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PROFILO IR TOP 

IR Top è lo studio professionale leader in Italia nella consulenza specialistica sulle Investor Relations, 
ECM e la Comunicazione Finanziaria per società quotate e quotande.  
 
L’Ufficio Studi interno effettua analisi e rilevazioni statistiche sul mercato AIM Italia volte a monitorarne 
l’evoluzione anche in termini di fondamentali; realizza studi e indagini di mercato riguardanti singoli 
settori e prassi; svolge monitoraggio sistematico dell’evoluzione delle normative di riferimento; 
organizza seminari e convegni di approfondimento e confronto sul mercato AIM Italia. 
 
Fondata a Milano nel 2001, IR Top è advisor per la quotazione in Borsa (IPO) e l’apertura del capitale 
agli Investitori Istituzionali. Opera attraverso le divisioni Investor Relations e Media Relations con un 
team composto da professionisti con anni di esperienza sul mercato dei capitali.  
 
Ha sviluppato relazioni strategiche di valore con la comunità finanziaria nazionale e internazionale 
(investitori e analisti), maturando un solido track record sulle small & mid cap quotate sul mercato 
MTA-STAR e una posizione di leadership sul mercato AIM Italia, dedicato alle PMI di eccellenza. 
 
IR Top è Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group. 
 
 
 
 
 
 
AIMnews.it è l’information provider di riferimento per il mercato AIM Italia. 
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L’Osservatorio AIM Italia, realizzato da IR Top, è nato con l’obiettivo di porsi come punto di riferimento per 
questo mercato azionario, in grado di generare e diffondere conoscenza e prassi sulla quotazione delle PMI 
italiane. In particolare si propone di: 
 
 diffondere presso le Aziende e gli Investitori – in via continuativa – un patrimonio di conoscenza in merito a 

regole, operatori, vantaggi, limiti e costi della quotazione;  
 

 fungere da ufficio studi e centro di ricerca, elaborazione e analisi, di risultati economico-finanziari e di 
performance di mercato sulle società quotate;  
 

 offrire analisi settoriali e benchmark di valutazione attraverso strumenti di analisi e valutazione ECM;  
 

 stimolare riflessioni e dibattiti sulle tematiche di mercato azionario per le PMI e linee evolutive della materia;  
 

 raccogliere presso la comunità finanziaria italiana e internazionale opinioni, suggerimenti e stimoli allo 
sviluppo del mercato;  
 

 assumere il ruolo di trait d’union tra PMI, Istituzioni, Nomad, Media e Mercato finanziario, creando un 
network di relazioni costruttive;  
 

 contribuire all’identificazione di best practice di informativa finanziaria al mercato, attraverso il contributo 
diretto delle società quotate, in tutte le fasi della vita informativa, ai fini di una corretta ed efficace 
rappresentazione delle Equity Story al mercato. 

 
L’Osservatorio si rivolge a coloro che a vario titolo si identificano come attori del processo di quotazione su AIM 
Italia e a quanti nei rispettivi ruoli si occupano di finanza, governance e controllo, nelle Società e nel Mercato. 

OSSERVATORIO AIM ITALIA 
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Nell’ambito dell’Osservatorio AIM Italia, l’Ufficio Studi IR Top ha condotto nei mesi giugno-settembre 
2016 una ricerca di mercato che ha coinvolto i seguenti attori:  
 
1) Corporate (Amministratori Delegati) 
2) NomAd e Advisor (Responsabili ECM) 
3) Investitori Istituzionali (Portfolio Manager) 
 
La survey è stata svolta attraverso questionari somministrati one-to-one ad Amministratori Delegati, 
Gestori di Fondi e Responsabili ECM di Nomad, con domande chiuse e aperte al fine di esplorare aree 
tematiche di analisi. La finalità della indagine svolta è la stima del più probabile “sentiment di mercato”; 
l’indagine è da considerarsi rappresentativa dell’intero mercato AIM Italia, in quanto hanno fornito il 
proprio contributo: 

AIM ITALIA SURVEY: METODOLOGIA E CAMPIONE 

 

50 Società  

(66% delle 76 
quotate) 

 

