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OSSERVATORIO AIM: L’EMILIA ROMAGNA, CON 1,1 MILIARDI DI EURO, 
SECONDA REGIONE PER GIRO D’AFFARI SU AIM ITALIA (22% DEL MERCATO) 

 
• 20 società quotate AIM in Emilia-Romagna, con una capitalizzazione pari a 1,3 Eu miliardi e una 

raccolta di capitali in IPO pari a 175 Eu mln  

• 3 quotazioni dal 2020 a luglio 2021, per una raccolta di 14 Eu mln 

• Identikit della società quotata AIM in Emilia-Romagna (esercizio 2020): ricavi medi pari a 56 Eu mln; 
EBITDA per 3 Eu mln e marginalità pari al 9% 

• Oltre 5.300 risorse impiegate nel 2020 (+75% dalla data di IPO in media) 

 
Milano, 2 agosto 2021 
 
IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’IPO Advisory, presenta i risultati 
dell’analisi territoriale realizzata dall’OSSERVATORIO AIM® sull’Emilia-Romagna, regione al secondo posto per 
giro d’affari su AIM Italia, pari a 1,1 miliardi di euro (22% del mercato). 
 
Le società AIM emiliane, attive principalmente nel settore Industria (45%), Tecnologia (30%) e Servizi (10%) 
sono caratterizzate da forte presenza all’estero e dimensioni superiori rispetto alla media del mercato AIM in 
termini di ricavi. 
 
Anna Lambiase, fondatore e CEO di IR Top Consulting: “AIM Italia, con una raccolta complessiva di oltre 5,8 
miliardi di euro, rappresenta da oltre un decennio una positiva esperienza nazionale di mercato azionario 
dedicato alla crescita delle PMI del territorio e allo sviluppo dell’economia reale. Dalle evidenze 
dell’Osservatorio AIM di IR Top Consulting, l’Emilia-Romagna è la seconda regione per giro d’affari su AIM 
Italia, pari a 1,1 miliardi di euro (22% del mercato) e la terza sia per numerosità (13%, con 20 società quotate) 
sia per capitalizzazione (1,3 miliardi di euro, pari al 16%). La regione registra 3 IPO tra il 2020 e il 2021 con una 
raccolta pari a 14 milioni di euro. L’azienda emiliana quotata presenta dimensioni superiori rispetto alla media 
del mercato AIM, con ricavi medi pari a 56 milioni di euro per l’esercizio 2020, condizionato dagli effetti 
dell’emergenza Covid-19. I settori più rappresentati per numero di aziende sono: Industria, Tecnologia e Servizi. 
Le opportunità derivanti dalla quotazione su AIM Italia dovrebbero far riflettere gli imprenditori delle aziende 
private nel valutare questo canale di finanza alternativa per lo sviluppo. AIM Italia, per sua natura slegato da 
logiche di perdita di controllo aziendale, rappresenta una modalità nuova ed efficace per crescere e migliorare 
tutti i parametri finanziari permettendo di accedere, più rafforzati, a svariate forme di nuova finanza. La misura 
del Credito di Imposta sui costi di quotazione (Decreto Attuativo del 19 giugno 2018) ha fornito una spinta per 
le quotazioni del triennio sul mercato AIM, incentivo che è stato rinnovato per le operazioni fino al 31 dicembre 
2021 con un importo di 500 mila euro per singola PMI e un totale di 30 milioni di euro. Ci auguriamo che il 
bonus quotazione possa divenire una misura strutturale per favorire in maniera permanente i programmi di 
investimento delle PMI e per sostenere una crescita duratura dell’equity capital market. Come Advisor 
finanziario, IR Top Consulting prosegue con impegno nell’affiancare gli imprenditori nel percorso di ricerca di 
capitale per la crescita attraverso l’IPO, in un contesto in cui AIM Italia avrà un ruolo fondamentale nella 
struttura dei mercati azionari nazionali, anche a seguito dell’operazione di integrazione di Borsa Italiana con 
Euronext.” 
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Sono 20 le aziende quotate su AIM Italia dell’Emilia-Romagna, di cui 1 Business Combination, con una quota 
pari al 13% del mercato. In ordine di IPO più recente sono: ATON Green Storage, Tenax International, Fabilia 
Group, Doxee, Cyberoo, Marzocchi Pompe, Sirio, Comer Industries, MAPS, Vimi Fasteners, Esautomotion, Fervi, 
Illa, SITI B&T Group, Energica Motor Company, Expert.ai, Enertronica Santerno, Prismi, Poligrafici Printing, 
Rosetti Marino.  
 
