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Il report Digital Economy on capital markets, alla sua I edizione, analizza i risultati 
economico finanziari 2013 di un campione di 95 società “digital” quotate sui 

principali listini europei, di cui 12 società quotate su AIM Italia. I criteri di selezione 
delle aziende sono: business model basato su tecnologie “Digital”, individuato 
all’interno di 7 macro aree di attività: E-marketing & Communication; Web Services, 
Software & Big Data Management; Mobile, TelCo & Iot; Digital Entertainment & Design 
multimediale; E-commerce; Venture Capital di start up digitali. 

Il panel europeo comprende, oltre all’Italia, società digital quotate sui mercati 
borsistici di UK (51% delle aziende incluse nel campione), Germania (20% ) e 

Francia (16%). La digital economy europea  cresce nel 2013 in termini di fatturato 
(+23%) ed EBITDA (+11%). In particolare l’Italia cresce per marginalità (+13%) 
confermandosi come il Paese a marginalità media più elevata (21%). L’azienda 
digital europea presenta ricavi medi pari a 59 milioni di euro, un EBITDA margin 
del 18% e una capitalizzazione media pari a Euro 111 milioni di euro.

Alivello europeo, 41 società digital sul campione di 95 aziende hanno effettuato 
73 deal (+16% vs 2013), in particolare 43 operazioni straordinarie sono state 

realizzate  in UK, 8 in Germania e 6 in Francia. L’82% delle M&A ha interessato 
società target estere. Il valore complessivo delle transazioni si attesta a 1,5 miliardi di 
dollari, in crescita del 141% rispetto al 2013. Il valore medio delle transazioni è pari 
a 49 milioni di dollari. In Italia, in particolare, nel 2014 sono stati effettuati 16 deal 
(acquisizioni di quote, di assets, fusioni, exit), l’81% delle operazioni straordinarie 
ha interessato società target domestiche. In particolare sono 6 le società che hanno 
avviato o completato operazioni di M&A: Digital Magics, Expert System, Neurosoft 
e Primi sui Motori. Il valore complessivo delle transazioni è pari 86 milioni di euro.

Lo  studio ha analizzato la compagine azionaria delle 12 società italiane, 
individuando gli investitori istituzionali più attivi, anche con partecipazioni 

inferiori alla soglia di rilevanza. Nell’azionariato delle società sono presenti 29 
Investitori Istituzionali, di cui 62% italiani e 38% esteri. L’investimento medio è 
pari a 0,7 milioni di euro, l’investimento mediano è pari 0,4 milioni di euro. La 
distribuzione percentuale delle partecipazioni per valore mostra che il 55% degli 
investimenti si colloca al di sotto di 0,5 milione di euro, l’80% si colloca sotto i 3 
milioni di euro.

G    li investitori stranieri che partecipano nelle società italiane sono principalmente 
di nazionalità svizzera (17%) e lussemburghese (7%). I più attivi per numero di 
partecipazioni risultano Lemanik SA, Pharus Management SA, AXA Investment 
Managers (Paris) SA.

S    ulla digitalizzazione come trend inarrestabile dello sviluppo tecnologico, e quindi 
come fonte di creazione di valore nel medio/lungo periodo, si sono espresse 

alcune tra le principali banche e società d’investimento internazionale. Grandi nomi 
tra cui Pictet, UBS, Goldman Sachs hanno confermato il loro interesse per gli sviluppi 
della tecnologia digitale individuando tra i nuovi trend emergenti gli specifici campi 
di applicazione in cui queste nuove tecnologie sono destinate a dare promettenti 
risultati in termini di crescita: comunicazione digitale, software e big data, Internet 
of  Things, cloud computing e creazione di nuovi software ed applicazioni. Gli 
stessi studi di asset management company internazionali che hanno il proprio focus 
nella ricerca dei megatrend di mercato e nella gestione di fondi tematici (Pictet Asset 
Management e Alliance Bernstein) individuano lo sviluppo tecnologico nel digitale con 
le sue applicazioni (e.g. applicazioni nel settore della sicurezza) una delle 5 macro 
aree di interesse principali, insieme alla green economy e ad altre aree legate allo 
sviluppo demografico (urbanizzazione ed health-care).
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GRUPPO IR TOP
 
IR Top Consulting, Partner Equity Markets di Borsa Italiana - LSE, dal 2001 è leader in Italia nella consulenza direzionale specializzata su Investor Relations e Capital Markets con focus sulle 
società quotate. La divisione IPO Advisory affianca le società nella ricerca di capitali, nella verifica dei requisiti e nella preparazione alla quotazione in Borsa. 

Opera al fianco di società quotate e quotande per la costruzione e valorizzazione del Brand e dell’Equity Story sul mercato dei capitali attraverso strategie di comunicazione finanziaria e 
Media Relations. 

IR Top organizza Investor Days su piazze finanziarie nazionali e internazionali per offrire alle società relazioni di valore con investitori strategici e comunità finanziaria di riferimento. Con 
l’obiettivo di promuovere la Trasparenza del mercato AIM Italia a sostegno della Liquidità e del Commitment degli Investitori, IR Top organizza a Milano annualmente ad aprile l’AIM 
Investor Day e conferisce il «Best IPO Innovative Project» Award all’azienda che si è distinta per il miglior progetto innovativo di quotazione. 

VedoGreen, la società del Gruppo IR Top specializzata nella finanza per le aziende green quotate e private, è corporate finance advisor per l’IPO e l’apertura del capitale agli Investitori 
Istituzionali. È proprietaria del I database che consente la più completa mappatura della  Green Economy in Italia (oltre 3.000 aziende classificate per settore di appartenenza ed economics) e 
la corretta valutazione della singola azienda. 

VedoGreen è socio promotore di GreenItaly1, la prima SPAC (Special Purpose Acquistion Company) tematica dedicata alla Green Economy italiana quotata sul mercato AIM Italia.
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DISCLAIMER

Il presente documento è stato realizzato sulla base di informazioni e dati disponibili al pubblico. Pur avendo adottato tutte le necessarie precauzioni per un’attenta considerazione dei dati e delle informazioni utilizzate e una rigorosa stesura di quanto da esse conseguente, IR Top non fornisce alcuna garanzia, espressa 
o implicita, in ordine alla accuratezza, esattezza, completezza dei dati e delle informazioni ovvero sull’attendibilità dei giudizi e delle elaborazioni contenute in questo documento. IR Top e i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti sono pertanto esenti da ogni responsabilità diretta o indiretta che possa derivare 
dall’utilizzo, da parte del destinatario, del presente documento nella sua interezza o di qualunque elemento informativo ivi contenuto. I giudizi e le elaborazioni qui presentati sono da ritenersi preliminari, costituendo una mera ipotesi di lavoro funzionale all’approfondimento dell’indagine e sono, come tali, soggetti 
alle ulteriori analisi sulla fattibilità tecnica e sulle implicazioni finanziarie, legali e fiscali che dovessero rendersi necessarie od opportune. Dal presente documento non può discendere in alcun caso un vincolo per IR Top alla realizzazione di quanto in esso presentato, né alcuna responsabilità potrà al riguardo essere 
ascritta ai suoi amministratori, dirigenti e dipendenti. Il documento, i dati, le informazioni e le elaborazioni in esso riportati non possono essere riprodotti in forma parziale senza il preventivo consenso di IR Top.
Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, del documento.
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Digital Economy in Europa

L’Ufficio Studi e Ricerche IR Top ha selezionato un campione di 95 società Digital quotate sui principali mercati 
europei, di cui 12 società quotate sul mercato azionario AIM Italia di Borsa Italiana e un panel di 49 quotate su AIM UK, 
mercato particolarmente rappresentativo del tasso di innovazione che caratterizza il settore delle tecnologie digitali. I 
criteri di selezione delle aziende sono: Business model basato su tecnologie “Digital”, individuato all’interno di 7 macro 
aree di attività (E-marketing & Communication, Web Services, Software & Big Data Management, Mobile, TelCo & Iot, Digital 
Entertainment & Design multimediale, E-commerce, Venture Capital di start up digitali) e focus su innovazione e potenzialità di 
sviluppo. Il campione d’analisi include anche i mercati di Germania (20% ) e Francia (16%). 