 

15 Nomad 
(83% dei NomAd 

attivi su AIM) 

21 Investitori 
Istituzionali 
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Interpretare il sentiment delle Società sull’esperienza di 
IPO e di permanenza sul mercato AIM Italia 

Interpretare il sentiment dei Nomad e degli Investitori 
Istituzionali 

Individuare i punti di forza e di debolezza del Mercato 

Favorire una riflessione costruttiva sulle prospettive 
dell’AIM Italia e sulle sue opportunità di miglioramento 

Acquisire una competenza di sistema sul Mercato 
AIM Italia e sulle sue potenzialità 

AIM ITALIA SURVEY: OBIETTIVI 
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RISULTATI DELL’INDAGINE 

Società quotate 
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OBIETTIVI GENERALI PER LA CRESCITA FUTURA 

 Internazionalizzazione e M&A rappresentano i principali driver di crescita per le 
aziende, rispettivamente 57% e 55%. 
 

 Consolidare il posizionamento in Italia e investire in R&D sono obiettivi strategici per il 
51% e il 43% delle aziende.  
 

 Tra gli «altri fattori» si segnala l’ingresso in nuovi settori legati al core business.  

13% 

32% 

43% 

51% 

55% 

57% 

Altro 

JV e accordi strategici 

Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e servizi 

Aumentare la quota di mercato nazionale 

Operazioni di M&A 

Espansione in nuovi mercati geografici 

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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8%

12%

18%

24%

27%

31%

41%

47%

49%

Medio Oriente

Africa

America Latina

Francia

Germania

Asia

Stati Uniti e 
Canada

Italia

Altri paesi EU

PRINCIPALI PAESI TARGET NEI PROSSIMI 3 ANNI 

 L’Europa rappresenta la principale area target per l’internazionalizzazione: 
 il 49% conferma l’obiettivo di rafforzamento su altri paesi dell’EU 
 il 47% consolidare la presenza in Italia 
 il 27% e 24% punta su Germania e Francia 

 
 Oltre l’Europa, nell’ordine, Stati Uniti e Canada, Asia, America Latina, Africa e Medio Oriente. 

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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LINEE DI SVILUPPO PER I PROSSIMI 3 ANNI 

 Il 61% delle Società si pone come obiettivo prioritario il raggiungimento di tassi di 
crescita «aggressivi» 
 

 Il 33% si propone di migliorare il cashflow.  
 

 Il controllo dei costi ricade negli obiettivi di poco più di 1/4 delle società 
 

16%

27%

33%

61%

Altro

Controllo dei costi

Migliorare il cashflow

Crescita "aggressiva"

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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PROSSIMI STEP PER RAFFORZARE IL PROCESSO DI CRESCITA 

 Il 65% delle Società ritiene che per il raggiungimento degli obiettivi strategici sia fondamentale il 
passaggio al mercato principale 
 

 Il 27% agirà attraverso la raccolta di fondi sul mercato secondario 
 

 Il 22% evidenzia l’ipotesi di operazioni straordinarie facilitate dallo status di quotata  
 

 L’8% il finanziamento tramite PE e il 6% con emissione di Minibond 

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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96% 
88% 

37% 

100% 

4% 
12% 

63% 

Raccogliere capitale e 

finanziare la crescita 

Creare o consolidare brand 

awareness 

Fornire una exit a 

proprietari/shareholders 

Altro (managerializzazione, 

governance, training) 

SI NO 

92% 

67% 

39% 

12% 

Raccogliere capitale e 

finanziare la crescita 

Creare o consolidare brand 

awareness 

Fornire una exit a 

proprietari/shareholders 

Altro (managerializzazione, 

governance, training) 

OBIETTIVI PER LA QUOTAZIONE E GRADO DI SODDISFAZIONE 

 La motivazione principale per la 
quotazione in Borsa è la raccolta di 
nuovi capitali per finanziare i 
progetti di sviluppo (92% delle 
società), obiettivo che nel 96% dei casi 
è stato raggiunto 
 
 

 Un quota importante di società 
approda sul mercato con l’obiettivo di 
creare o consolidare il brand 
(67%) e conferma il 
raggiungimento di tale obiettivo 
nell’88% dei casi 
 
 

 Il 39% degli emittenti si è posto come 
obiettivo di IPO la vendita di quote 
detenute da proprietari e 
shareholders, dichiarandosi però 
complessivamente insoddisfatte 
dell’esito di tale operazione (63%) 

 
 

 Tra gli altri obiettivi, pienamente 
raggiunti che hanno spinto il 12% 
delle società a quotarsi si evidenziano: 
attrarre risorse manageriali in azienda, 
migliorare la Governance e fare 
«training» prima di approdare sul 
mercato principale. 
 

