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IR TOP: AIM ITALIA NEL 2017 MIGLIORA IN TERMINI DI
LIQUIDITÀ, FONDAMENTALI, NUMERO DI INVESTITORI
SPECIALIZZATI E PERFORMANCE AZIONARIE
DOPO L’INTRODUZIONE DEI PIR 10 IPO E
282 MILIONI DI EURO RACCOLTI
• Oltre Euro 1,6 miliardi la raccolta totale: 1,26 miliardi la raccolta da IPO, 360 milioni
da operazioni sul mercato secondario
• 83 società quotate per una capitalizzazione di mercato di Euro 4 miliardi (+62% vs
luglio 2016); FTSE AIM +23% (ytd)
• Fondamentali in forte crescita nel 2016: Ricavi +17% rispetto al 2015, EBITDA +13%
• 18.000 i dipendenti, +22% la crescita media dei posti di lavoro rispetto al 2015
• 60 gli Investitori Istituzionali nel capitale (38% italiani, 62% esteri), Euro 292 milioni
l’investimento complessivo
• 117 operazioni di M&A nell’ultimo anno per un controvalore complessivo di Euro 186
milioni
• Mediolanum Gestioni Fondi SGR si conferma primo investitore su AIM Italia
Lo rileva l’OSSERVATORIO IR TOP SU AIM ITALIA
PRESENTATA LA DIVISIONE RICERCA INDIPENDENTE SU AIM DI IR Top
Milano, 19 luglio 2017
IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, leader in Italia nella consulenza specialistica
sulle Investor Relations e Advisor per l’IPO, ha presentato oggi i risultati dell’OSSERVATORIO AIM ITALIA
elaborato dall’Ufficio Studi interno.
Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top, ha illustrato le caratteristiche e i trend evolutivi del
mercato, nonché l’impatto che l’introduzione dei PIR ha avuto sulla liquidità: “L’AIM Italia, con 83 società
quotate, una capitalizzazione complessiva di 4 miliardi di euro e una raccolta in equity da IPO pari a 1,2
miliardo di euro, è un listino “PIR compliant” che rappresenta in termini di n. di società il 37% dell’universo
investibile Small Cap. Da gennaio l’indice FTSE AIM Italia ha performato positivamente (+23%), ed è
migliorata la liquidità dei titoli con una significativa crescita del controvalore medio giornaliero che passa da
24.000 euro nel 2016 a oltre 139.000 euro nel mese di giugno 2017. Cresce del 155% il Controvalore Totale
scambiato nei primi 6 mesi del 2017 rispetto all’intero 2016, trainato dall’impatto dei PIR che ha generato un
selettivo afflusso di risorse sui titoli small cap già quotati e che potrà favorire nuove operazioni di IPO e di
secondario. La caratteristica delle PMI italiane è uno strutturale “Equity gap” che occorre colmare anche
attraverso un percorso di educazione alla quotazione che, come esperti di AIM stiamo realizzando tra gli
imprenditori di eccellenza che rappresentano una grande ricchezza in Italia e che oggi grazie ai PIR nel
mercato dei capitali possono trovare lo strumento di finanza alternativa per la crescita.”
Un anno su AIM
Al 19 luglio 2017 AIM Italia conta 83 società quotate (76 a luglio 2016).
La crescita netta include:
16 nuove IPO - 401 mln di euro di capitali raccolti (equity)
- 10 nel I semestre 2017 (€180 mln)
Glenalta, Pharmanutra, Culti Milano, Digital360, Finlogic, Wiit, TPS, Crescita, Telesia, Health Italia
- 6 nel II semestre 2016 (€118 mln)
FOPE, Innova Italy 1, 4AIM SICAF, Vetrya, SCM Sim, DHH
2 Business Combination
- Orsero (Alimentare), con la SPAC Glenalta Food
- GPI (IT for Healthcare), con la SPAC Capital For Progress 1
2 Reverse TakeOver
- Agatos (27 febbraio 2017)
- Casta Diva Group (5 agosto 2016)
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2 passaggi sul mercato principale
- LU-VE, su MTA a fine giugno 2017
- Tecnoinvestimenti, su STAR a fine agosto 2016
2 OPA
- MP7 Italia nel I semestre 2017
- Mobyt nel II semestre 2016
5 Delisting e/o revoche
- 2 nel I semestre 2017: Vita Società Editoriale, Methorios Capital
- 3 nel II semestre 2016: Agronomia, IKF, Bridge Management
Highlights IPO
Le nuove IPO 2016-2017 appartengono ai settori Finanza (31%), Tecnologia (25%) e Media (13%).