Graf.1 - % Società digital europee per Paese

Campione e ambito di analisi

La dimensione media delle aziende digital varia nei diversi Paesi del campione: la più elevata caratterizza le aziende 
francesi, con una media di 111 milioni di euro di fatturato nel 2013. Seguono Germania (93 milioni di euro), UK (40 
milioni di euro) e Italia (17 milioni di euro). In Italia, anche se in termini assoluti, il mercato ha ancora dimensioni inferiori 
rispetto all’Europa, la penetrazione nel mercato e il tasso di crescita delle aziende digitali risultano superiori rispetto a 
quelli dei principali mercati europei.

Nel panorama europeo le aziende “digital” in borsa rappresentano un paradigma tecnologico che crea valore:

Fatturato: Euro 5,5 miliardi
Market Cap: Euro 10,4 miliardi

Dipendenti: oltre 30.000

Risultati economico-finanziari 2013

Paese Ricavi (€m) Var. % a/a Ebitda (€m) Var % a/a Ebitda margin Market Cap (€m)
al 16/01/15

ITALIA 17,0 28% 3,1 13% 21% 35,3

UK 39,6 37% 4,2 8% 18% 106,5

GERMANIA 92,7 1% 14,6 31% 15% 160,1

FRANCIA 110,7 5% 13,9 (1%) 15% 126,6

MEDIA 59,0 23% 7,7 11% 18% 110,9

                                                                                                                    Fonte: elaborazioni IR Top su dati societari e Factset al 31.12.2013

Tab. 1 - Risultati economico-finanziari 2013

L’azienda digital europea evidenzia nel 2013 un fatturato medio pari a 59 milioni di euro, in incremento del 23% rispetto 
al 2012; l’EBITDA medio è pari a circa 8 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto al 2012. L’Ebitda margin si attesta 
al 18%, mentre la capitalizzazione media è di 111 milioni di euro.

Italia
13%

UK
51%

DE
20%

FR
16%

Variazione %  a/a calcolata come media delle singole variazioni delle aziende, escludendo i valori non significativi.

Fonte: elaborazioni IR Top
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Il mercato digitale italiano presenta significativi indicatori di crescita, in un contesto tecnologico meno maturo rispetto 
agli altri mercati. L’azienda digital italiana quotata, infatti, cresce per fatturato (+28%) e marginalità (+13%) superando la 
media europea e raggiungendo l’Ebitda Margin più elevato (+21%). 

 - Ricavi: Euro 17 milioni (+28% vs 2012)
 - EBITDA: Euro 3 milioni (+13% vs 2012)
 - EBITDA margin: 21% (vs media europea del 18%)

La Digital Economy in Italia è prevista in crescita, con un significativo CAGR atteso nel periodo 2010-16 che supera 
l’11%*.

Italia
La tabella 2 presenta l’elenco delle 12 società digital italiane quotate su AIM Italia per settore di appartenenza, capitalizzazione, 
data di IPO e raccolta, anno di fondazione.

Società Settore Market Cap
€ m al 16/01/2015

Data IPO Raccolta 
da IPO

Anno di 
Fondazione

Axelero E-Marketing & Communication 72,1 9/12/14 24,8 2008

Digital Magics Finance/Venture incubator start up digitali 17,3 31/7/13 4,6 2003

Expert System Software & Big Data Management 40,6 18/2/14 17,1 1999

Go Internet Mobile, TelCo & Iot 18,1 6/8/14 5,0 2002

Mailup Web Service / E-Marketing & 
Communication

21,9 28/7/14 3,0 2002

MC-link Mobile, TelCo & Iot / Web Services 15,7 22/2/13 2,6 1998

Neurosoft WebServices / Digital Entertainment & 
Design multimediale

34,5 8/5/09 7,6 1994

Primi sui Motori E-Marketing & Communication 25,5 26/7/12 3,5 2007

Softec Web Service 5,6 5/3/12 0,3 1997

Tech-Value Software & Big Data Management 12,0 5/8/14 1,7 1991

Tecnoinvestimenti Software & Big Data Management 99,9 6/8/14 22,8 2009

Triboo Media Marketing & Communication / 
E-commerce

60,2 11/3/14 27,6 2009

Tab. 2 - Campione società digital Italia

Le 12 società digital italiane evidenziano al 16 gennaio 2015 una capitalizzazione complessiva pari a 423 milioni di euro e 
una raccolta totale pari a 121 milioni di euro. Il digital rappresenta il secondo settore del mercato AIM Italia dopo il green 
con il 21% di società presenti e il 27% di raccolta da IPO. 

Fonte: elaborazioni IR Top su dati Borsa Italiana

ITALIA: Identikit società Digital

Il trend economico finanziario della Digital Economy in UK è positivo nel 2013: le società del mercato AIM UK registrano 
infatti un fatturato medio pari a 39,6 milioni di euro, con una crescita che raggiunge in media il 37% rispetto al 2012. 
Anche in termini di marginalità si evidenzia una buona performance: l’Ebitda medio si attesta a 4,2 milioni di euro, con 
una crescita media dell’8% rispetto all’anno precedente e un Ebitda margin medio pari al 18%. Le società del campione 
UK capitalizzano in media 107 milioni di euro. 

La Digital Economy nel Regno Unito, guidata da una forte componente relativa all’e-commerce, rappresenta quasi il 10% 
del PIL nazionale, con un CAGR atteso nel periodo 2010-16 della Digital Economy di circa l’11%*.

UK

*Fonte: Report  - World Economic Forum in Collaboration with The Boston Consulting Group “Delivering Digital Infrastructure Advancing the Internet Economy” Aprile 2014. 

 - Market Cap: Euro 35 milioni
 - 1056 posti di lavoro nel 2013, +12% vs 2012
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Società Ricavi var% a/a EBITDA var% a/a Ebitda Margin  2013 Capitalizzazione
€ m al 16/01/2015