OBIETTIVI PER LA QUOTAZIONE 

GRADO DI SODDISFAZIONE 

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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ALTRI ASPETTI DI SODDISFAZIONE 

 Le Società si dichiarano particolarmente soddisfatte (90%) della qualità dei servizi offerti dai Professionisti 
(avvocati, società di revisione, società di comunicazione finanziaria, etc.) in termini di valore aggiunto per la 
cultura aziendale  
 

 Segue il livello di gradimento per la visibilità offerta alla Società (a livello nazionale) e per la qualità degli 
Investitori presenti nel capitale.  
 

 Il 61% si dichiara soddisfatto dei Consulenti finanziari (Specialist e Nomad), anche se numerose società 
ritengono non necessaria la figura dello Specialist. 
 

 Oltre la metà delle Società valuta congruo il tempo dedicato alle attività richieste dal nuovo status di società 
quotata  
 

 Il 58% valuta positivamente le attività Regolamentari legate al processo di listing su AIM. 

90%

71%
63% 61% 58% 58%

10%

29%
37% 39% 42% 42%

Qualità Professionisti Visibilità Qualità Investitori Qualità consulenti 
(Nomad,Specialist)

Tempo per 
mantenimento 
società su AIM

Regolamentazione 
IPO

Soddisfatto Insoddisfatto

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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 L’88% delle Società lamenta forte insoddisfazione per la liquidità delle azioni e l’efficacia 
della figura dello Specialist  
 

 Il 65% lamenta forte insoddisfazione per i costi sostenuti per il mantenimento della 
Società sul mercato 
 

 Il 55% delle società si dichiara insoddisfatto per la limitatezza del numero di investitori  
 

 Il 51% lamenta l’eccessiva regolamentazione e la burocrazia ongoing dell’AIM (specie MAR) 

ELEMENTI DI INSODDISFAZIONE  

12%

35%
45% 49%

88%

65%
55% 51%

Liquidità azioni Costi mantenimento società su 
AIM

N. di Investitori Specializzati Regolamentazione AIM ongoing

Soddisfatto Insoddisfatto

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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PUNTI DI DEBOLEZZA DEL MERCATO AIM ITALIA 

 Liquidità: scarsa liquidità delle proprie azioni, basso numero di contrattazioni 
 
 

 Mancanza di Investitori italiani specializzati sulle small cap e difficoltà 
ad attrarre investitori (sia istituzionali che retail) 
 
 

 Scarso interesse degli Investitori Internazionali small cap, per le 
caratteristiche del mercato AIM Italia 
 
 

 Visibilità internazionale: scarsa visibilità del mercato AIM Italia a livello 
internazionale 
 
 

 Regole e burocrazia: adempimenti crescenti non linea con la struttura delle 
PMI 

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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RISULTATI DELL’INDAGINE 

NomAd e Advisor 
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13%

31%

31%

50%

50%

63%

81%

Prospettive di crescita futura

Dimensione min di EBITDA

Dimensione min di fatturato

Adeguato sistema controllo di gestione

Maggiore trasparenza

Maggiore qualità Corporate Governance

Storia di solida e forte crescita

COSA RICERCA IN UNA SOCIETÀ AIM ITALIA 

 La maggioranza di Nomad/Advisor ricerca una storia di forte e solida crescita e un’elevata 
qualità in termini di Corporate Governance e di approccio alla Trasparenza. 
 

