
Aim Italia, cedole +50%. In vetta Equità 
Cedola in crescita del 50%, dividend yield 

medio del 2,7% e payout al 56%: sono alcuni 
dei numeri che emergono da un'analisi di Ir 
Top Consulting, partner equity markets di 
Borsa italiana, che attraverso l'Osservatorio 
Aim ha esaminato la politica di distribuzione 
dei dividendi. Sono 29 in totale le società che 
hanno remunerato gli azionisti per l'esercizio 
2017, rispetto alle 23 dell'anno precedente, 
pari al 28% del totale. La prima azienda per 
dividend yield è Equità. I titoli presentano 
un livello crescente di remunerazione, in 
termini di ammontare distribuito rispetto 
all'esercizio 2016 (+50%) e di aziende che 
adottano la dividend policy (+26%). 

Il dividendo lordo medio si è attestato a 
0,21 euro per azione (0,19 nel 2017), con un 
payout ratio medio del 56% (52%). Il dividend 

yield medio è 
pari al 2,7% 
(2,5%). L'im
porto to ta le 

distribuito è ammontato a 57,3 milioni di 
euro, con una media di 2 min (1,7). Il settore 
industriale, con un totale di 10,5 milioni, è 
al primo posto per importo totale distribuito, 
seguito da finanza (9,9 min) e healthcare (9,8 
min). Il 45% delle società Aim che distribui
scono dividendi ha sede in Lombardia. 

In vetta nella classifica per dividend yield, 
con un rapporto dividendo-prezzo del 7,1%, 
si trova Equità, con un dividendo di 0,22 
euro per azione, seguita da Cover 50 (5,2% 
a 0,50 euro). Seguono Neodecortech, con un 
dividend yield al 4,2%, ed Elettra investi
menti al 4,1%. Fra i titoli con il maggiore 
monte dividendi figurano Equità, Sit e Gpi. 
Quest'ultima ha deliberato la distribuzione 
di una cedola pari a 0,30 euro ad azione, per 
un totale di 4,7 milioni. Sit ha distribuito 
un dividendo pari a 6 milioni di euro, men
tre Equità Group è prima con 9,9 milioni 
di euro. 
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