


Aim Italia, è la Svizzera 
il primo investitore estero 

Ha preso il via ieri la nona edizione del Lugano Ir 
Top Investor Day, format molto apprezzato dalla co
munità finanziaria ticinese, quasi un Aim Investor 
Day. Tra le società partecipanti , 13 sono quotate su 
Star e Aim Italia e rappresentano una capitalizzazio
ne superiore a 750 milioni di euro, ricavi totali 2017 
pari a 552 milioni ( + 19% rispetto al 2016) ed ebitda 
in crescita del 44% r ispet to al 2016. «La Svizzera 
è il primo investitore estero su Aim Italia con una 
quota pari al 18% e 200 milioni di euro investiti sulle 
nostre pmi. Questo dato», ha affermato Anna Lam-
biase, amministratore delegato di Ir Top Consulting, 
«è una ulteriore conferma dell ' interesse degli inve
s t i tor i svizzeri verso società che perseguono una 
strategia di valore volta all 'internazionalizzazione 
e alla crescita, con un orientamento alla trasparen
za. Il mercato Aim è più che triplicato in termini di 
società passando da 36 nel 2014 a 114 nel 2018 con 
una dimensione media in termini di capitalizzazione 
che è cresciuta del 60% negli ultimi qua t t ro anni 
consolidando il suo ruolo di asset class di investi
mento per le pmi italiane». 
«L'Aim Italia è una vetrina, è occasione di ulteriori 
acquisizioni e operazioni di M&A», ha det to Matteo 
Pontello, a.d. di Invest Italy Sim, nel suo interven
to al Lugano Ir Top Investor Day, ben riassumendo 
come l'Aim, il segmento di Borsa Italiana dedicato 
alle pmi, rappresenti ormai un trampolino per quelle 
piccole e medie aziende del nostro paese che voglio
no crescere tramite acquisizioni. 
«Stiamo lavorando tantissimo sul tema della fattibi
lità della quotazione. C'è una forte at tenzione. Sta 
crescendo l 'at t ività di advisory per la quotazione 
sul mercato, di partnership sul terr i tor io e pure le 
richieste di par tnership dall 'estero», ha aggiunto 
Anna Lambiase, parlando delle quotazioni su Aim, 
«stiamo procedendo nella nostra attività in maniera 
importante sul fronte dell'advisory. Ad oggi stiamo 
seguendo cinque quotazioni. Vediamo sempre inte
resse per storie di crescita. Vero è che c'è una fase 
contingente per la situazione governativa, ma l'in
teresse verso gli investitori non è scemato». 
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