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Comunicato	Stampa	
	

Eletto	il	nuovo	Consiglio	di	Amministrazione	di	AssoAIM,		
Associazione	Emittenti	AIM	Italia	

	
• Nominato	Giovanni	Natali	nel	ruolo	di	Presidente	
• Anna	Lambiase	e	Marco	Maria	Fumagalli	Vice	Presidenti		

	
 
Milano, 24 marzo 2021  
 
Si è riunita oggi l’Assemblea dei soci di AssoAIM, l’Associazione di categoria delle società quotate 
sul mercato AIM Italia. 
 
All’unanimità l’assemblea ha:  
 

• approvato il resoconto digestione per l’anno 2020 che si è chiuso con un avanzo di gestione 
di 54 K/€ 

• approvato alcune modifiche statutarie tese, tra l’altro, a innalzare ad 11 il numero di membri 
del Consiglio di Amministrazione e a limitare ad un incarico non rinnovabile la nomina del 
Presidente; 

• nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio: 
o Giovanni Natali (Presidente) 4Aim; 
o Anna Lambiase IR Top Consulting; Marco Maria Fumagalli Capital For Progress (Vice 

Presidenti);  
o Andrea Battista Net Insurance; Pierluigi Bocchini Clabo; Alberto Gustavo 

Franceschini, Ambromobiliare; Cinzia Monteverdi, SEIF Società Editoriale Il Fatto; 
Dino Natale, Finlogic; Rita Paola Petrelli, Kolinpharma; Vincenzo Polidoro First 
Capital; Davide Verdesca SG Company (Consiglieri). 

 
L’Assemblea ha ringraziato l’Ing. Miro Radici per l’attività svolta per l’Associazione nel suo primo 
anno di vita e ha dato il benvenuto ad Anna Lambiase che assumerà il ruolo di Vice Presidente.  
 
L’attività dell’Associazione resta focalizzata sui percorsi di formazione e aggiornamento culturale e 
sulla rappresentanza istituzionale, cruciale in un anno di grandi cambiamenti per la Borsa. Il 
passaggio di proprietà a Euronext vedrà modifiche ai regolamenti del mercato e AssoAIM si impegna 
fin da subito a rappresentare i suoi Associati, per garantire la costruzione di un sistema normativo 
favorevole alle piccole e medie imprese quotate.  
 
L’ambiente collaborativo, la condivisione di esperienze tra aziende con obiettivi di crescita comuni 
e aspirazioni simili, il networking con i professionisti di AIM Italia, per cogliere opportunità e sfide 
connesse alla crescita sul mercato, continuano a rappresentare il collante dell’Associazione, che ad 
oggi conta 47 Associati e 15 Aderenti (lista in calce al Comunicato). 
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Giovanni Natali ha dichiarato: 
“In un momento delicato, ma denso di opportunità, legato al passaggio di proprietà di Borsa Italiana 
S.p.A. e delle conseguenti modifiche al mercato Aim Italia, l’Ufficio di presidenza di AssoAIM, 
allargato ad Anna Lambiase e Marco Fumagalli, entrambi professionisti esperti dell’Equity Capital 
Market, ne rafforzerà la capacità di rappresentanza e lobbying, nell’interesse di tutti gli Emittenti 
quotati e quotandi su AIM Italia”. 
 
Anna Lambiase Vice-Presidente di AssoAIM:  
“Il mio ingresso in AssoAIM ha l’obiettivo di mettere a fattor comune la nostra pluriennale esperienza 
su AIM Italia per sostenere la crescita finanziaria delle PMI, che ad oggi hanno raccolto su questo 
mercato circa 5 miliardi di Euro da investitori italiani ed esteri, e per supportare le società quotate a 
livello istituzionale. L’Osservatorio AIM® di IR Top Consulting fornirà inoltre un contributo importante 
in termini di contenuti e di ricerca in un contesto in cui il tema della finanza alternativa e delle misure 
governative a favore delle PMI sono sempre più rilevanti per la competitività del Paese. Alla luce 
della situazione sfidante che vedrà nel 2021 il passaggio di Borsa italiana in Euronext ci aspettiamo 
un consolidamento delle politiche volte a rafforzare la propensione alla quotazione delle PMI per 
una valorizzazione dell’Italia come sistema industriale fortemente orientato all’innovazione a favore 
dell’economia reale per ridurre il divario relativo al ricorso all’equity rispetto a quello dei Paesi 
europei”.  
 
