. Le 18 società che si sono quotate sui mercati di
Borsa Italiana attraverso Initial Public Offering in fase di collocamento hanno raccolto 1,351 miliardi di euro. Sono 7 le Opa nel 2013,
per un controvalore di 1,3 miliardi di euro. Il Mot ha registrato nel corso dell'anno il record per contratti e controvalore in una singola
seduta in occasione del Btp Italia il 5 novembre 2013 (252.688 contratti per un controvalore di 18,3 miliardi di euro scambiati sul
mercato obbligazionario di Borsa Italiana). Unicredit è stata l'azione più scambiata a Milano nel 2013 sia per controvalore, con un
totale di 95,2 miliardi di euro, sia in termini di contratti con 5,5 milioni di contratti. Il 2013 di Piazza Affari si chiude con 326 società
quotate sui mercati di Borsa Italiana. Nel dettaglio: 290 società sul mercato Mta (di cui 68 Star) e 36 su Aim Italia.
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