 Il 31% richiede dimensioni minime in termini di  
 EBITDA (valore minimo suggerito 5 €/mln ) 
 fatturato (valore minimo suggerito 20 €/mln ) 

 
 Prospettive di crescita importanti sono considerate un elemento di valutazione imprescindibile, 

ma è importante che rientrino in un piano sostenibile e credibile.  
 

 Altri aspetti rilevanti sono i profit margin e una solida struttura patrimoniale. 

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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OPERAZIONI DI REVERSE TAKEOVER 

 Il 73% di Nomad/Advisor giudica 
positivamente le operazioni di 
reverse takeover, a condizione 
che ci sia integrazione industriale e 
strategica tra società coinvolte di 
buona qualità. 
 

 Il reverse takeover non è 
considerato positivamente se va a 
sostituire un’operazione non 
positiva di IPO. 

73%

27%

Favorevoli Sfavorevoli

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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SFIDE DELLE SOCIETÀ AIM ITALIA 

 Per il 44% di Nomad/Advisor la grande sfida delle società AIM Italia è la gestione 
delle relazioni con gli investitori. 
 

 Sul passaggio al mercato principale si registrano opinioni contrastanti: in parte 
lo definiscono un «falso mito» che non garantisce l’aumento della liquidità, in parte 
sostengono che l’AIM rappresenti lo step preliminare alla quotazione sul mercato 
principale 

6%

19%

25%

25%

31%

44%

Modificare Corporate Governance

Stabilire adeguata remunerazione per dipendenti e Senior 
Management

Stabilire KPI adeguati per monitorare performance

Gestire flusso di informazioni della Società

Crescere attraverso M&A

Passare al mercato principale

Gestire relazioni con investitori

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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PROPOSTE CORRETTIVE DEL MERCATO  

 Gli interventi a favore della nascita di fondi dedicati rappresentano secondo il 69% di 
Nomad/Advisor il migliore correttivo al mercato. 
 

 Anche l’introduzione di incentivi fiscali per l’investimento in PMI è suggerita  dalla 
maggioranza degli intervistati (63%) 
 

 Solo una minoranza (19% e 6%) ritiene che lo sviluppo dell’analisi indipendente e gli 
sconti di valutazione in fase IPO possano servire da correttivi. 

6%

19%

63%

69%

Sconti di valutazione in fase di IPO

Sviluppo di analisi indipendente

Incentivi f iscali per investimento in PMI

Favorire la nascita fondi dedicati

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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COME MIGLIORARE LA LIQUIDITÀ   
      
        

Nomad e Advisor concordano nell’affermare che le proposte correttive al mercato contribuirebbero al miglioramento 
della liquidità; tra gli altri fattori correttivi che possono essere adottati:  
 
 Il principale elemento che può contribuire a migliorare la liquidità è l’incremento della soglia del flottante 

 in parte suggeriscono una soglia minima tra il 25% e il 40% 
 altri si esprimono in termini assoluti e ritengono ottimale un flottante di 10 €/mln  

 
 Altri elementi che possono contribuire sono la riduzione del lotto minimo  e l’istituzione di una    capitalizzazione 

minima in IPO  
 
 Una proposta proveniente dal 6% degli intervistati indica il passaggio da contrattazioni giornaliere a 

settimanali 

6%

6%

19%

25%

63%

Contrattazioni non giornaliere ma settimanali

Inserire quota retail in fase IPO

Istituire capitalizzazione minima

Ridurre lotto minimo

Aumentare soglia del Flottante

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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RISULTATI DELL’INDAGINE 

Investitori Istituzionali 
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POLITICA DI INVESTIMENTO     

Il 64% degli Investitori Istituzionali adotta su AIM Italia una policy di 
investimento diversa rispetto al mercato principale, per via della ridotta liquidità e 
degli specifici rischi che caratterizzano il mercato (e.g. governance risk). Le 
principali differenze riguardano: 
 
 Attenzione ai fondamentali 

 
 Orizzonte di investimento esclusivamente di medio-lungo termine (e.g. 

coincidente con l’orizzonte temporale del primo piano industriale) 
 

 Investimenti basati soprattutto sull’interazione con il management e sulla 
possibilità di confrontarsi sulle scelte strategiche (azionista attivo) 
 

 Maggiore attenzione ai driver e alle possibilità di crescita 
 

 Una più attenta risk analysis 

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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 La maggioranza degli Investitori ricerca una storia di forte e solida crescita (76%). 
 