Evidenziano una capitalizzazione pari a 1,3 miliardi di euro (16% del mercato) e una raccolta complessiva in 
IPO (equity) pari a 175 milioni di euro, di cui 14 milioni di euro tra il 2020 e il 2021.  
 
L’azienda AIM Italia emiliana1 si caratterizza per ricavi medi pari a 56 milioni di euro, in ridimensionamento del 
-6% rispetto al 2019, in un esercizio condizionato dall’emergenza sanitaria Covid-19. La quota dei ricavi 
realizzati all’estero è pari in media al 58%. Le società AIM dell’Emilia-Romagna registrano un EBITDA pari a 3 
milioni di euro e una marginalità pari al 9% (11% su AIM Italia). Il 45% riporta nel 2020 un risultato netto 
positivo. 4 società hanno distribuito dividendi per un ammontare complessivo di 12 milioni di euro. La 
capitalizzazione di mercato media per l’Emilia-Romagna è pari a 69 milioni di euro2, (57 milioni di euro la media 
di AIM); la raccolta media è pari a 7,63 milioni di euro.  
 
Le società quotate AIM dell’Emilia-Romagna impiegano oltre 5.300 risorse (283 in media, 137 la mediana) ed 
evidenziano una crescita del +75% dalla data di IPO in media. 9 società sono iscritte nel registro delle PMI 
innovative. 3 società AIM hanno fornito disclosure sulle informazioni non finanziarie attraverso il report di 
sostenibilità (Comer Industries, Doxee, Poligrafici Printing).  

 
Tab. 1 – Società dell’Emilia-Romagna quotate su AIM Italia (Euro mln – in ordine di IPO) 
 

Società Città Data IPO/Ammissione Ricavi 2020 EBITDA Margin 2020 Raccolta IPO Market Cap 

