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IR TOP: AIM ITALIA, L’EMILIA ROMAGNA CONTA L’11% DELLE 

PMI QUOTATE, CON UN GIRO D’AFFARI DI 591 MILIONI DI 
EURO (17% DEL MERCATO) 



 9 società quotate, con una capitalizzazione pari a 821 mln di euro  

 80 mln di euro la raccolta da IPO (6% del mercato) 

 Identikit della PMI in Emilia Romagna nel 2016: ricavi medi pari a 65,7 mln di euro 

(+19% vs 2015), EBITDA per 5,8 mln di euro e marginalità pari all’11%  

 circa 2.200 risorse impiegate nel 2016 (+13% vs 2015)  

 

Lo rileva l’OSSERVATORIO IR TOP SU AIM ITALIA che monitora costantemente i trend di sviluppo 

del mercato; tutti gli aggiornamenti e approfondimenti sulla APP AIMnews.it 

 
Milano, 25 luglio 2017 

 

IR Top Consulting, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, leader in Italia nella 

consulenza specialistica sulle Investor Relations e Advisor per l’IPO, presenta i risultati 

dell’Osservatorio AIM Italia sull’Emilia Romagna, regione caratterizzata da società con modelli di 

business industriali e con positive performance in termini di ricavi e marginalità.  

 

“Dalle evidenze dell’Osservatorio AIM Italia - afferma Anna Lambiase, Fondatore e 

Amministratore Delegato di IR Top – emerge che l’Emilia Romagna è al secondo posto dopo la 

Lombardia per giro d’affari (591 milioni di euro) e capitalizzazione di mercato (821 milioni di euro, 

pari al 18%) e terza in termini di capitali raccolti in IPO (80 milioni di euro), dopo Lombardia e 

Lazio. L’azienda AIM Italia emiliana è prevalentemente attiva nel settore industriale ed è altamente 

innovativa, presenta una crescita media dei ricavi nel 2016 pari al +19%, superiore alla media del 

mercato (+17%). La quotazione su AIM Italia costituisce per le PMI un’opportunità di grande 

visibilità con significativi ritorni in termini di crescita di fatturato. Nell’ambito del processo di 

apertura del capitale, supportiamo le aziende nella verifica dei requisiti di IPO, nella preparazione 

alla quotazione in Borsa e nella ricerca di investitori istituzionali. L'AIM, con una raccolta 

complessiva dal 2009 di 1,4 miliardi di euro rappresenta per l'Italia un mercato finanziario di 

grande sostegno alla crescita delle PMI”. 

 

Sono 9 le aziende quotate su AIM Italia della Emilia Romagna: Bio-On (Chimica), Energica Motor 

Company (Industria), Expert System (Tecnologia), Modelleria Brambilla (Industria), PLT energia 

(Energie Rinnovabili), Poligrafici Printing (Media), Primi sui Motori (Tecnologia), Rosetti Marino 

(Industria), SITI B&T Group (Industria) con una quota pari all’11% del mercato, al terzo posto per 

numero di società dopo la Lombardia (43%) e il Lazio (15%), prima del Veneto (7%). 

 

Evidenziano ricavi complessivi pari a 591 milioni di euro (17% su AIM), al secondo posto dopo la 

Lombardia (1,4 miliardi di euro), una capitalizzazione pari a 821 milioni di euro (18% del mercato) 

e una raccolta complessiva in IPO (equity) pari a 80 milioni di Euro (6%).  

 

L’azienda AIM Italia emiliana è caratterizzata da ricavi medi pari a 65,7 milioni di euro1 (+19% 

rispetto al 2015), un EBITDA pari a 5,8 milioni di euro e una marginalità pari all’11%. La 

capitalizzazione di mercato è pari a 91,3 milioni di Euro, con un valore superiore alla media su AIM 

Italia, la raccolta è pari a 8,9 milioni di euro (6,0 milioni di euro il valore mediano). Le PMI quotate 

dell’Emilia Romagna impiegano circa 2.200 risorse (243 in media).  

                                                 
1 Escludendo Rosetti Marino la media si attesta a 47,3 milioni di euro. 
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Il mercato AIM Italia 

Il mercato AIM Italia, che ha registrato negli ultimi anni il maggior numero di collocamenti, conta 

84 società, con un giro d’affari di oltre 3,5 miliardi di euro e una capitalizzazione pari a 4,5 miliardi 

di euro. Dal 2009 ad oggi i capitali raccolti in IPO in equity sono pari a 1,4 miliardi di euro, di cui il 

94% provenienti da nuova emissione di titoli. 

 

L’identikit della società AIM Italia presenta, in media, ricavi pari a 41,5 milioni di euro (+17% 

rispetto al 2015), capitali raccolti pari a 5,3 milioni di euro2, una market cap per 53 milioni di euro 

e un flottante post quotazione pari al 27% (SPAC escluse). 

 

Tab. 1 – Società dell’Emilia Romagna quotate su AIM Italia (Euro mln)  

Società CITTA' 
DATA 
IPO 

Ricavi 
2016 

Var% 
EBITDA % 

2016 
RACCOLTA 

IPO 
MARKET 

CAP 

Bio-on S. Giorgio di Piano (BO) 24/10/14 5,0 -40,5% 16,4% 6,9 355,0 

Energica Motor Comp. Modena 29/01/16 0,8 n.s. n.s. 5,3 40,5 

Expert System Modena 18/02/14 29,6 27,6% -7,6% 17,1 48,7 

Modelleria Brambilla Correggio (RE) 05/12/14 16,7 -0,2% 11,2% 1,5 13,4 

PLT energia Cesena (FC) 04/06/14 97,1 133,9% 13,7% 10,6 62,2 

Poligrafici Printing Bologna 16/03/10 28,9 -18,3% 31,3% 3,2 21,2 

Primi sui Motori Modena 26/07/12 12,6 44,3% 7,7% 3,5 11,3 

Rosetti Marino Ravenna 12/03/10 213,0 -6,4% 5,9% 6,0 137,4 

SITI B&T Group Formigine (MO) 31/03/16 187,6 9,4% 10,1% 25,5 131,8 

MEDIA   65,7 19% 11% 8,9 91,3 

SOMMA   591         80     821 

Fonte: Osservatorio IR Top su AIM Italia su dati societari, Borsa Italiana e Factset. Market Cap al 21/07/2017  
 

IR Top per la quotabilità delle PMI  

IR Top ha sviluppato una conoscenza verticale e approfondita sul mercato AIM Italia, in termini di 

risultati economico finanziari, normativa e investitori e singole esperienza di quotazione che 

permette di offrire alle aziende che vogliono intraprendere il percorso di crescita attraverso l’IPO, 

un servizio di verifica della fattibilità del processo di quotazione, ovvero sui requisiti formali e 

sostanziali di accesso al mercato azionario, esaminando la «quotabilità» attraverso un TEST di 

valutazione. IR Top sviluppa inoltre percorsi di education alle aziende volti a colmare l'Equity Gap. 

 

 
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. 
 
AIMnews.it è il primo provider di informazioni su AIM Italia e rappresenta il punto di riferimento per le PMI quotate o 

interessate alla quotazione in Borsa. Il portale fornisce a investitori, media e società il monitoraggio completo delle ultime 
news, dei risultati economico-finanziari e delle strategie relative alle aziende quotate sull’AIM Italia, delle statistiche di 
mercato e delle prossime IPO. 
 
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 
 
 

                                                 
2 Valore mediano. 
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