1Spatial Plc 37% n.s. 3%  53,4 

Accesso Technology Group Plc 12% 5% 13%  165,7 

Actual Experience plc 214% -19% n.s.  69,2 

Alternative Networks plc 24% 28% 14%  335,7 

Arria NLG Plc -1% 32% n.s.  35,1 

Bango plc -43% n.s. n.s.  66,6 

Blinkx plc 20% 24% 15%  133,3 

Blur Group plc 65% -248% n.s.  31,3 

Boohoo.com Plc 57% 182% 10%  372,8 

BrainJuicer Group PLC 12% 88% 16%  63,0 

CDialogues PLC 190% 282% 34%  20,3 

CentralNic Group Plc -1% -20% 31%  33,8 

CloudBuy PLC 29% 5% n.s.  41,4 

Coms Plc n.s. n.s. 6%  37,4 

Crimson Tide Plc -1% 42% 23%  9,2 

Daily Internet plc 44% 82% n.s.  9,1 

dotDigital Group plc 31,3% -1,8% 30%  120,8 

Eagle Eye Solutions Group PLC 157% -89% n.s.  43,7 

Earthport plc 158% 13% n.s.  284,6 

EMIS Group plc 17% 12% 37%  695,8 

Forbidden Technologies plc -9% -270% n.s.  15,2 

GameAccount Network Plc 113% n.s. 33%  31,7 

GLOBO plc 55% 34% 48%  222,3 

Grafenia Plc -9% -9% 14%  11,9 

Idox plc -4% -12% 25%  170,4 

Intercede Group plc 40% n.s. 4%  86,3 

InternetQ PLC 42% 28% 14%  139,2 

Jomart Group plc 25% 33% 40%  240,0 

Jaywing plc -29% -17% 9%  29,3 

Maintel Holdings Plc 5% 1% 17%  85,2 

Mobile Streams Plc -11% -92% 1%  5,8 

Monitise plc 29% -66% n.s.  561,5 

Nasstar plc -19% n.s. n.s.  42,1 

NetPlay TV plc 25% 17% 18%  28,3 

Next Fifteen Communications Group plc 6% 27% 12%  119,8 

Outsourcery plc 37% 4% n.s.  15,2 

Parity Group plc 2% 11% 1%  19,0 

Porta Communications PLC 178% 62% n.s.  29,0 

Proxama Plc n.d. n.s. n.s.  27,1 

Redcentric Plc 148% n.s. 16%  277,8 

Rosslyn Data Technologies PLC 9% -71% n.s.  17,1 

StatPro Group plc -3% -3% 28%  66,1 

Stilo International plc 2% 99% 16%  4,0 

Tab. 3 - Risultati economico-finanziari 2013 UK /AIM UK

Fonte: elaborazioni IR Top su dati Factset 
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La Germania mostra risultati stabili in termini di ricavi e registra un incremento sostanziale della marginalità. Nel 2013 il 
valore medio dei ricavi delle società digital tedesche si attesta a 92,7 milioni di euro con una crescita media del turnover pari 
all’1% rispetto al 2012. Il valore medio dell’Ebitda, pari a 14,6 milioni di euro, registra un incremento del 31%; la marginalità 
sui ricavi è pari al 15%. Secondo l’agenzia federale tedesca di sviluppo economico, Germany Trade&Invest, circa il 77% 
della popolazione utilizza internet e si avvale delle tecnologie digitali per le proprie scelte di acquisto. L’elevato livello di 
penetrazione dell’economia digitale associato al più alto potere d’acquisto totale in Europa (1.636 miliardi di euro nel 2012)
rende la Germania un mercato cruciale per l’economia digitale globale. 

Società Ricavi var% a/a EBITDA var% a/a Ebitda Margin  2013 Capitalizzazione
€ m al 16/01/2015

Asknet AG 10% 77% 1%  8,3 

Atevia AG 58% 59% n.s.  170,9 

CLIQ Digital AG -22% -41% 10%  16,7 

ConVISUAL AG -37% 33% n.s.  7,3 

GROUP Business Software AG -6% 134% 14%  5,7 

Hypoport AG 15% 0,3% 7%  80,2 

i:FAO AG 10% 25% 32%  82,4 

INTERSHOP Communications AG 1% -57% 1%  30,5 

MAGIX AG 13% 129% 21%   n.d.

MyHammer Holding AG -25% n.s. n.s.  8,8 

Net mobile AG 5% n.s. n.s.  90,2 

NorCom Information Technology AG -8% -61% n.s.  2,9 

Pixelpark AG 8% n.s. n.s.  118,7 

SinnerSchrader AG 34% 170% 8%  38,3 

Software AG -7% -16% 26%  1.791,0 

SYZYGY AG 13% -0,1% 7%  84,9 

TELES AG Informationstechnologien -13% 64% n.s.  5,4 

ZEAL Network SE -9% 13% 35%  334,4 

YOC AG -13% -24% n.s.  5,7 

Media 1% 31% 15%  160,1 

Fonte: elaborazioni IR Top su dati Factset 

Tab. 4 - Risultati economico-finanziari 2013 GERMANIA

Germania

Synety Group Plc n.s. n.s. n.s.  21,9 

Tangent Communications plc 7% 39% 13%  21,4 

Vipera Plc 40% 90% n.s.  15,2 

XLMedia Plc 28% -1% 37%  130,9 

YouGov plc 8% 26% 12%  161,2 

ZOO Digital Group plc -11% -45% 2%  3,6 

Media 37% 8% 18%  106,5 

Tab. 3 - Risultati economico-finanziari 2013 UK /AIM UK

Fonte: elaborazioni IR Top su dati Factset 

Società Ricavi var% a/a EBITDA var% a/a Ebitda Margin  2013 Capitalizzazione
€ m al 16/01/2015
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Nel 2013 il mercato francese evidenzia una crescita dei ricavi pari al 5% (110,7 milioni di euro il valore medio) rispetto al 
2012. L’Ebitda medio è pari a euro 13,9 milioni, in lieve calo rispetto al 2012, con una redditività pari al 15%.

Società Ricavi var% 
a/a

EBITDA var% 
a/a

Ebitda Margin  2013 Capitalizzazione
€ m al 16/01/2015

AdThink Media SA 6% n.s. n.s. 13,5

LeadMedia Group SA 2% -55% 7% 16,2

1000mercis SA 11% -13% 25% 130,3

Netbooster SA -3% -27% 2% 45,0

Tuto4pc.com Group SA 19% -43% 38% 5,4

Weborama SA 6% -25% 15% 21,2

Axway Software SA 6% 8% 14% 302,8

Dalet SA 7% 8% 11% 18,3

Aufeminin 9% 13% 35% 238,9

Gameloft SE 12% 16% 16% 271,0

Hubwoo SA -8% 92% 11% 21,9

Hi-Media SA -5% -17% 6% 108,2

Keyrus SA 4% -4% 4% 19,5

Neurones SA 9% 11% 10% 363,0

Pharmagest Interactive SA 4% 16% 22% 323,7

Media 5% (1%) 15%  126,6

Tab. 5 - Risultati economico-finanziari 2013 FRANCIA

Risultati economico-finanziari 1H2014

Paese Ricavi (€m) Var. % a/a Ebitda (€m) Var % a/a Ebitda margin 

ITALIA 10,4 37% 1,7 23% 17%

UK 22,8 41% 2,3 19% 17%

GERMANIA 44,8 15% 4,5 33% 10%

FRANCIA 55,3 13% 4,8 3% 16%

MEDIA 31,4 29% 3,1 20% 16%

Fonte: elaborazioni IR Top su dati societari e Factset al 30.06.2014

Tab. 7 - Risultati economico-finanziari 1H2014

Nei primi sei mesi del 2014, in media le società digital europee evidenziano ricavi medi pari a 31,4 milioni di euro, 
in crescita del 29% rispetto al 1H2013. L’Ebitda medio si attesta a 3,1 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto al 
1H2013. L’Ebitda Margin si attesta al 16%. 

