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IR TOP CONSULTING: IL 44% DEI PASSAGGI DELLE SOCIETÀ AIM ITALIA SUL 
MERCATO PRINCIPALE (MTA) TRA IL 2019 E IL 2020 

• 16 società hanno effettuato il passaggio da AIM a MTA dal 2013 ad oggi, di cui il 31% appartenenti 
al settore Tecnologia 

• 3,6 mld di Euro in termini di capitalizzazione aggregata e 4,4 mld di Euro i ricavi complessivi nel 
2019 

• +34% la performance media dei titoli dalla data del passaggio 

• La metà dei “translisting” sul mercato regolamentato è stato realizzato da società AIM 
provenienti da Business Combination con SPAC 

• Profilo Azienda MTA ex AIM nel 2019: Ricavi per 297 mln Eu (+11% vs 2018), EBITDA per 30 mln 
Eu (+6% vs 2018), EBITDA margin: 18% 

• Previsti ulteriori 5 passaggi tra il 2020 e il 2021 
 
 

Milano, 13 luglio 2020 
 
IR Top Consulting, boutique finanziaria leader in Italia nella consulenza direzionale per Capital Markets, 
presenta le evidenze dell’analisi condotta dall’Osservatorio AIM sulle società provenienti dal mercato AIM 
Italia che hanno effettuato il passaggio sul mercato principale regolamentato (MTA), trend che si è rafforzato 
nel biennio con l’81% dei passaggi effettuato a partire dal 2018 fino al primo semestre 2020. 
 
Anna Lambiase, fondatore e CEO, IR Top Consulting: “AIM Italia si conferma un sistema efficiente per lo 
sviluppo strutturato, sistematico e organizzato delle PMI: può essere considerato un “training stock market” 
che presenta un processo semplificato ed equilibrato di IPO. Rappresenta un trampolino di lancio per il mercato 
dei capitali, che permette alle società di comprendere le logiche del mercato azionario e di prepararsi a una 
gestione più strutturata, a livello di governance e di strategia di crescita. AIM Italia ha anche l’obiettivo di 
facilitare la transizione graduale delle PMI quotate verso il mercato principale, attraverso procedure e 
adempimenti semplificati rispetto all’accesso diretto su MTA. Sono 16 le società che hanno effettuato il 
passaggio da AIM a MTA dal 2013 ad oggi, il 31% appartiene al settore Tecnologia e la metà dei passaggi sul 
mercato regolamentato è stato realizzato da società AIM provenienti da Business Combination con SPAC. 
L’operazione di “translisting” permette alle società di beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati e di una 
maggiore liquidità del titolo, consentendo un ulteriore step evolutivo nella valorizzazione dell’equity story.” 
 
Sono 16 le società che hanno effettuato il passaggio sul mercato principale (MTA) da AIM Italia dal 2013 ad 
oggi: SICIT, Neodecortech, Orsero, Alkemy, Cellularline, Wiit, Illimity Bank, GPI, SIT, Equita Group, Piteco, Triboo, 
Giglio Group, LU-VE, Tinexta, SeSa.  

http://www.pmicapital.it/
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Le società “ex AIM-MTA” registrano una capitalizzazione complessiva pari a 3,6 miliardi di Euro (equivalente 
al 60% del mercato AIM Italia) e ricavi aggregati nel 2019 pari a 4,4 miliardi di Euro (equivalente a circa l’80% 
dei ricavi totali del mercato AIM Italia nel 2019). 
Un passaggio è avvenuto nel 2013, 1 nel 2016, 1 nel 2017, 6 nel 2018, 5 nel 2019, 2 nel I semestre 2020. 
9 società (56%) attualmente sono quotate sul segmento STAR. Il 50% dei passaggi sul mercato regolamentato 
proviene da società che hanno realizzato operazioni di business combination con SPAC precedentemente 
quotate su AIM Italia da (SICIT, Cellularline, GPI, Illimity Bank, LU-VE, Orsero, SIT, SeSa).  
1 società (Tinexta) ha realizzato un aumento di capitale in concomitanza con il passaggio su MTA. 
Analizzando i settori di appartenenza dei “translisting”, il comparto Tecnologia è il più rappresentato (5 società; 
31%), seguito da Industria (4; 25%), Finanza, Media (entrambi 2 società) e da Alimentare, Healthcare e Chimica 
(rispettivamente1 società). 
 
L’identikit della società approdata su MTA presenta, in media, nel 2019:  
- Ricavi pari a 297 milioni di euro; 
- EBITDA pari 30 milioni di euro; 
- EBITDA margin al 18%; 
- 226 milioni di euro in termini di capitalizzazione. 
 
I risultati economico finanziari al 31 dicembre 2019 delle società provenienti da MTA evidenziano un 
andamento positivo. In media, la crescita dei ricavi si è attestata al +11%; in termini di EBITDA le società hanno 
registrato un incremento medio del 6%. 
9 società hanno staccato un dividendo, pari in media a 0,46 euro p.a., per un ammontare complessivo pari a 
53 milioni di euro.  
 