 Il 42% degli investitori chiede maggiore trasparenza alle società e un news-flow più 
ricorrente, con la presentazione di piani industriali  
 

 Risultano importanti l’interazione col management e la governance societaria (35%). 
 

 Il 12% rileva la leadership in termini di market share nel mercato di riferimento. 

COSA RICERCA IN UNA SOCIETÀ AIM ITALIA 

12%

24%

35%

35%

42%

76%

Dividendi elevati

Market Share

Prospettive di crescita futura

Migliore corporate governance

Maggiore e più diretta interazione col management

Maggiore trasparenza

Storia di solida e forte crescita

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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OPERAZIONI DI REVERSE TAKEOVER 

 Il 48% degli Investitori 
interpreta la scelta di un 
reverse takeover come 
positiva e giudica sempre 
l’operazione sulla base della 
logica di integrazione 
industriale sottostante e della 
qualità delle parti coinvolte. 

 
 Il 47% non lo valuta 

positivamente e lamenta la 
scarsa tutela degli azionisti di 
minoranza nell’ambito di 
queste operazioni 
 

 Il 5% non si esprime 

48%

47%

5%

Favorevoli Sfavorevoli Non risponde

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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SFIDE DELLE SOCIETÀ AIM ITALIA 

 Il 53% degli Investitori identifica nella gestione delle relazioni con gli investitori la vera sfida delle società.  
 

 Il 47% ritiene la gestione del flusso di informazioni della società una sfida rilevante unita al passaggio al 
mercato principale (41%) 
 

 Altre sfide riguardano l’identificazione di un’adeguata remunerazione per il management della società (35%) e 
le modifiche alla Corporate Governance (29%) 
 

 Un altro importante aspetto è il rispetto delle promesse fatte in IPO con la realizzazione dei piani di crescita 
presentati (18%). 
 

 Il 18% evidenzia la necessità di allineare gli interessi degli imprenditori a quelli degli investitori. 

53%

47%

41%

35%

29%

24%

18%

18%

18%

Gestire relazioni con investitori

Gestire flusso di informazioni della Società

Passare al mercato principale

Stabilire adeguata remunerazione per dipendenti e Senior 
Management

Modificare Corporate Governance

Crescere attraverso M&A

Stabilire KPI adeguati per monitorare la performance

Realizzare i piani presentati in IPO

Allineare interessi

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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 Il 65% degli Investitori considera la nascita di fondi dedicati come il più efficace correttivo del mercato. 
 

 Fondamentale per gli investitori è anche l’introduzione di incentivi fiscali che favoriscano l’investimento 
in PMI (59%). 
 

 Il 47% degli investitori sottolinea la necessità di sconti di valutazione in fase di IPO (IPO discount + Market 
Discount) 
 

 Lo sviluppo dell’analisi indipendente rappresenta un correttivo per il 41% degli investitori. 
 

 Tra gli altri correttivi la necessità di una più accurata selezione delle società da parte degli operatori del 
mercato. 

35%

41%

47%

59%

65%

Altro

Sviluppo di analisi indipendente

Sconti di valutazione in fase di IPO

Incentivi fiscali per investimento in PMI

Favorire la nascita di fondi dedicati

PROPOSTE CORRETTIVE DEL MERCATO  

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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COME MIGLIORARE LA LIQUIDITÀ 

Gli Investitori concordano nell’affermare che le proposte correttive al mercato contribuirebbero al 
miglioramento della liquidità; tra gli altri fattori correttivi che possono essere adottati:  
 
 Il principale elemento (65%) è l’incremento della soglia del flottante, superiore al 30% 
 
 Altri elementi che possono contribuire sono il coinvolgimento del retail in fase di IPO e l’istituzione di 

una capitalizzazione minima in IPO (entrambi al 35%) 
 

 Una proposta proveniente dal 18% degli intervistati indica la riduzione del lotto minimo 