Francia

Fonte: elaborazioni IR Top su dati Factset 

Variazione %  a/a calcolata come media delle singole variazioni delle aziende, escludendo i valori non significativi.
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Best Case società Digital estere
UK

 Euro mln FY13 FY12 Var%

Ricavi 19,4 14,8 +31%

EBITDA % 30% 40%

MERCATO: AIM UK
SETTORE: Web services/Marketing & Communication
MARKET CAP: € 121 mln
PERFORMANCE 2013-YTD: +127%

Germania

E’ un fornitore di servizi finanziari attraverso Internet: il modello di business è costituito da due pilastri di sostegno reciproco: Dr. 
Klein & Co. AG, che distribuisce i prodotti finanziari al dettaglio via internet, e un mercato finanziario online B2B di intermediazione 
di prodotti finanziari. Dottor Klein è un leader di mercato nell’organizzazione di finanza per comuni, cooperative e società immobiliari 
ed è distributore leader di finanziamenti per le cooperative comunali e cooperative. EUROPACE B2B è un sistema completamente 
integrato che collega diverse migliaia di promotori finanziari con più di 40 fornitori di prodotti. I processi altamente automatizzati 
su questa piattaforma generano significativi vantaggi economici per gli utenti. Il sistema comprende tutti i processi utilizzati dai 
distributori di prodotti finanziari e fornitori di prodotti in relazione a nuove processi di business origination. La divisione Corporate 
Dr. Klein beneficia del mercato finanziario EUROPACE B2B perché utilizza le ultime tecnologie e perché fornisce l’accesso a una 
vasta gamma di prodotti offerti ai fornitori. EUROPACE sta diventando lo standard per il settore della distribuzione di prodotti 
finanziari non-captive.

MERCATO: Deutsche Borse, Prime Standard 
SETTORE: E-commerce
MARKET CAP: € 80 mln
PERFORMANCE 2013-YTD: +52%

 Euro mln FY13 FY12 Var%

Ricavi 101,1 87,8 +15%

EBITDA % 7% 8%

Francia

E’ il principale publisher mondiale di siti Internet dedicati al pubblico femminile. Il gruppo gestisce diversi portali Internet specifici 
in oltre 15 Paesi (tra cui Francia, Spagna, Italia, Germania, Austria, Regno Unito, Belgio, Svizzera, Polonia, Canada, Marocco, Tunisia, 
Vietnam, USA, Brasile). AuFeminin.com sviluppa anche siti dedicati ai giovani di 15-20 anni (Teemix.com), viaggi (Voyage-bons-
plans.com), cucina (Marmiton.org), la gravidanza e la cura del bambino (Tiboo.com) e lusso (Joyce.fr). Inoltre, il gruppo ha arricchito 
la propria presenza nel digital mobile con applicazioni AuFeminin e Marmiton per iPhone, e un sito, m.aufeminin.com, ottimizzato 
per l’accesso mobile. Le vendite nette per attività: 77% deriva dalla vendita di spazi pubblicitari, il 22% da Smart AdServer attraverso 
una piattaforma integrata per la gestione dell’on-line advertising, il  2% dalla fornitura di servizi a pagamento (principalmente servizi 
relativi all’invio di informazioni promozionali, Audiotel, e-mail). Il Gruppo è leader in termini di audience femminile, in Francia con 
11 milioni di visitatori unici e 138 milioni di pagine viste, in Europa, con 26 milioni di visitatori unici e 239 milioni di pagine viste 
(Fonte: comScore, Agosto 2014) e in tutto il mondo: 35 milioni di visitatori unici e 295 milioni di pagine visitate.

MERCATO: Euronext Paris
SETTORE: Web-services, E-Marketing&Communication
MARKET CAP: € 239 mln
PERFORMANCE 2013-YTD: +57%

 Euro mln FY13 FY12 Var%

Ricavi 60,1 55,0 +9%

EBITDA % 35% 33%

PROFILE Fondata nel 1999 come media e web design & development agency, e è oggi leading provider nel mercato UK di servizi 
di cloud computing (Software as a Service - SaaS) e strumenti per il digital marketing attraverso la piattaforma digitale proprietaria 
dotmailer: focalizzata prevalentemente sul segment delle SMEs, affianca la propria clientela nello sviluppo del business online 
attraverso una variegata linea di servizi altamente innovativi. In un mercato altamente frammentato, la società è il più grande Email 
Service Provider in UK con una quota di mercato pari al 20% finanziari non-captive.
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Società Ricavi 2013 Ricavi 2012 var %

Axelero 9,0 8,3 9%

Digital Magics N.S. N.S. N.S.

Expert System 10,6 11,5 (8%)

Go Internet 2,7 1,3 102%

Mailup 6,3 4,9 29%

MC-link 37,5 35,0 7%

Neurosoft 5,8 3,5 66%

Primi sui Motori 11,5 10,5 9%

Softec 10,6 6,6 61%

Tech-Value 7,2 7,4 (4%)

Tecnoinvestimenti 64,7 N.D. N.D.

Triboo Media 21,1 19,2 10%

MEDIA 17,0 10,8 28%

Il giro d’affari del settore digital sul mercato AIM Italia è pari a 187 milioni di euro. Le tabelle 8 e 9 evidenziano nel 
dettaglio i risultati 2013 delle società digital italiane quotate. 

I ricavi 2013 registrano un incremento medio del 28% rispetto al 2012, sovraperformando la crescita media europea 
(+23%); tra le migliori performance in termini di ricavi si segnalano Go Internet (+102%) e Neurosoft (+66%). 
L’EBITDA registra un incremento medio del 13% (contro una media europea dell’11%). L’EBITDA margin medio delle 
società digital italiane si attesta al 21%.

Società EBITDA 2013 EBITDA 2012 EBITDA%

Axelero 4,2 2,3 47%

Digital Magics N.S. N.S. N.S.

Expert System 2,0 2,6 19%

Go Internet 0,9 (0,6) 33%

Mailup 0,6 0,5 10%

MC-link 7,7 6,1 21%

Neurosoft 1,5 0,5 25%

Primi sui Motori 0,6 1,9 5%

Softec 1,1 0,9 10%

Tech-Value 1,8 1,7 25%

Tecnoinvestimenti 10,3 N.D. 16%

Triboo Media 3,6 2,6 17%

MEDIA 3,1 1,8 21%

Fonte: elaborazioni IR Top su dati societari al 31.12.2013

Risultati economico-finanziari 2013

Digital Economy in Italia

Tab. 8 - Fatturato 2013/2012

Tab. 9 - Ebitda 2013/2012

Fonte: elaborazioni IR Top su dati societari al 31.12.2013

Si precisa che i dati relativi alla società Digital Magics non sono significativi in quanto derivanti dall’attività di Venture Incubator. Per la società Tecnoinvestimenti i dati 
2012 risultano non disponibili, in quanto il Gruppo dal 2013 presenta un diverso perimetro di consolidamento.
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IPO Digital 2014

Tra le principali motivazioni che hanno portato le aziende alla quotazione:
 
• visibilità internazionale sui mercati di riferimento 
• ricerca di capitali a supporto di progetti di espansione domestica ed internazionale
• consolidamento della quota di mercato 
• rafforzamento della struttura patrimoniale

Società Data 
IPO

Settore Market Cap
€ m al 16/01/2015

Raccolta 
da IPO

AUCAP OPV

Axelero dic-14 E-Marketing & Communication 72,1 24,8 19,8 5,0

Go Internet ago-14 Mobile, TelCo & Iot 18,1 5,0 5,0 0,0

Tecnoinvestimenti ago-14 Software & Big Data Management 99,9 22,8 22,8 0,0

Tech-Value ago-14 Software & Big Data Management 12,0 1,7 1,7 0,0

Mailup lug-14 Web Service 
Marketing & Communication

21,9 3,0 3,0 0,0

Triboo Media mar-14 E-Marketing & Communication
 E-commerce

60,2 27,6 21,6 6,0

Expert System feb-14 Software & Big Data Management 40,6 17,1 9,8 7,3

MEDIA 46,4 14,6 12,0 2,6

SOMMA 324,8 102,0 83,7 18,3

Nel 2014 le società digital sono state protagoniste su AIM Italia con 7 quotazioni di successo rispetto alle 22 IPO 
realizzate nell’anno, con una raccolta pari a 102 milioni di euro (di cui il 82% attraverso aumento di capitale). 
Le 7 società Digital rappresentano il 49% della raccolta totale del 2014 su AIM Italia (206 milioni di euro) con una media 
pari a 15 milioni di euro (9,4 milioni di euro per le 22 IPO). In termini di raccolta le digital rappresentano il 27% del 
mercato AIM Italia (57 società), collocandosi al secondo posto dopo il settore green (148 milioni di euro). Il trend di 
IPO su AIM Italia è previsto ancora in crescita nei prossimi anni, supportato soprattutto dall’interesse delle PMI per le 
modalità di accesso semplificato al mercato dei capitali.