ATON Green Storage Rimini (RN) 17/06/2021 8,3 1,2% 10,0 44,0 

Tenax International Rio Saliceto (RE) 18/12/2020 8,9 11,4% 2,2 10,3 

Fabilia Group Cervia - Milano Marittima (RA) 11/08/2020 8,3 n.s. 1,7 8,5 

Doxee Modena (MO) 19/12/2019 22,8 24,7% 5,0 69,9 

Cyberoo Reggio Emilia (RE) 07/10/2019 7,6 24,7% 7,2 55,6 

Marzocchi Pompe Casalecchio di Reno (BO) 16/07/2019 34,1 12,1% 8,0 31,8 

Sirio Ravenna (RA) 10/06/2019  n.d.  n.d. 10,4  sus 

Comer Industries Reggiolo (RE) 13/03/2019 396,2 12,3% 30,0 491,4 

MAPS Parma (PR) 07/03/2019 19,6 19,0% 3,4 32,8 

Vimi Fasteners Novellara (RE) 02/08/2018 39,1 10,1% 12,0 19,3 

Esautomotion Campogalliano (MO) 06/07/2018 17,7 20,1% 10,3 40,2 

Fervi Modena (MO) 27/03/2018 26,3 15,6% 7,8 30,0 

Illa Noceto (PR) 22/12/2017 27,3 n.s. 4,5 3,4 

SITI B&T Group Formigine (MO) 31/03/2016 142,3 7,7% 26,0 37,3 

Energica Motor Company Modena (MO) 29/01/2016 6,0 n.s. 5,3 89,5 

Expert.ai Modena (MO) 18/02/2014 28,1 n.s. 17,1 142,5 

Enertronica Santerno Castel Guelfo 15/03/2013 32,6 11,1% 0,9 7,6 

Prismi Modena (MO) 26/07/2012 16,4 7,1% 3,5 19,9 

Poligrafici Printing Bologna (BO) 16/03/2010 23,9 21,0% 3,2 17,7 

Rosetti Marino Ravenna (RA) 12/03/2010 205,0 n.s. 6,0 156,0 

MEDIA   56,3 9,0% 8,7* 69,0** 

SOMMA   1.071  174,7 1.307 

Fonte: Osservatorio AIM®, ufficio studi IR Top Consulting su dati societari, Borsa Italiana e Factset.  
Market Cap al 29/07/2021 
Escluse le società finanziarie, Sirio sospesa da Borsa Italiana * 7,5 mln di euro escluse SPAC e Business Combination, **45 mln di euro escluse Business Combination  

 
1 Escluse società finanziarie. 

2 45 milioni di euro escluse Business Combination, aggiornato al 29/07/2021. 

3 Al netto delle Business Combination. 
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Identikit del Mercato e della società AIM Italia  
Il mercato AIM Italia ha registrato negli ultimi anni il maggior numero di collocamenti, con 42 nuove società 
dal 2020, di cui 40 IPO e 2 ammissioni. Al 29 luglio 2021 le società quotate sono 150, il giro d’affari 2020 è pari 
a 4,9 miliardi di euro, la capitalizzazione si attesta a 8,4 miliardi di euro e la raccolta da IPO è superiore a 4,4 
miliardi di euro, cui si aggiunge una raccolta derivante dal mercato secondario pari a 1,4 milioni di euro, per 
un totale della raccolta di oltre 5,8 miliardi di euro. 
 
L’identikit della società quotata4 presenta i seguenti dati medi:  
- Ricavi 2020: 35 milioni di euro; EBITDA margin 2020: 11%; 
- Capitalizzazione: 57 milioni di euro (50 milioni di euro al netto SPAC e Business Combination); 
- Flottante IPO: 24%;  
- Raccolta media in IPO: 7,1 milioni di euro. 
 
Le operazioni di IPO delle 150 società sono state caratterizzate per il 93% da aumento di capitale e per il 7% 
da OPV.   
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.irtop.com 

  
IR Top Consulting, IPO partner di Borsa Italiana, è la boutique finanziaria leader in Italia nell’Advisory per la quotazione in 
Borsa delle PMI. Fondata a Milano nel 2001, ha maturato un solido track record sui Capital Markets e una posizione di 
leadership su AIM Italia. Opera attraverso le Business Unit IPO Advisory, Equity Research, IR Advisory e ESG Advisory con 
un team di professionisti con pluriennale esperienza sulla finanza straordinaria, le tecniche di valutazione del mercato 
azionario, la comunicazione finanziaria, la regolamentazione e la finanza sostenibile (V-Finance). Nel 2014 ha fondato 
l’OSSERVATORIO AIM, Think Tank sul mercato dei capitali.  
 
L'Osservatorio AIM (www.osservatorioaim.it) è basato su una piattaforma che riunisce esperti del mercato dei capitali e 
istituzioni in una rete di scambio dinamico. L'Osservatorio si propone come “think-tank” che raccoglie, analizza ed elabora 
informazioni fondamentali per affiancare i soggetti e le autorità impegnate nello sviluppo del mercato dei capitali. In una 
fase in cui il tema della finanza alternativa e delle misure governative a favore delle PMI è sempre più rilevante per la 
competitività del Paese, dal 2014 l’OSSERVATORIO AIM® fornisce una visione d’insieme dell’operatività delle aziende AIM 
con approfondimenti sulle dinamiche settoriali della raccolta e dei dati economico-finanziari, sulle IPO e sulle principali 
operazioni di M&A e traccia i trend evolutivi del mercato.  
 
Contatti media: 
IR Top Consulting - Via Bigli, 19 - 20121 Milano  
Tel. +39 02 45473883  
Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com     Antonio Buozzi a.buozzi@irtop.com 
Cell: +39 328 4157908       Cell: +39 320 062441 
 

 
4 Flottante e raccolta al netto delle SPAC e Business Combination; capitalizzazione al netto delle società sospese, dato aggiornato al 29 luglio 2021. 
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