65%

35%

35%

18%

6%

6%

Aumentare soglia del Flottante

Inserire quota retail in fase IPO

Istituire capitalizzazione minima

Ridurre lotto minimo

Sconti valutazione in fase IPO

Contrattazioni non giornaliere ma settimanali

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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RISULTATI DELL’INDAGINE 

Conclusioni 
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AIM ITALIA: ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI  

+ - 
SOCIETÀ 

 Nuova finanza per la crescita 

 Managerializzazione delle aziende 

 Educazione finanziaria e aziendale 

dell’imprenditoria italiana 

 Visibilità e brand awareness 

 Bassa Liquidità titoli 

 Costi di mantenimento quotazione 

 Numero di investitori specializzati 

 Eccessiva regolamentazione 

INVESTITORI ISTITUZIONALI 

 Storie con prospettive di elevata crescita 

aziendale 

 Capitale di rischio a favore della crescita 

 Opportunità di step up attraverso il 

passaggio al mercato principale 

 Basso flottante 

 Bassa liquidità 

 Elevata volatilità 

 Scarsa attenzione alla trasparenza 

 Investimento time consuming 

 Assenza di fondi dedicati 

 Assenza di ricerca indipendente e di qualità 

Fonte: IR Top, Osservatorio AIM Italia, “AIM ITALIA SURVEY 2016” – www.aimnews.it 
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AIM ITALIA SURVEY 

Hanno contribuito 
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Società quotate 

Abitare In 
Ambromobiliare  
Assiteca  
axélero  
Biodue  
Blue Financial Communication 
Blue Note  
Bomi Italia  
Caleido Group 
Clabo  
Cover 50  
Digital Magics 
Digitouch  
Ecosuntek  
Elettra Investimenti 
Energica Motor Company 
Energy Lab  
Enertronica  
Expert System 
First Capital  
Frendy Energy 

Gala  
Gambero Rosso  
Giglio Group 
Giorgio Fedon & Figli 
Go Internet 
Iniziative Bresciane  
Italia Independent Group 
Italian Wine Brands 
Leone Film Group 
LU-VE  
Mail UP  
Masi Agricola  
MC-link  
Methorios Capital  
Mobyt  
Modelleria Brambilla  
Neurosoft  
Notorious Pictures 
Piteco  
Rosetti Marino  
Safe Bag 

SITI B&T Group 
S.M.R.E.  
TBS Group 
Tech-Value 
Te Wind  
Vita Società Editoriale  
WM Capital 
Zephyro  

AIM ITALIA SURVEY: HANNO CONTRIBUITO 

50 Società  
(66% delle 
76 quotate) 
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NomAd 
Advance SIM 
Baldi Finance 
Banca Akros 
Banca Aletti 
Banca Finnat Euramerica 
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 
Banca Popolare di Vicenza 
Banca Profilo 
EnVent Capital Markets 
Equita SIM 
Integrae SIM 
Intermonte SIM 
MPS Capital Services Banca per le Imprese 
UBI Banca 
Unicredit Bank AG 
 
 
 
Ambromobiliare 
Corporate Family Office SIM 
Crosar Capital 

Investitori 

Advisor 

4AIM SICAF 
8A+ Investimenti SGR 
AcomeA SGR 
Advam Partners SGR 
Amaranto Investment SIM 
Anima SGR 
Banca Ifigest 
Banor SIM 
Cassa Lombarda 
Corniola Partecipazioni 
Doria Investimenti 
Duemme SGR 
Fideuram SGR 
First Capital 
Mediolanum Gestione Fondi SGR 
Patrimony 1873 
Sempione SIM 
Soprarno SGR 
Symphonia SGR 
Zeus Capital 
Websim 

AIM ITALIA SURVEY: HANNO CONTRIBUITO 
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IR Top Consulting 
Investor & Media Relations 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
Tel. +39 02 45473884/3 
info@irtop.com 
www.irtop.com 
 

DISCLAIMER 

Il presente documento è stato realizzato sulla base di informazioni e dati disponibili al pubblico (Osservatorio AIM Italia) e informazioni riservate (Ricerca 
di Mercato). 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. 