Fonte: elaborazioni IR Top su dati Borsa Italiana

Tab. 10 - IPO Digital 2014

Linee guida strategiche

Web Services / Digital Marketing & Communication

•  Innovazione tecnologica e di prodotto:

- sviluppo di tecnologie di pubblicità programmatica, che consente di ottimizzare l’incontro tra domanda/offerta di 
pubblicità online attraverso una vera e propria piattaforma di trading;
- investimenti in Search Engine Optimization (SEO) per lo sviluppo di tecnologie proprietarie o il ricorso a 
strumenti sempre più performanti nell’ambito della tecnologia semantica, contextual e behavioural che 
garantiscano massima profilazione del target e minima dispersione dell’offerta;
- sviluppo di tecnologie di native advertising, che consentono di sponsorizzare contenuti in linea con il contesto tematico 
dei siti web;
- investimenti mirati al miglioramento dell’interfaccia, del processo di on-boarding (attivazione del servizio), 
delle funzionalità e delle integrazioni con sistemi esterni per migliorare il tasso di conversione dei clienti (inteso 
come rapporto tra clienti potenziali e clienti acquisiti).
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•  Valorizzazione di tutte le potenziali sinergie nella gestione complementare di business media (contenuti multimediali) 
e di business e-advertising

• Sviluppo dell’offerta:
- verticalizzazione dei prodotti su segmenti specifici di clientela, con implementazione di portali tematici proprietari;
- strategia cross device, con particolare focus sulla presenza mobile (tablet e smartphone);
- sviluppo di video content, a seguito di una utenza sempre maggiore dei video online;
- potenziamento e localizzazione della piattaforma di proprietà con estensione a nuove lingue.

• Sviluppo commerciale:
- rafforzamento della rete di vendita, in termini numerici e qualitativi;
- sinergie e partnership con i principali operatori del settore e di settori affini;
- integrazione di web agencies di piccole e medie dimensioni operative prevalentemente a livello locale;
- potenziamento della brand awareness per promuovere i prodotti e servizi offerti.

Software & Big Data Management

• Espansione internazionale
• Sviluppo di partnership ptrategiche con importanti operatori del settore per una migliore integrazione delle tecnologie 
offerte
• Crescita per linee esterne, in particolare attraverso acquisizioni mirate di system integrator locali
• Sviluppo ed estensione della piattaforma tecnologica
• Maggior standardizzazione dei servizi erogabili, attraverso lo sviluppo di una componenti middleware, per 
fornirli senza necessità di ulteriore personalizzazione sui diversi mercati

Mobile, TelCo & Iot

• Espansione e rafforzamento della presenza sul territorio nazionale e internazionale: 
- sviluppo della rete di proprietà (PoP) con acquisizione di nuove licenze anche all’estero;
- rafforzamento della presenza in aree non coperte dalla rete;
- partnership strategiche e joint venture con operatori internazionali;
- completare la copertura sul territorio nazionale, acquisire altre frequenze nelle regioni limitrofe e nuove tecnologie per 
l’espansione del servizio mobile.

• Sviluppo tecnologico e di prodotto:
- progressivo incremento dell’offerta in tecnologia 4G e velocità a 100 mbits;
- potenziamento dei nodi di rete per rilascio di servizi innovativi gestiti dedicati alla clientela corporate.

Aimnews.it, lanciato nel maggio 2014 da IR Top con il supporto di Borsa Italiana, è il portale di riferimento in Italia per tutti coloro 
che sono interessati alla quotazione in Borsa delle PMI e nasce con l’obiettivo di divenire il principale Osservatorio Permanente 
interamente dedicato al mercato AIM Italia. Aimnews.it fornisce a investitori istituzionali e retail, media e società il monitoraggio 
completo delle ultime news, dei risultati economicofinanziari e delle strategie relative alle aziende quotate su AIM Italia, delle statistiche 
di mercato e delle prossime IPO. Le attività di analisi e studi sono svolte da un team interno IR Top che affronta i temi chiave della 
quotazione in Borsa.
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Investitori Istituzionali nel capitale
Lo studio ha analizzato la compagine azionaria delle 12 società digital italiane, individuando gli investitori istituzionali 
più attivi (con partecipazioni superiori  e inferiori alla soglia di rilevanza). Nell’azionariato delle società sono presenti 29 
Investitori Istituzionali, di cui 62% italiani e 38% esteri. L’investimento medio è pari a 0,7 milioni di euro, l’investimento 
mediano è pari 0,4 milioni di euro. 

Fonte: elaborazioni IR Top su dati Factset, corporate website e Borsa Italiana- gennaio 2015

CARATTERISTICHE N..

Investitori Istituzionali 29
Numero complessivo delle partecipazioni 51
Valore medio dell'investimento € 0,7 milioni
Nazionalità investitori istituzionali 38% Estero - 62% Italia

La distribuzione percentuale delle partecipazioni per valore mostra che il 55% degli investimenti si colloca al di sotto di 
0,5 milione di euro, l’80% si colloca sotto i 3 milioni di euro (grafico 3).

Il 62% delle partecipazioni totali è detenuto dai fondi e investitori istituzionali italiani. I più attivi in termini di numero di 
partecipazioni sono Zenit Sgr (7), AcomeA Sgr (5), Banca Ifigest e Sella Gestioni Sgr (3). Gli investitori che detengono il 
maggior investimento in temini di valore sono Zenit, Anima Sgr e Arca Sgr.

Gli investitori stranieri sono principalmente di nazionalità svizzera (17%) e lussemburghese (7%). I più attivi per numero 
di partecipazioni risultano Lemanik SA, Pharus Management SA, AXA Investment Managers (Paris) SA.

Tab. 11 - Sintesi

Graf. 2- Nazionalità degli Investitori Istituzionali 

ITALIA 62%

SVIZZERA 17%

LUSSEMBURGO 7%

UK 3%
USA 3%

FRANCIA 3%
ISRAELE 3%

Fonte: elaborazioni IR Top su dati Factset, corporate website e Borsa Italiana- gennaio 2015

Graf. 3 - Distribuzione % delle partecipazioni

55%

17%

7%

17%

3%

fino a 0,5

0,5-1  mln €

1-1,5  mln €

1,5-3  mln €

> 3  mln €

Distribuzione % partecipazioni

Tab. 12 - Classifica degli Investitori Istituzionali per numero di partecipazioni detenute

Investitore N. Partecipazioni

Zenit SGR 7

AcomeA SGR 5

Banca Ifigest 3

Sella Gestioni SGR 3

AZ Fund Management SA 3

Investitore N. Partecipazioni

ANIMA SGR 2

Arca SGR 2

Lemanik SA 2

Pharus Management SA 2

AXA Investment Managers (Paris) SA 1

Fonte: elaborazioni IR Top su dati Factset - gennaio 2015
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Analyst Coverage
Dagli studi coverage pubblicati dalle società italiane esaminate emerge il sentiment positivo degli analisti. Sono stati 
analizzati 12 report:. la totalità  delle raccomandazioni riporta il giudizio BUY come rating principale, con un +73% 
di potenziale upside medio sui titoli.

