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Osservatorio AIM Italia: i PIR grande 

opportunità di crescita per le PMI 
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Ieri a Piazza Affari è stata presentata l’ultima versione dell’Osservatorio AIM Italia elaborato 

da IR Top Consulting. Diverse indicazioni sono emerse dallo studio della società guidata 

dall’Amministratore Delegato Anna Lambiase, dall’impatto dei PIR sulle PMI italiane alla 

presenza degli investitori istituzionali nell’azionariato delle società quitate sull’AIM fino al 

trend di crescita delle aziende che quotandosi in Borsa hanno deciso di allargare il proprio 

azionariato.

Per quanto riguarda l’impatto dei PIR, il mercato AIM Italia rappresenta quasi il 40% 

dell’universo Small Cap su cui questo tipo di strumento può investire. Nell’attuale scenario 

dei tassi di interesse, IR Top ipotizza che nei prossimi 5 anni possano confluire circa 3,3 

miliardi di euro nel capitale di rischio delle società dell’AIM Italia.

Sul fronte degli investitori istituzionali che investono sul mercato AIM Italia troviamo al 

primo posto Banca Mediolanum, con investimenti pari a 45,8 milioni di euro nel capitale di 

29 società quotate. Al secondo posto EFG International AG, con 40 milioni in 20 società, e 

al terzo Julius Bar Gruppe, con 20,9 milioni di euro impegnati nel capitale di 17 società. Gli 

investitori istituzionali presenti nell’azionariato delle società Aim Italia sono 60, di cui 23 

italiani e 37 esteri.

Parlando specificatamente di PIR e delle principali istituzioni finanziarie che hanno creato o 

prevedono di lanciare fondi PIR compliant, tra investitori istituzionali che hanno già deciso 

di puntare sull’AIM Italia o che lo faranno a breve troviamo: Acomea, Amundi, Anima, 

Anthilia, Arca, Azimut, Banca Finnat, Banca Generali, BNP Paribas, Credem, Ersel, 

Eurizon, FIA Asset Management (Gruppo FARAD), Fideuram, Fidelity, Kairos, 

Mediobanca- Duemme SGR, Mediolanum Gestione Fondi, Schroders, Sella Gestioni, 

Symphonia, UBI Pramerica e Zenit.

Per quanto riguarda l’andamento delle 83 società quotate sull’AIM Italia, con una 

capitalizzazione di mercato complessiva superiore ai 4 miliardi di eurom e un giro d’affari a 

fine 2016 di 3,5 miliardi di euro, la crescita dei ricavi ha interessato il 68% delle società, con 

tassi di crescita superiori al 50% nel 18% dei casi. 23 società dell’AIM hanno distribuito 

dividendi nel 2017, con un dividend yield medio pari al 2,5%.

Guarda l’intervista a Anna Lambiase, Amministratore Delegato IR Top

TweetShare 0 Like 0



Commenta

Tags: AIM Italia, borsa italiana, IR Top, PIR   | 

Nessun commento 

Occorre aver fatto il login per inviare un commento

Rating: 0 (from 0 votes)

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Post Correlati

• OSSERVATORIO PMI 2014: ecco le 300 eccellenze italiane che hanno sconfitto 

la crisi

• Iran: un’opportunità di business per le aziende italiane

• Italia: nasce SVIPROM, l’Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo e la 

Promozione del Mezzogiorno

• Bitcoin: la grande delusione per il piccolo investitore

• Randstad Award 2014: Deutsche Bank è l’azienda più attrattiva in Italia per 

opportunità di carriera e benefit

TweetShare 0 Like 0

Articoli dal Network

Osservatorio AIM Italia: i PIR grande opportunità di crescita per le PMI 

italiane

Ieri a Piazza Affari è stata presentata l’ultima versione dell’Osservatorio AIM Italia 

elaborato da IR Top Consulting. D

TRUMPONOMICS REQUIEM

In attesa che oggi il nulla con un banchiere intorno, Mario Draghi illumini i mercati su 

cosa intende fare da grande, noi 

WALL STREET ai massimi. E l’economia si contrae. #TUTTOBENE

Il mercato però è strano. E’ vero che siamo in un periodo estivo e quindi spesso si 

vivono cose poco coerenti, ma a vol
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FUTURE DAX VERSO LA FINE DEL CICLO ANNUALE - Analista Marco 

Magnani

Sono passate diverse sedute dall’ultima previsione sull’andamento del Future Dax. 

Procediamo quindi con il nostro consueto 

Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 20 Luglio 2017

Setup e Angoli di Gann FTSE MIB INDEX Setup Annuale: ultimi: 2016 (range 

15017/21194 ) ) [ uscita rialzista ] prossimo 

Partita l'APE sociale e lavoratori precoci, si passa alla pensione minima

Chiusa la finestra del 15 luglio, l'Inps può sciorinare le prime cifre relative alle domande 

di ape sopciale e lavoratori prec

SUPER EURO: ma il mercato potrebbe cambiare tendenza

Tranquillità apparente ma in realtà il mercato si muove, eccome. Se l’equity ha dato 

segnali altalenanti, il vero prot

Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 19 Luglio 2017

Setup e Angoli di Gann FTSE MIB INDEX Setup Annuale: ultimi: 2016 (range 

15017/21194 ) ) [ uscita rialzista ] prossimo 

PREVISIONI SULL’INDICE HANG SENG - Analista Marco Magnani

Come avevamo avvisato stiamo allargando la quantità dei mercati monitorati dal nostro 

cento di osservazione ed oggi vogliamo i

Italiani ammaliati da euro scritturali, la moneta creata da sé. Bankitalia 

interviene, esplode caso Facebook

Euro scritturali: se ne parla da un po', tanto che Bankitalia è stata costretta a intervenire, 

smontando sia la bufala che l'i


