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Aim: accordo tra Ir Top/Mediocredito Trentino Alto Adige per Pmi
MILANO (MF-DJ)--Ir Top Consulting e Mediocredito Alto Adige hanno firmato un accordo di partnership per
supportare le Pmi alla quotazione su Aim Italia. Le due realta', si legge in una nota, mettono a fattor
comune professionalita' ed esperienza per supportare le piccole medie imprese del Trentino Alto Adige,
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna nell'accesso al capitale di rischio attraverso la quotazione su Aim
Italia. "Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto, che conferma la mission che ci ha contraddistinto sin
dalla nostra nascita: aiutare le Pmi nella ricerca di capitale per la crescita attraverso l'accesso alla Borsa. Alla
luce delle condizioni vantaggiose di contesto, la quotazione su Aim si configura oggi come lo strumento
finanziario piu' efficace per raccogliere capitale in equity a sostegno di tutte le societa' che vogliono
svilupparsi in Italia e all'estero e ampliare la propria quota di mercato", afferma Anna Lambiase, a.d. di Ir
Top Consulting. Mediocredito Trentino Alto Adige - la banca per l'impresa con sede a Trento - negli ultimi
anni ha investito particolari energie nel migliorare le proprie competenze e la propria esperienza a servizio
della clientela corporate, proponendo nuove operazioni nella finanza straordinaria e strumenti finanziari
innovativi, come ad esempio i mini-bond, si legge nella nota. "Questo accordo va nell'ottica di rafforzare
ulteriormente il legame con la clientela corporate con un servizio di consulenza specifico per le Pmi
interessate ad approcciare il mercato dei capitali e in particolare la quotazione nel comparto Aim Italia",
afferma Diego Pelizzari, d.g. di Mediocredito Trentino Alto Adige. "Credo sia un'opportunita' importante
per le Pmi del nord-est che va seguito con particolare attenzione e professionalita'; per questi motivi
abbiamo deciso di collaborare con un partner altamente qualificato, la Ir Top Consulting, societa' con
un'importante esperienza sul mercato dei capitali e nella quotazione diretta". Secondo l'Osservatorio Aim
Italia di Ir Top Consulting, il mercato Aim Italia, che ha registrato negli ultimi anni il maggior numero di
collocamenti, conta al 7 marzo 115 societa', con un giro d'affari di 4,6 mld euro e una capitalizzazione di 6,6
mld. Il 2018 e' stato un anno record con 26 nuove quotazioni, di cui 19 aziende e 7 Spac. Dalla nascita di
Aim Italia ad oggi i capitali raccolti in Ipo (equity) sono pari a 3,6 mld, di cui, in media, il 93% provenienti da
nuova emissione di titoli. La raccolta complessiva, incluse le successive operazioni sul secondario, e' pari a
4,2 mld. L'identikit della societa' Aim Italia presenta, in media, ricavi pari a 39 mln euro (+11% rispetto al
2016), un Ebitda margin del 13,6%, capitali raccolti pari a 7,5 mln, una capitalizzazione per 39 mln e un
flottante post quotazione pari al 30% (Spac escluse). com/pl paola.longo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
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