SOCIETA' MEDIA 
TP

PREZZO 
16.01.2015

UPSIDE

Digital Magics 9,1 4,71 93%

Expert System 2,7 1,848 47%

Go Internet 4,7 3,03 55%

Mail Up 3,2 2,74 17%

MC Link 9,8 4,85 101%

Primi sui Motori 38,5 18,05 113%

Tecnoinvestimenti 5,7 3,15 81%

Triboo Media 6,8 3,778 79%

MEDIA UPSIDE 73%

Tab. 12 - Target price medio società digital

M&A 2014

Fonte: elaborazioni IR Top su studi societari disponibili e dati Borsa Italiana - gennaio 2015

A livello europeo, 41 società digital sul campione di 95 aziende hanno effettuato 73 deal (+16% vs 2013), in particolare 
43 operazioni straordinarie sono state realizzate  in UK, 8 in Germania e 6 in Francia. L’82% delle M&A ha interessato 
società target estere. Il valore complessivo delle transazioni si attesta a 1,5 miliardi di dollari, in crescita del 141% 
rispetto al 2013. Il valore medio delle transazioni è pari a 49 milioni di dollari. 

Nel 2014 sono stati effettuati 16 deal (acquisizioni di quote, di assets, fusioni, exit) da parte delle 12 società digital italiane, 
l’81% delle operazioni straordinarie ha interessato società target domestiche. In particolare sono 6 le società che hanno 
inizializzato o completato operazioni di M&A: Triboo Media, Digital Magics, Expert System, Tecnoinvestimenti, 
Neurosoft e Primi sui Motori. Il valore complessivo delle transazioni è pari a 86 milioni di euro.

417 

1.515 

2012 2014

VALORE DELLE TRANSAZIONI

CAGR 2012-14:   
+91%



-14-

Digital Economy on Capital Markets:  l’innovazione digitale nei principali mercati europei

IR Top - Investor Relations Consulting - Ufficio Studi e Ricerche - www.irtop.com

Profili Societari - Digital ITALIA
Axelero è una Internet Company fondata nel 2008 che opera nel mercato italiano dei Media e della Comunicazione Digitale accompagnando le PMI 
e i SoHos nel percorso di crescita online. In particolare, Axélero offre soluzioni efficaci e innovative di digital advertising e digital marketing, disegnate 
espressamente per le esigenze delle PMI, con l’obiettivo di supportarle nell’ottenere maggior visibilità e contatti utili per il loro business. 
A questo fine Axelero sviluppa anche portali web verticali e tematici, qualificati e qualificanti rispetto a specifici target di riferimento: professionisti, 
medici, retail, ristoratori e operatori del settore enogastronomico. 

Digital Magics è un venture incubator di start-up innovative digitali, che propongono contenuti e servizi ad alto valore tecnologico. La società si 
affianca ai fondatori delle start-up, investendo capitale proprio e fornendo i servizi di accelerazione, e le supporta nella ricerca di nuovi investitori 
privati e pubblici, italiani e internazionali, che finanzino le successive fasi di sviluppo.  Partendo da idee selezionate, le trasforma in business disruptive 
e di successo nella digital economy italiana e internazionale. Il modello Digital Magics è unico in Italia e si basa sul Digital Magics LAB: il team che 
identifica, analizza e lancia le nuove iniziative, fornendo alle start-up innovative servizi di mentorship, finanziari, amministrativi, strategici, logistici, 
tecnologici e di comunicazione e marketing, oltre a un supporto di business management in grado di accelerare il processo di crescita dell’impresa.

Expert System è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati dalle aziende per gestire in modo più efficace le informazioni e ricavarne 
conoscenza strategica.  Tutti i suoi prodotti sono basati sulla tecnologia proprietaria Cogito e offrono soluzioni avanzate per cercare, ordinare, correlare 
e analizzare grandi quantità di documenti. Grazie alla comprensione automatica di qualsiasi tipo di testo, Cogito consente alle aziende di creare valore 
da tutti i dati e le informazioni a disposizione, aumentando il vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi decisionali. Fra i principali 
clienti: gruppo Eni, ANSA, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE e Microsoft. 

GO internet è un internet service provider italiano assegnatario dei diritti d’uso delle frequenze per sistemi Broadband Wireless Access nella banda 3,5 
GHz nelle regioni Marche ed Emilia Romagna. Tramite il marchio commerciale “GO”, la Società opera principalmente nel mercato delle connessioni 
internet in banda larga e dei servizi telefonici mediante il protocollo VoIP tramite tecnologie di trasmissione radio, e dunque senza fili (wireless) e senza 
necessità di linea telefonica fissa.  L’Emittente è attiva sia nelle aree urbane dotate di accesso tramite tecnologia ADSL che in quelle Digital Divide. 
Al 31 maggio 2014, il numero di Base Station installate dall’Emittente è complessivamente pari a 393 e il numero di clienti, suddiviso tra famiglie e 
imprese, è pari a 18.814. La Società offre servizi di connessione internet mediante l’utilizzo di tecnologie wireless WiMAX/LTE di quarta generazione 
(4G) e servizi telefonici mediante il protocollo VoIP. GO internet è controllata di diritto da Gold Holding, una holding finanziaria la cui missione è 
quella di ottimizzare la gestione finanziaria, industriale e commerciale delle società controllate e di sviluppare le principali iniziative di diversificazione 
industriale, che svolge attività di direzione e coordinamento per GO internet. 

MailUp è una società che ha sviluppato una piattaforma digitale di cloud computing (Software as a Service - SAAS) scelta da PMI e grandi imprese 
per creare, inviare e monitorare newsletter, email e SMS senza necessità di installazione di alcun software o hardware. Con oltre 25 miliardi di messaggi 
inviati ogni anno e oltre 6.400 clienti (diretti e indiretti), MailUp è leader in Italia nel settore Email Service Provider (ESP) sia per numero di email 
inviate sia per numero di clienti. La piattaforma è completa di un’ampia libreria di web service gratuiti per collegare database esterni, CRM, CMS, 
Ecommerce, ERP, sistemi di web analytics e di business intelligence.  Le aree di attività sono distinte in (i) email e (ii) sms. Oltre 600 rivenditori, di cui 
molti all’estero, hanno scelto di condividere insieme a MailUp una cultura dell’email marketing professionale e responsabile, alimentato da competenza, 
scambio e ricerca costante. MailUp non vende e non affitta indirizzi email. Fondata più di 10 anni fa a Cremona, MailUp ha sede anche a Milano e San 
Francisco tramite la controllata MailUp Inc.