Le operazioni di IPO sono state caratterizzate per il 96% da aumento di capitale e per il 4% da OPV.
Le società del settore finanza presentano la raccolta maggiore nel periodo luglio 2016-luglio 2017.
Identikit del Mercato e della società AIM Italia
Le società quotate sono 83, il giro d’affari 2016 è pari a 3,5 miliardi di euro, la capitalizzazione è pari
a 4 miliardi di euro e la raccolta da IPO è pari a 1,26 miliardi di euro, cui si aggiunge una raccolta da
mercato secondario di circa 360 milioni di euro.
10 le IPO nel 2017 - Glenalta, Pharmanutra, Culti Milano, Crescita, Digital360, Finlogic, Health Italia,
Telesia, TPS e WIIT - per una raccolta complessiva di 282 milioni di euro.
L’identikit della società quotata presenta i seguenti dati medi:
- Ricavi 2016: 42 milioni di euro; EBITDA margin 2016: 16%;
- Capitalizzazione: 52 milioni di euro;
- Flottante: 26% (22% al netto delle SPAC);
- Raccolta in IPO: 5,3 milioni di euro (dato mediano), 12,8 milioni di euro (dato medio).
Rappresentatività settoriale e regionale
Le società Digital (25%) e Green (21%), con business model trasversale a diversi settori, sono le più
rappresentative in termini di numero, mentre in termini di capitalizzazione le stesse rappresentano il 20% e il
25% del mercato.
Le regioni maggiormente presenti su AIM sono: Lombardia (43% delle società), Lazio (16%), Emilia
Romagna (11%) e Veneto (6%). Le altre regioni sono Piemonte, Umbria, Friuli, Toscana, Marche e Puglia (con
la neo quotata Finlogic). Il mercato presenta anche 3 società estere, pari al 4% del totale.
Risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2016
Il giro d’affari complessivo del mercato AIM Italia nel 2016 è pari a 3,5 miliardi di euro. Le società AIM
Italia offrono lavoro a circa 18.000 dipendenti (300 il dato medio, 90 il dato mediano), in crescita in media
del +22% rispetto al 2015.
Dall’analisi emerge un significativo trend di crescita: i ricavi 2016 registrano un incremento medio del 17%
rispetto al 2015, mentre l’EBITDA registra una crescita media del 13%. La crescita dei ricavi ha interessato il
68% delle società, con tassi di crescita superiori al 50% nel 18% dei casi.
Sono 23 le società che distribuiscono dividendi nel 2017, con un dividend yield medio pari al 2,5%.
Il 25% delle società ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, mentre il 49% tra i 10 e i 50 milioni di euro.
Performance degli indici di mercato e dei settori AIM
Dopo l’introduzione dei PIR i principali indici di mercato hanno registrato una performance positiva 1:
• FTSE MIB +12%
• FTSE MID Cap + 25%
1

Performance YTD al 17 luglio 2017.
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•
•
•

FTSE STAR +28%
FTSE Small Cap +27%
FTSE AIM Italia +23%

Sul mercato AIM Italia i 3 settori con la migliore performance YTD sono Servizi (+162%), Telecomunicazioni
(107%) e Industria (+96%).
Investitori Istituzionali nel Capitale
Nell’azionariato delle società AIM Italia sono presenti 60 Investitori Istituzionali, di cui 23 italiani (38%) e
37 esteri (62%); rispetto a luglio 2016 si ridimensiona il numero degli investitori (74), ma aumento il peso
degli esteri (46%). L’investimento complessivo è pari a 292 milioni di euro, che corrisponde al 7% della
capitalizzazione del mercato.
Il numero complessivo delle partecipazioni detenute è pari a 343, che corrisponde a una media di 6
partecipazioni per investitore: il 19% delle partecipazioni è detenuto in società con capitalizzazione compresa
tra 31-60 milioni di euro, il 31% in società con capitalizzazione compresa tra 61-100 milioni di euro.
L’Investitore più presente sul mercato AIM Italia è Mediolanum Gestione Fondi SGR, con un investimento
complessivo pari a Euro 49,1 milioni e un numero di società partecipate pari a 31. Le partecipazioni fanno
riferimento ai Fondi "Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia", "Mediolanum Flessibile Futuro Italia" e
"Mediolanum Challenge Italian Equity".
Trend M&A 2016-2017
Tra il 2016 e i primi 5 mesi del 2017, 40 società (pari al 49%) hanno effettuato almeno un’operazione
straordinaria (acquisizioni, fusioni, cessioni, JV, acquisizioni/affitto di rami aziendali, reverse takeover) per
un totale di 117 operazioni (73 nel 2016 e 44 nel 2017).
