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Aim Italia: 113 societa' quotate, a Fondi Pir 25% flottante 

MILANO (MF-DJ)--A dicembre 2018 le societa' quotate su Aim Italia erano 113, con una 

capitalizzazione totale pari a 6,7 mld euro. I settori piu' importanti in termini di numero di 

societa' sono: Finanza (21%), Industria (16%), Media (14%), Tecnologia (12%). Le regioni 

maggiormente presenti su Aim sono Lombardia (50%), Emilia-Romagna (12%), Lazio (11%) e 

Veneto (7%). Lo evidenzia l'Osservatorio Aim Italia di Ir Top Consulting. Relativamente agli 

investitori istituzionali, il mercato ha assistito a una crescita dell'80% nel 2018 (108 investitori 

istituzionali rispetto a 60 nel 2017), per un ammontare di 812 mln euro investiti, pari a circa il 

12% della capitalizzazione di mercato. La quota degli investitori esteri, pari al 52%, e' in 

crescita del 21% (rispetto a una quota del 43% secondo l'analisi dell'Osservatorio Aim 2017). 

Circa il 25% del flottante su Aim Italia e' detenuto da Fondi Pir. pl paola.longo@mfdowjones.it 

(fine) MF-DJ NEWS )) 
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Aim Italia: 2018 anno record; 26 Ipo, 1,32 mld euro raccolta 

MILANO (MF-DJ)--Il 2018 e' stato un anno record per l'Aim Italia, con 26 Ipo, di cui 19 

aziende e 7 Spac (24 nel 2017, di cui 8 Spac). Su Mta si sono quotate 4 societa', sul Miv 1 

(rispettivamente 7 e 1 nel 2017). Lo evidenzia l'Osservatorio Aim Italia di Ir Top Consulting. Il 

46% delle Ipo su Aim Italia proviene da 3 settori: Industria (6), Tecnologia (4), Servizi (2). 

Cinque Ipo hanno un business relativamente recente, nella fase successiva di startup. Il settore 

Finanza, che include le Spac, e' al primo posto per numero di nuove quotazioni (27%). Le Ipo 

del settore tecnologia, moda e lusso e alimentare presentano le maggiori dimensioni in termini 

di ricavi medi. Le nuove societa' provengono per il 62% dalla Lombardia, seguite dal Lazio, 

Emilia Romagna, Veneto e Toscana (rispettivamente 8%). Nel 2018 la raccolta complessiva si 

attesta a 1,32 miliardi di euro (1,26 mld nel 2017), oltre 6 volte il livello pre-Pir del 2016. La 

raccolta media delle Ipo nel 2018 e' stata pari a circa 8 mln euro (al netto delle Spac). pl 

paola.longo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS )) 
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Aim Italia: 3,6 mld raccolta da Ipo, 4,1 mld totale 

MILANO (MF-DJ)--Dalla nascita di Aim Italia la raccolta da Ipo (equity) e' pari a 3,6 mld 

euro. Il dato medio di raccolta (al netto delle Spac) e' pari a 7,5 mln, mentre il flottante medio si 

attesta al 22%, Spac escluse. La raccolta complessiva, incluse le successive operazioni sul 

secondario, ha raggiunto quota 4,1 mld euro. E' quanto emerge dalle analisi quantitative 

dell'Osservatorio Aim Italia di Ir Top Consulting. 
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Aim Italia: in 2018 sovraperforma indici p.Affari 

MILANO (MF-DJ)--Nel 2018 il Ftse Aim Italia ha sovraperformato i principali indici di 

mercato. Lo evidenzia l'Osservatorio Aim Italia di Ir Top Consulting. Dalle analisi quantitative 

dell'Osservatorio, come si legge in una nota, emerge che il Ftse Aim Italia ha segnato un -12%, 

il Ftse Small Cap un -25%, il Ftse Mid Cap un -20%, il Ftse Star un -17% e il Ftse Mib un -

16%. Dal 2017, data di introduzione dei Pir, il Ftse Aim Italia ha segnato un +8%. Le prime 10 

societa' Aim che hanno registrato la migliore performance nel 2018 sono: Notorious  P., Bio 

On , Renergetica , Prismi , Grifal , Intred, L&C, Pharmanutra , Health I., Rosetti Marino  

 

 

Aim Italia: Lambiase; 2018 record, in 2019 trend proseguira' 

MILANO (MF-DJ)--"Il 2018 ha rappresentato l'anno record per Aim Italia, che ha segnato il 

piu' alto numero di quotazioni e di capitali raccolti dalla sua nascita, incrementando il ruolo 

strategico di supporto finanziario al percorso di crescita delle Pmi Italiane alla ricerca di 

capitali per i propri piani di sviluppo e per l'internazionalizzazione, anche grazie al credito 

d'imposta sui costi Ipo introdotti dal Governo per il triennio 2018-2020". E' quanto evidenzia 

Anna Lambiase, a.d. di Ir Top Consulting, commentando le analisi quantitative 

dell'Osservatorio Aim Italia. "La Lombardia si conferma la regione trainante per le nuove Ipo 

nel 2018 con una percentuale del 62%, seguita da Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, 

mentre tra i settori emergono, oltre a quello finanziario, l'industria, la tecnologia e il lifestyle, 

complessivamente pari al 38% delle nuove quotazioni. L'identikit medio di azienda Aim mostra 

ricavi per 40 mln euro con un flottante medio da Ipo pari al 22%. La raccolta complessiva da 

Ipo del mercato e' pari a 3,6 mld euro", ricorda Lambiase. "Ritengo che il 2019 possa 

proseguire il trend positivo trainato da una domanda di quotazioni che riscontriamo in sensibile 

crescita da parte delle Pmi, anche grazie alla nuova Finanziaria che ha introdotto l'obbligo di 

investimento dei Pir nella misura del 3,5% degli asset totali sui mercati non regolamentati come 

Aim Italia. Questa misura potrebbe rappresentare un vero boost alla crescita del mercato 

dell'equity a servizio dell'economia reale e delle imprese", conclude l'a.d. di Ir Top Consulting. 

http://www.pmicapital.it/
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