MC-link è un operatore attivo nel mercato delle comunicazioni elettroniche e, più specificamente, nella fornitura di servizi dati, telefonia e accesso 
ad Internet. Il business della società si articola su 3 macro aree di servizi che si differenziano per l’infrastruttura utilizzata e le modalità di erogazione: 
Servizi Pacchettizzati (accessi a larga banda integrati da servizi a valore aggiunto), Servizi Gestiti e Web farm.  MC-link serve su tutto il territorio 
nazionale l’utenza Executive, Small & Medium Enterprise e SOHO con standard di qualità e attenzione al cliente tra i migliori in Italia. L’offerta 
comprende accessi a banda larga (ADSL, HDSL e SHDSL) e ultra larga (FIBRA), servizi di telefonia, oltre ad un completo portafoglio di servizi gestiti 
dei quali cura direttamente l’installazione e la gestione, e tra cui spiccano le soluzioni VPN (Virtual Private Network) per aziende multi-sede, i servizi 
di data center e di disaster recovery geografico. La costante crescita della rete proprietaria rappresenta la peculiarità che ha fatto di MC-link uno dei 
successi industriali ed economici nel competitivo mercato delle telecomunicazioni. MC-link si avvale di una rete commerciale, orientata a progettare 
e fornire direttamente soluzioni di fascia alta al mercato Executive, e di una rete vendita indiretta costituita da professionisti del settore ICT che 
garantiscono presenza capillare sul territorio e livelli di consulenza e assistenza estremamente elevati. 

Neurosoft società greca fondata nel 1994, è specializzata nella progettazione e nello sviluppo di software system integrati personalizzati per le aree 
di business: scommesse sportive & gaming analytics, business intelligence e core factoring. Inoltre, la società fornisce servizi avanzati di IT per il 
mercato greco ed internazionale. Affermatasi come una delle principali Software House elleniche, Neurosoft sviluppa in-house la maggior parte 
dei suoi software per un portafoglio di progetti e partner globali, tra i quali “BOLT” (software che monitora le passività , utilizzato nel settore delle 
scommesse sportive), “Proxima+” (software solution per il core factoring). Nel campo delle soluzioni IT per la business intelligence, la società opera 
come Provider di servizi Premium indipendente (piattaforma e tecnologie indipendenti) progettando soluzioni personalizzate in base alle esigenze dei 
clienti. Nel 2008 Neurosoft ha aperto una sede in Romania, a Bucarest per servire il mercato dell’est Europa di maggiori dimensioni.
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Primi sui Motori è leader e first mover in Italia nel servizio di posizionamento sui motori di ricerca, noto anche come Search Engine Optimization 
(SEO).  Attraverso una rete di vendita capillare, la società si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo 
servizi di Web marketing studiati per incrementare il business e la visibilità del brand.  La società segue oltre 5.000 clienti business, attivi in tutti i settori 
di mercato, attraverso una rete di distribuzione territoriale capillare che permette di avvicinare  al mondo del web operatori economici culturalmente 
lontani dalle tecnologie Internet ma interessati a sviluppare il proprio business sulla rete Internet.

Softec è leader in Italia nell’ambito del mobile computing, specializzata nello sviluppo di modelli organizzativi, infrastrutture e soluzioni tecnologiche 
“multipiattaforma” e “multidevice” destinati alle imprese; a “piattaforma”, con particolare focus sui settori “Internet of  Things” riguarda le 
applicazioni c.d. “smart” che stanno guadagnando sempre più peso ed importanza nella nostra quotidianità (un esempio è il contatore dell’energia 
elettrica intelligente, la macchina intelligente),’“Ubiquitous Computing” (un modello post-desktop di interazione uomo-macchina in cui l’elaborazione 
delle informazioni è stata interamente integrata all’interno di oggetti ed attività di tutti i giorni) e “Social Enterprise”(l’utilizzo di piattaforme di social 
software che mettono in condizione le persone di incontrarsi, scambiare informazioni e collaborare tramite l’ausilio del computer) all’interno delle 
aziende o tra le aziende ed i propri partner e clienti. L’azienda propone soluzioni e servizi suddivisi in tre business units: Enterprise Projects & Mobile 
Applications: applicazioni e servizi per la mobilità (mobile applications), in ottica Internet of  Things, Ubiquitous Computing e Virtual Workspace; 
Web and Mobile Social Enterprise: soluzioni negli ambiti del web e social enterprise (Enterprise 2.0); Mobile Telecom Market: Softec è partner sia 
tecnologico che commerciale di Telecom Italia, in merito a servizi ed applicazioni mobili in un’ottica di cloud computing. 

Tech-Value è una società specializzata nella fornitura di servizi IT per aziende “engineering intensive” del settore manifatturiero. Obiettivo di Tech-
Value è la gestione dell’infrastruttura IT dei dipartimenti di progettazione dei suoi clienti per consentire alle aziende di concentrarsi sulla creazione e 
gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) La naturale globalizzazione dei mercati, le esigenze di time to market e la necessita di progettare assieme 
ai fornitori (co-design) portano l’Information Technology ad assumere un ruolo sempre più strategico nelle imprese che vedono il prodotto come 
elemento di successo. Per meglio supportare i clienti, la Società ha strutturato la propria attività su due linee di business: Grandi Clienti, postazioni 
di lavoro di progettisti superiore alle 50 unità e Medie Imprese. L’attività della Società si sviluppa prevalentemente su tre tipologie di servizi IT: 
Gestione delle postazioni di lavoro dei progettisti (TWS), Gestione dei server e dei cluster di calcolo HPC (High Performance Computing), Gestione 
delle applicazioni (AMS). Tech-Value, fondata nel 1997, conta circa 75 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova, Fara Vicentino (VI) 
e Chiasso supporta circa 300 clienti attivi nei settori Automotive -Transportation – Machinery - Aerospace. Dopo essere entrata nel 2013 a far parte 
del programma “Elite” promosso da Borsa Italiana, Tech-Value nel luglio 2014 è stata la prima tra le 170 società iscritte al programma a ricevere il 
Certificato Elite, che testimonia l’avvenuto completamento del percorso previsto dal programma.

Tecnoinvestimenti fornisce sul territorio nazionale un’ampia e coordinata gamma di servizi di Digital Trust, attraverso la business unit coordinata 
dalla controllata InfoCert S.p.A., e di Credit Information, attraverso la business unit coordinata da Ribes S.p.A. La business unit Digital Trust eroga 
servizi e soluzioni per la digitalizzazione dei processi a norma e compliant alle best practice, basati su prodotti e servizi di certification authority.
La business unit Credit Information eroga servizi a supporto dei processi decisionali nell’erogazione, valutazione e recupero del credito. La società 
opera sul territorio nazionale con servizi diversificati e personalizzabili, attraverso un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia in Italia, raggiungendo 
un mercato ampio e diversificato:  banche, intermediari finanziari, compagnie assicurative, società ed imprese attive nei settori dell’energia e delle 
utilities, della grande distribuzione organizzata, delle telecomunicazioni, etc.