Tabella 1 – Le società MTA provenienti da AIM Italia 

Società Settore Ricavi 2019 Var. % a/a EBITDA % Cap (€ m) Data passaggio MTA Mercato 

Alkemy Tecnologia 84,5 18,0% 6,0% 34,3 17/12/19 STAR 

Cellularline Industria 140,4 8,3% 23,5% 108,8 22/7/19 STAR 

Equita Group Finanza 58,3 -2,4% n.s. 122,5 23/10/18 STAR 

Giglio Group Media 40,2 3,2% 2,6% 48,6 20/3/18 STAR 

GPI Healthcare 240,9 18,3% 13,4% 117,7 28/12/18 MTA 

Illimity Bank Finanza 66,8** n.s. n.s. 499,3 5/3/19 MTA 

LU-VE Industria 391,6 27,6% 11,9% 277,9 20/6/17 MTA 

Neodecortech Industria 133,0 1,6% 12,0% 36,8 25/5/20 MTA 

Orsero Alimentare 1005,7 5,6% 3,8% 114,6 23/12/19 STAR 

Piteco Tecnologia 24,0 18,9% 42,6% 119,1 25/9/18 MTA 

SeSa*** Tecnologia 1550,6 13,8% 4,8% 873,9 14/10/13 STAR 

SIT Industria 352,2 -2,1% 13,8% 116,0 28/11/18 MTA 

SICIT Chimica 56,7 2,8% 35,7% 202,3 15/6/20 STAR 

http://www.pmicapital.it/
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Tinexta Tecnologia 258,7 8,0% 27,6% 559,9 30/8/16 STAR 

Triboo Media 77,2 10,9% 11,1% 35,8 29/6/18 MTA 

Wiit Tecnologia 33,9 34,4% 38,9% 343,4 2/4/19 STAR 

Media   296,5 11,1% 17,7% 226     

Somma   4.448     3.611     

Fonte: Osservatorio AIM IR Top Consulting su dati Factset e Borsa Italiana al 2 luglio 2020 
**Margine di intermediazione gestionale. Le società finanziarie sono escluse dal calcolo della media di ricavi, var %, EBITDA Margin. ***Bilancio approvato al 30 aprile 2020. 
EBITDA Adjusted per Alchemy, Cellularline, GPI, Orsero, WIIT. Per GPI: l’Ebitda Margin 2019 calcolato sui ricavi adjusted è pari a 14,4%. Per Triboo: Ebitda adjusted pari a 9,1 
con Ebitda Margin pari al 12%. 
 

Tra la seconda metà del 2020 e nel 2021 sono previsti ulteriori 5 passaggi, dichiarati dalle società: Salcef Group 
(CDA del 22 maggio 2020); Antares Vision (CDA del 20 aprile 2020), Abitare In (CDA del 15 gennaio 2020), 
Somec (CDA del 9 giugno 2020, presentata domanda di ammissione su MTA), Fine Foods & Pharmaceuticals 
NTM (dichiarato dal CDA del 4 maggio 2020). 

 
La performance media dei 16 titoli dalla data del passaggio da AIM Italia a MTA rispetto al 2 luglio 2020 è 
positiva e pari al +34%. La performance YTD è pari al -9%; dal minimo registrato il 12 marzo a seguito 
dell’emergenza Covid-19 al 2 luglio 2020 l’andamento è positivo e pari al +37%. Il Regolamento UE 2019/2115 
del 27 novembre 2019, al fine di incentivare il passaggio degli emittenti da un mercato di crescita per le PMI a 
un mercato regolamentato ha previsto adempimenti di informativa semplificati per le emissioni secondarie 
qualora siano rispettati tre parametri: le società ammesse alle negoziazioni su AIM Italia devono permanere 
continuativamente per almeno due anni; devono essere  pienamente rispettati gli obblighi di comunicazione 
e di segnalazione; l’ammissione alle negoziazione in un mercato regolamentato (MTA) deve essere richiesta 
per titoli fungibili con titoli esistenti emessi precedentemente.  
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.irtop.com 
 

*** 
IR Top Consulting è la boutique finanziaria leader in Italia nell’Advisory per la quotazione in Borsa. Fondata a Milano nel 
2001, ha maturato un solido track record sugli Equity Capital Markets e una posizione di leadership su AIM, il mercato di 
Borsa Italiana dedicato alla crescita delle PMI. Opera attraverso i dipartimenti IPO Advisory, Equity Research, IR Advisory 
e Financial Media con un team di professionisti con ampia esperienza sulla finanza straordinaria e sulle tecniche di 
comunicazione finanziaria per il mercato azionario. Con la controllata V-Finance è stata socio investitore e promoter della 
SPAC GreenItaly1. Proprietaria di PMI CAPITAL, SME Growth market platform, e dell’OSSERVATORIO AIM, centro di ricerca 
avanzata sul mercato AIM Italia. info@irtop.com  
 
PMI CAPITAL, SME Growth platform AIM Italia, è la piattaforma riservata a investitori istituzionali e professionali e ad 
aziende che vogliono quotarsi sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI. La piattaforma è un HUB verticale su AIM 
con multipli di mercato, dati finanziari, analisi e informazioni su tutte le società quotate per decisioni di investimento 
informate. Rappresenta uno strumento per la finanza delle PMI che si inquadra nelle azioni del Governo su PIR e sugli 
incentivi alla quotazione. Seguici su www.irtop.com - www.aimnews.it - www.v-finance.it – www.pmicapital.it 
 
Contatti: IR Top Consulting - Via Bigli, 19 - 20121 Milano - Tel. +39 02 45473884/3  
Ufficio Stampa: Domenico Gentile, Antonio Buozzi  ufficiostampa@irtop.com 
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