Complessivamente hanno registrato un controvalore di 186 milioni di euro, di cui 36 milioni di euro nel 2017.
Il valore medio delle transazioni è pari a 5,4 milioni di euro nel 2016 (2,8 milioni di euro il valore mediano) e
3,0 milioni di euro nel 2017 (1,9 milioni di euro il valore mediano).
I mercati su cui si sono concentrate le operazioni di M&A sono Italia (76%), Europa (15%) con Francia,
Spagna, Croazia e Serbia, mentre il restante 9% ha interessato società target extra Europee (principalmente
Paesi dell’America Centrale, Cina, USA, Sud Africa).
IR Top RESEARCH
Nasce la divisione IR Top Research per la ricerca indipendente su AIM Italia e per la valutazione di fattibilità di
IPO. Le prime ricerche pubblicate sono relative a FOPE, storica azienda orafa fondata a Vicenza nel 1929, ed
ELETTRA INVESTIMENTI, attiva nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l’approccio
della Generazione Distribuita e nell’efficienza energetica.
Le iniziative IR Top per AIM ITALIA
- OSSERVATORIO AIM Italia
- AIMnews.it
- APP AIMnews.it (aggiornamenti su smartphone e tablet)
- AIM Investor Day
- La quotazione sul mercato AIM Italia e gli Investitori Istituzionali nel capitale (FrancoAngeli)
- Partnership con Directa SIM e IW Bank: flusso informativo della Redazione AIMnews.it veicolato su
Investitori Retail
L’Osservatorio IR Top su AIM Italia, nato con l’obiettivo di porsi come punto di riferimento per questo
mercato azionario, è in grado di generare e diffondere conoscenza e prassi sulla quotazione delle PMI italiane.
In particolare, l’Osservatorio AIM di IR Top: ha creato il primo database per la raccolta e il monitoraggio dei
dati sul mercato AIM Italia; è il centro di ricerca, elaborazione e analisi sul mercato e sulle società quotate
(risultati economico-finanziari e performance); è il riferimento per la quotazione delle PMI e per l'analisi
finanziaria, realizzando studi settoriali e di benchmark sul mercato utili per la valutazione ECM; riduce l'equity
gap, diffondendo presso Aziende e Investitori un patrimonio di conoscenza in merito a regole, operatori,
vantaggi, limiti e costi dell'IPO; stimola la cultura finanziaria attraverso riflessioni e dibattiti sulle tematiche di
www.irtop.com
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mercato azionario per le PMI e linee evolutive della materia; contribuisce ad identificare le best practice di
informativa finanziaria per la corretta ed efficace rappresentazione delle Equity Story verso il mercato. Dal
2017 collabora con la Divisione IR Top Research per le analisi indipendenti di società quotate e i processi di
valutazione delle società quotande.
Il Report annuale, realizzato dall’Ufficio Studi interno, descrive in dettaglio le statistiche di mercato con
focus sui trend di IPO del 2017, raccolta e capitalizzazione, risultati economico-finanziari e livelli di
occupazione, performance e liquidità con particolare attenzione al tema dei PIR, M&A, investitori istituzionali
nel capitale, trasparenza e prassi di disclosure, corporate governance e ESG disclosure. La sezione “Le AIM”
contiene il profilo delle singole aziende con i relativi risultati economici e finanziari, il modello di business, il
progetto strategico e le informazioni relative alla governance societaria.
Il comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.irtop.com
IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, è la società di consulenza specializzata nell’advisory su
Equity Capital Markets per la quotazione in Borsa e l’apertura del capitale a Investitori Istituzionali (Investor Relations).
Fondata a Milano nel 2001, ha sviluppato relazioni strategiche con la comunità finanziaria nazionale e internazionale,
maturando un solido track record sulle small & mid cap quotate su MTA-STAR e una posizione di leadership sul mercato AIM
Italia, dedicato alle PMI di eccellenza. Opera attraverso le divisioni Advisory, Equity Research, IR e Financial Media Relations
con un team di professionisti con ampia esperienza sul mercato dei capitali. IR Top e la controllata VedoGreen sono stati
promotori e investitori della SPAC GreenItaly1, quotata su AIM Italia.
Seguici su www.irtop.com - www.aimnews.it - www.vedogreen.it
Contatti: IR Top Consulting - Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano - Tel. +39 02 45473884/3
Ufficio Stampa: Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com
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