Triboo Media svolge attività di advertising ed editoria online tramite le sue controllate Leonardo ADV S.r.l. e Triboo Editoriale S.r.l.. Grazie a un 
modello di business che garantisce l’interazione tra le tecnologie in possesso e i propri contenuti editoriali, il Gruppo arriva a offrire ai propri clienti un 
prodotto competitivo, innovativo, e che permette lo sfruttamento di tutti i canali di comunicazione digitali e non, garantendo nel contempo un’adeguata 
massimizzazione degli investimenti.  La società controllata Leonardo ADV svolge l’attività di concessionaria pubblicitaria on-line (advertising), gestendo 
in esclusiva gli spazi pubblicitari sulle properties dei singoli editori in concessione (siti web, m-site e app), permettendo la messa in atto delle campagne 
pubblicitarie pianificate sia dai Centri Media per conto degli Advertiser sia dagli Advertiser stessi, nonché della gestione di campagne di Direct E-mail 
Marketing, Performance, Eventi, Concorsi, Advergame, Social Media Marketing, Guerrilla Marketing, Story sharing e Native Advertising. 
L’attività editoriale del Gruppo fa capo alla società controllata Triboo Editoriale, che gestisce il portale proprietario Leonardo.it, composto da una 
redazione interna diretta e oltre 160 siti verticali indipendenti aggregati all’interno del portale, con i quali collabora quotidianamente per condividere 
strategie volte a soddisfare gli Advertiser e raggiungere gli utenti più a target. 
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Macrotrend
La digital economy presenta un trend che offre interessanti opportunità di crescita nel lungo periodo. Sulla digitalizzazione 
come fonte di creazione di valore nel medio/lungo periodo, si sono espresse alcune tra le principali banche e società 
d’investimento internazionale. Grandi nomi tra cui Pictet, UBS, Goldman Sachs hanno confermato il loro interesse per gli 
sviluppi della tecnologia digitale individuando tra i nuovi trend emergenti gli specifici campi di applicazione in cui queste 
nuove tecnologie sono destinate a dare promettenti risultati in termini di crescita: comunicazione digitale, software e big 
data, Internet of  Things, cloud computing e creazione di nuovi software ed applicazioni. 

La Digital Ecomomy avrà nelle nazioni del G-20 entro il 2016 un valore stimato pari a 4,2 miliardi di dollari. Il settore 
dell’economia digitale sta crescendo a un tasso del 10% annuo e nei paesi emergenti la digital economy sta crescendo a 
tassi medi che variano tra il 12% e 25%. Si prevede che il CAGR dal 2010 al 2016 del PIL derivante dal settore digital sarà 
in Italia e nel Regno Unito pari ll’11%, in Germania pari all’8% e in Francia pari al 6% .

Secondo il report “Sviluppare l’economia digitale in Italia: un percorso per la crescita e l’occupazione”, promosso 
dall’American Chamber of  Commerce in Italy, con il contributo scientifico e analitico di McKinsey & Company  esiste 
un’alta correlazione tra il livello di utilizzo di Internet di un’impresa e la sua capacità di crescere: a livello internazionale, 
le aziende nel mondo digitale sono cresciute a una velocità più che doppia e le imprese italiane che hanno assegnato più 
del 5% dei propri dipendenti a mansioni correlate al Web o alle tecnologie digitali hanno riportato un margine operativo 
del 50% superiore a quello delle società con scarsi investimenti in Internet. 

SETTORI

Marketing & Communication
Comprende l’insieme dei servizi strategici e operativi di comunicazione istituzionale, pubblicità e marketing realizzati 
attraverso la progettazione e la gestione di piattaforme digitali e internet.

Web Services
Includono i servizi rivolti alla gestione attraverso piattaforme web in remoto di molteplici funzioni aziendali. In questa 
categoria rientrano tutte le società che progettano e gestiscono (anche in outsourcing) servizi cloud, CRM e storage 
management.

Software & Big Data Management 
Si tratta dei servizi di organizzazione, amministrazione e governance di enormi volumi di dati. L’obiettivo di questi servizi 
è quello di affiancare i clienti nella gestioni di enormi volumi di dati non strutturati attraverso piattaforme software e 
digitali con l’obiettivo di effettuare un ‘efficace ed efficiente azione di classificazione, archiviazione, protezione e analisi.

Mobile, TelCo & Iot
Il settore include tutte le società che operano in due sotto settori:
• progettazione e realizzazione di application per smartphone;
• progettazione di sistemi software e hardware rivolti ai servizi di Internet of  Things che includono tutte le forme 
di estensione delle informazioni presenti sul web a tutte le attività umane (domotica, telemetria, avionica, navigazione, 
robotica, smart city, etc.);
• progettazione e realizzazione di reti LAN proprietarie.

Digital Entertainment & Design Multimediale
Il settore include tutte le società attive nel settore dell’intrattenimento e del gaming. Società cinematografiche che 
producono film  con l’utilizzo di tecnologie digitali (e.g. design dei cartoon), aziende che sviluppano effetti speciali per la 
produzione di prodotti cinematografici e televisivi e infine società che producono giochi per computer e consolle.

E-commerce
Servizi di intermediazione e vendita di beni e servizi che prevedono la ricerca, l’ordine e il pagamento interamente su 
piattaforme web.

Il Mercato della Digital Economy: macrotrend e settori 
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DIGITAL INVESTOR DAY

IR Top Consulting 
ha il piacere di invitarLa al

IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – London Stock Exchange Group e leader in Italia
nella consulenza su Corporate Finance e Investor Relations, è lieta di invitarLa all’evento
organizzato per offrire alla comunità finanziaria l’opportunità di incontrare le eccellenze tra le PMI
italiane quotate del nuovo settore digitale.

Si prega di confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 2 febbraio.
RSVP – Tel. 02 45473884 - ir@irtop.com

Seguici su:

irtop.com ● aimnews.it ● vedogreen.it

Le società digital quotate a confronto
con gli Investitori

Giovedì 5 Febbraio 2015
ore 9.00
c/o Park Hyatt
Via Tommaso Grossi, 1 - Milano

IR Top è leader in Italia nella consulenza specialistica sulle
IR. Opera dal 2001 al fianco di società quotate e quotande
per la costruzione e la gestione delle relazioni con il
mercato azionario e per la comunicazione finanziaria.
Supporta le società nella corretta ed efficace
comunicazione del valore d’impresa agli investitori attuali o
potenziali, con l’obiettivo di valorizzare il titolo in Borsa e la
qualità dell’azionariato. IR Top, inoltre, assiste le società
non quotate nel processo di implementazione di strategie
di reporting finanziario e informativa societaria con
l’obiettivo di migliorare il dialogo con le Banche ovvero di
favorire l’ingresso di investitori istituzionali nel capitale.

www.irtop.com

IN PARTNERSHIP CON

www.integraesim.it

Integrae SIM SpA è un primario intermediario finanziario, specializzato
nella finanza straordinaria per le piccole e medie imprese. È leader come
Nominated Advisor e Specialist sul Mercato AIM - Mercato Alternativo del
Capitale. Equity Partner di Borsa Italiana e associato AIFI. Integrae SIM
si focalizza nella strutturazione di operazioni di Equity e Debt Capital
Market su AIM e su Extra - MOT Pro e come Global Coordinator e
collocatore presso investitori istituzionali italiani ed esteri per operazioni
di quotazione e private placement. Il team conta circa 20 professionisti
che lavorano nelle tre divisioni della SIM: Corporate Finance, Equity Sales
& Trading ed Equity Research. Oggi per numero di operazioni e quantità
di raccolta è Leader del segmento AIM in Italia, con un track record di 20
IPO effettuate.

Presentazione del Libro di Anna Lambiase

“La quotazione delle PMI su AIM Italia e 
gli investitori istituzionali nel capitale”

Edizioni FrancoAngeli

Aimnews.it, lanciato nel maggio 2014 da IR Top con il
supporto di Borsa Italiana, è il portale di riferimento in
Italia per tutti coloro che sono interessati alla quotazione in
Borsa delle PMI e nasce con l’obiettivo di divenire il
principale Osservatorio Permanente interamente dedicato
al mercato AIM Italia. Aimnews.it fornisce a investitori
istituzionali e retail, media e società il monitoraggio
completo delle ultime news, dei risultati economico-
finanziari e delle strategie relative alle aziende quotate su
AIM Italia, delle statistiche di mercato e delle prossime
IPO. Le attività di analisi e studi sono svolte da un team
interno IR Top che affronta i temi chiave della quotazione
in Borsa.

www.aimnews.it
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