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Ai Fir il 25% del flottante Aim 
Nel primo semestre le società di 

questo mercato hanno avuto una 
crescita media dei ricavi del 14% 
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DI VALERIO TESTI 

I l mercato Aim, che ha re
gistrato negli ultimi anni il 
maggior numero di collo
camenti, conta oggi 114 so

cietà quotate, per un giro d'af
fari di circa 5 miliardi di euro, 
una capitalizzazione di borsa 
di 7,4 miliardi e una raccolta di 
capitali in fase di collocamento 
di 3,6 miliardi di euro, di cui, 
in media, il 93% proveniente 
da nuova emissione di titoli 

(4,1 miliardi di euro la raccol
ta, includendo le operazioni 
sul secondario). Nel 2018 il 
mercato azionario delle pmi 
ha contato finora 25 nuove ipo, 
di cui sette spac, in linea con 
le quotazioni del 2017. Inoltre 
sono state ammesse alle nego
ziazioni cinque società, di cui 
quattro a seguito della business 
combination con spac. Sono i 
numeri emersi ieri dalla quinta 
edizione dell'Aim Investor Day 
organizzato da Ir Top Consulting 
con il supporto di Borsa Italiana 
Lseg e Department for Interna
tional Trade. L'evento annuale 
dedicato alle società Aim e in
vestitori istituzionali ha visto la 
presenza di circa 200 investitori 
qualificati, l'organizzazione di 
one-to-one e group meeting e 
un ampio pubblico di investito
ri retail che ha seguito la diretta 
streaming. 

La quota degli investitori Pir è in 
significativa crescita rispetto allo 
scorso anno e ora rappresenta il 

25% del flottante su Aim. L'in
dice Fts Aim Italia ha battuto gli 
altri indici di borsa, in partico
lare l'indice Ftse Small Cap; le 
società Aim nel semestre hanno 
avuto una crescita media dei ri
cavi del 14%. «Auspichiamo che 
il numero di aziende sul listino 
azionario continui a crescere nel 
2018 e nei prossimi anni anche 
grazie al credito di imposta sui 
costi di Ipo», ha detto Anna Lam-
biase, ad di Ir Top Consulting. 
L'Osservatorio Ir Top Consul
ting ha anche elaborato la classi
fica degli investitori istituzionali 
più attivi sul mercato Aim Italia, 
con oltre 10 milioni di investi
mento complessivo. L'investito
re più presente è Mediolanum 
Gestione Fondi sgr, con un in
vestimento complessivo al 12 
novembre pari a 96,9 milioni e 
un numero di 55 società parte
cipate. Quanto alla liquidità del 
mercato, il controvalore totale è 
ammontato a 2.2 miliardi di eu
ro, in crescita del 10% rispetto 
al 2017: «Anche se è vero che 
da agosto si è visto un calo», ha 
concluso Lambiase, «la liquidità 
del mercato è comunque supe
riore a quella del 2016». (ripro
duzione riservata) 

I PRINCIPALI INVESTITORI SU AIM ITALIA 
N° Società 
partecipate 

Dati in milioni di euro 
Investitore 

Investimento 
(min di €) 

• Banca Mediolanum 96,9 55 
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