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Obiettivi dello Studio Congiunto  

OBIETTIVO:  confrontare i profili di Governance e Trasparenza delle società Small Cap MTA e AIM Italia 

PERIODO DI ANALISI: settembre 2018 – febbraio 2019 

 
TEMATICHE DI ANALISI 

 

1. Governance:   
 assetti proprietari e di controllo (governance esterna)  

 composizione dell’organo di amministrazione (governance interna) 

 
2. Trasparenza: 

 informativa contabile, informativa price-sensitive, internal dealing,  

 rendicontazione non finanziaria 
 piani industriali 

 copertura da parte degli analisti 

 
3. Survey Investitori Istituzionali e società AIM 

 coinvolge portfolio manager di primari investitori istituzionali italiani ed esteri e i CEO delle società AIM Italia 

Consob 

Ufficio Studi Economici  
IR Top Consulting 

Osservatorio AIM 



Campione di analisi 

72  
Società STAR  

103 
Società AIM 

88  

Società Ftse Italia Small Cap  

10,5% della 

capitalizzazione complessiva 
1,2% della capitalizzazione 

complessiva 

GOVERNANCE E TRASPARENZA 



GOVERNANCE 



Concentrazione proprietaria 

Distribuzione delle società per quota del primo azionista Flottante medio 

Tutte le società risultano caratterizzate da assetti proprietari 

fortemente concentrati.  

 

La percentuale di società controllate da un azionista con una quota 

superiore al 50% è pari:  

 

 al 63% per le Small Cap 

 

 al 55% per le AIM Italia (63% escludendo le SPAC) 

 

 al 50 % per le Star 

 

La quota di flottante medio è in linea tra le 

società Small Cap e AIM Italia e superiore nelle 

STAR: 

 

 

 33% per le Small Cap 

 

 34% per le AIM Italia 

 

 42% per le Star 
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Fonte: Consob e Osservatorio AIM di IR Top Consulting 



Consiglio di amministrazione 

Numero medio membri del CdA Numero medio amministratori indipendenti nel CdA 

Numero medio amministratori donne nel CdA Percentuale richiesta per il voto di lista nelle società AIM 

• L’MTA mostra una presenza femminile più elevata (36% su Star, 37% 

su Small Cap rispetto al 22% su AIM sul totale degli amministratori) 
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Le differenze nella composizione dei CDA  sono riconducibili ai più stringenti vincoli legislativi e regolamentari a cui 
sono assoggettate le imprese quotate sull’MTA rispetto ad AIM Italia. 

• I boards delle società MTA sono più numerosi  • L’MTA presenta una maggiore incidenza di amministratori indipendenti 

(44% Star e 46% Small Cap rispetto a 26% AIM Italia) 

• Il 66% delle società AIM ha inserito in statuto in via volontaria il 

meccanismo del voto di lista, obbligatorio solo per le società dell’MTA  

Fonte: Consob e Osservatorio AIM di IR Top Consulting 



TRASPARENZA 
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Investor confidence 

Fattori in grado di rafforzare l’investor confidence nelle Small Cap 

Principali gap tra AIM Italia e MTA 

 Per la totalità degli investitori il mantenimento di 
un profilo di trasparenza costante sullo 
sviluppo del business è percepito come il 
fattore più rilevante per rafforzare l’investor 
confidence 
 

 la presentazione al mercato di piani industriali è 

rilevante nel 96% dei casi (23 investitori), seguita 

dalla qualità degli studi di coverage (21 

investitori, pari all’88%) 

• Il livello di copertura dell’emittente viene indicato come il divario 
più significativo tra AIM ed MTA (da 16 investitori, pari al 67%) 
 

• Tuttavia le società AIM coperte da almeno un analista 
finanziario rappresentano il 51% degli emittenti ( esiste un bias 
di percezione) 
 

• Seguono la comunicazione finanziaria (14, 58%), in particolare 
sui dati prospettici e le informazioni periodiche aggiuntive e la 
governance (10, 42%) 
 

• Un ulteriore gap suggerito riguarda la liquidità delle 
società AIM rispetto agli emittenti MTA 
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Fonte: Consob e Osservatorio AIM di IR Top Consulting 
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Informativa ESG  
Società che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria 

La direttiva 2014/95/UE, attuata in Italia dal 

decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, ha 

introdotto a partire dall’esercizio 2017 nuovi 

obblighi di comunicazione per le imprese di 

grande dimensione, con particolare riferimento 

alle informazioni di carattere non finanziario. 

 

Nel corso del 2018 la dichiarazione non 

finanziaria (DFN) è stata pubblicata dalle società 

MTA, in particolare da: 

 

• 51 società Star (73% delle società ad alti 

requisiti) 

• 36 società Small Cap (43%) 

 

Fonte: Consob e Osservatorio AIM di IR Top Consulting 

Le società quotate sul mercato AIM Italia sono esenti poiché non rientrano nella definizione di “ente di interesse 

pubblico” (art. 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39), non essendo AIM Italia un mercato regolamentato 

ma un MTF. 

 

Tuttavia, 8 società AIM Italia hanno pubblicato volontariamente un report di sostenibilità (Osservatotio AIM 27 

Novembre 2018), in particolare: 

 

- 1 società ha pubblicato il Bilancio integrato (Monnalisa) 

- 4 società il bilancio di sostenibilità 

- 2 società il bilancio sociale 

- 1 società la sezione ESG all’interno del bilancio 


