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Borsa:Ir Top Consulting, raddoppiano Ipo pmi in primi 6 mesi  
Lambiase, attese su Aim 160 nuove societa' nel triennio  
   (ANSA) - MILANO, 25 LUG - Raddoppiano, nei primi sei mesi  
dell'anno, le quotazioni da parte di piccole e medie imprese  
italiane su Aim Italia, "anche grazie al credito di imposta  
stanziato dal governo alla fine dello scorso anno, che permette  
alle imprese di avere uno sconto del 50% sui costi di  
quotazione. Per la fine del 2018 prevediamo 140 societa' sul  
mercato Aim e stimiamo 160 nuove quotazioni nel triennio". Lo  
afferma l'amministratore delegato di IR Top Consulting, Anna  
Lambiase, a margine della presentazione a Piazza Affari  
dell'Osservatorio Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana  
dedicato alle pmi con un elevato potenziale di crescita.  
    "Negli ultimi cinque anni l'Aim e' triplicato e c'e' stata una  
grande attenzione delle imprese industriali", a fronte di un  
"mercato nato per il mondo della tecnologia e della green  
economy", spiega Lambiase, aggiungendo che l'Aim oggi e'  
fortemente rappresentativo della pmi italiana. Si tratta di  
imprese con ricavi medi di 43 milioni di euro, in crescita  
dell'11% nel 2017, che incrementano anche l'occupazione (+12%  
rispetto al 2016) e attirano l'attenzione degli investitori  
istituzionali, i quali si attestano a quota 102 (di cui il 75%  
esteri), per un investimento complessivo di 720 milioni di euro.  
In particolare, e' cresciuto l'interesse delle imprese  
manifatturiere che si affiancano ai settori tlc, media,  
tecnologia, alimentare ed healthcare. Ad oggi l'Aim conta 108  
societa' quotate per un totale di 4 miliardi raccolti  
complessivamente e una capitalizzazione di circa 8 miliardi di  
euro, rileva IR Top Consulting, evidenziando anche il contributo  
arrivato dai Pir (piani individuali di risparmio): da gennaio  
2017 l'indice ha registrato un +25% con con un controvalore  
totale scambiato pari a 895 milioni di euro (295 milioni nel  
2016). In crescita anche il fronte delle aggregazioni, con 170  
operazioni di M&A nel 2017, per un controvalore di 316  
milioni.(ANSA).  

 