 

Società Associate ad AssoAIM 
 

1 4AIM 
2 Alfio Bardolla 
3 Ambromobiliare 
4 Casta Diva Group 
5 Clabo 
6 Comal  
7 Convergenze 
8 Cleanbnb 
9 Costamp Group 

10 Dba Group 
11 Digital Magics 
12 Digital360 
13 Dominion Hosting Holding 
14 Doxee 
15 Farmae 
16 Finlogic 
17 First Capital 
18 Fope  
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19 Friulchem 

20 Gambero Rosso 
21 Gibus  
22 Giorgio Fedon 
23 Grifal 
24 Health Italia 
25 Icf Group 
26 Ilpra 
27 Kolinpharma 
28 Longino & Cardenal 
29 Marzocchi Pompe 
30 Masi Agricola 
31 Mit SIM  
32 Neosperience 
33 Net Insurance 
34 NVP 
35 Officina Stellare 
36 Planetel  
37 Poligrafici Printing 
38 Promotica 
39 Radici Pietro Industries & Brands 
40 Relatech 
41 SEIF – Società Editoriale Il Fatto 
42 Sg Company 
43 Solution Capital Management SIM 
44 Telesia 
45 Ucapital24 
46 Vetrya 
47 Websolute 

 
 
Aderenti  

1 Alantra  
2 Banca Finnat Euramerica 
3 Capital For Progress Advisory 
4 Cdr Communication 
5 Chiomenti 
6 Close to Media  
7 Corporate Family Office SIM  
8 Envent Capital Markets 
9 Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners 

10 Grimaldi Studio Legale 
11 Integrae SIM 



 

 4 

12 IR Top Consulting  
13 KT&Partners 
14 Nctm 
15 Spafid 

 

 

AssoAIM 
 

AssoAIM è l’Associazione di categoria delle società quotate sul mercato AIM Italia, nata con 
l’obiettivo di assisterle, supportarle e rappresentarne gli interessi nelle sedi istituzionali e nei 
confronti delle autorità di vigilanza.  
AssoAIM è stata creata nella consapevolezza che le società quotate su questo particolare mercato, 
per la loro dimensione, le loro caratteristiche e la loro dinamicità, necessitano di una specifica 
forma di azione collettiva e rappresentanza. 
AssoAIM intende contribuire a migliorare il quadro normativo destinato alle PMI che accedono al 
mercato dei capitali, occupandosi di studio, divulgazione e trattazione di tematiche e problematiche 
connesse e conseguenti alla negoziazione di strumenti finanziari su sistemi multilaterali di 
negoziazione, quale AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. 
 

Cosa fa AssoAIM 
 

Rappresentanza degli Associati nella costruzione di un sistema normativo favorevole all’attività 
economica e per il miglioramento della regolamentazione adottata dalla società di gestione del 
mercato. 
Informazione e aggiornamento culturale nonché divulgazione di studi, mediante circolari e 
pubblicazioni periodiche o monografiche. 
Promozione di iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente di sistemi multilaterali di 
negoziazione, anche in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A. e mediante rapporti e interlocuzioni 
con le competenti autorità di vigilanza. 
Collaborazione in Italia e all’estero con istituzioni e amministrazioni pubbliche, con organizzazioni 
con finalità economiche, sociali, ideali e culturali, con enti e associazioni, anche eventualmente 
aderendovi, per lo studio e la soluzione dei problemi che interessano i settori di competenza. 
Partecipazione in enti e/o società, nonché in fondazioni o in istituzioni specializzate e svolgere ogni 
altra attività, anche economica, che sia ritenuta utile al conseguimento delle finalità istituzionali. 
Networking tra gli Associati e gli Aderenti, per condividere ambizioni, sfide e opportunità connesse 
ai mercati dei capitali e alla quotidiana vita aziendale. 

 
 
 


