
• La quotazione in Borsa 
rappresenta uno strumento 
che le aziende intenzionate 
a crescere a livello naziona
le o internazionale, grazie 
all'innovazione, non posso
no non valutare. «Il concet
to di innovazione - sottoli
nea Anna Lambiase, ad di 
IR Top Consulting, società 
italiana specializzata 
nell'accompagnare le azien
de verso i listini borsistici -
è già alla base stessa dei 
mercati azionari, in quanto 
strumenti di finanziamento 
alternativo rispetto ai sera-
zi tradizionali offerti dalle 
banche». 

L'innovation in ambito 
borsistico si riscontra so-
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Così le Pmi 
di eccellenza 
approdano 
alla Borsa 

prattutto in alcuni listini 
più giovani, concepiti per il 
supporto alle imprese di di
mensioni piccole e medie 
che nascono e vogliono svi
lupparsi in mercati nati di 
recente, oppure rappresen
tano eccellenze storiche 
che intendono scommette
re sull'export o sul mondo 
digitale. Tra questi listini di 
Borsa spicca Aim, nato a 
metà degli anni Novanta a 
Londra e attivo anche in Ita
lia dal 2009. «L'accesso a 
questo mercato - spiega 
Lambiase - è soggetto a re
quisiti meno stringenti ri
spetto a quelli più tradizio
nali, ma richiede un piano 

strategico e industriale mol
to chiaro. L'identikit delle 
aziende quotate all'Aim evi
denzia ricavi medi di 38 mi
lioni e un Ebitda del 13%». 
Molte società che lo hanno 
scelto appartengono a setto
ri con una storia più «tradi
zionale» rispetto alle 
start-up Internet. 

Due esempi di aziende 
che IR Top ha aiutato a quo
tarsi sull'Aim sono Elettro
nica e Piteco. La prima, fon
data nel 2005, è una multi
nazionale «tascabile» che 
realizza centrali fotovoltai
che, progetta e produce si
stemi di illuminazione a 
Led, e rivende energia elet
trica. Piteco è una software 

house leader in Italia nelle 
soluzioni per la gestione 
della tesoreria aziendale e 
pianificazione finanziaria 
per grandi e medie imprese 
nei settori industria e servi
zi. Altro cliente di IR Top è 
G.S.A., importante fornito
re, tra gli altri, di servizi di 
vigilanza e prevenzione an
tincendio e soccorso su stra
de, autostrade, gallerie, ae
roporti, industrie e ospeda
li. L'azienda non è quotata 
all'Aim, ma è certificata Eli
te, una piattaforma di Borsa 
Italiana che dà accesso a op
portunità finanziarie alter
native. 
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L'ad Anna Lambiase 

«Viaggi d'affari con un clic . 
dal proprio smartphone» 
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