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Gli incentivi fiscali fanno da traino: lo rileva Ir Top Consulting in un evento Dia Piper 

Aim convince e piace alle pmi 
Raddoppiano le società quotate. Triplica la capitalizzazione 
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G li incentivi fi
scali sui costi di 
quotazione per 
le pmi rappre

sentano un elemento di trai
no alla crescita delle ipo su 
Aim, che lo scorso anno ha 
visto 26 nuove quotazioni di 
cui 19 società e 7 Spac, per un 
totale di 1,32 miliardi di euro 
raccolti». Anna Lambiase, 
fondatrice e Ceo di Ir Top 
Consulting commenta così i 
dati dell'Osservatorio Aim, 
secondo cui, in cinque anni il 
numero di società Aim, cioè 
il mercato di Borsa Italiana 
dedicato alle pmi, è raddop
piato passando da 57 del 2014 
a 113 di quest'anno. Triplica
ta invece la capitalizzazione 
di mercato: da 2 miliardi di 

euro nel 2014 a 6,8 miliardi 
nel 2019. La capitalizzazione 
media è cresciuta del 37% (da 
27 min di euro a 37 min) ed 
è aumentata la dimensione 
media (calcolata sulla base 
dei ricavi) delle società (da 
28 min a 40 min). Sempre dal 
2014 è cresciuto il numero di 
investitori istituzionali, pas
sando dai 63 del 2014 ai 108 
del 2018, così come la quota 
di investimento detenuta da
gli internazionali (dal 39% a 
un 52%), mentre è aumentato 
anche il flottante medio post 
Ipo (dal 24 al 30%). 

Occasione per presentare i 
dati è stato un incontro sul 
tema «Sviluppo e quotazione 
delle pmi. Il ruolo degli in
centivi fiscali per la crescita», 
svoltosi presso lo studio lega
le internazionale Dia Piper, in 
collaborazione con Pmi Capi

tal, piattaforma Sme Growth 
Market riservata agli Investi
tori di Aim Italia. 

«Le cosiddette misure di 
finanza per la crescita del
le pmi», dichiara Antonio 
Longo, avvocato Dia Piper, 
«possono essere declinate 
at t raverso interventi che 
agevolino, con l'ausilio della 
leva fiscale, gli investimenti 
in fondi di Venture Capital 
e le iniziative degli equity 
investor e delle persone fi
siche durante il processo di 
quotazione e nell'ottica della 
permanenza sul listino, oltre 
che mediante investimenti 
agevolati in capitale umano 
qualificato, focalizzandosi su 
figure chiave per le funzioni 
finanziarie (Cfo) e manage
riali dell'impresa». 
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S + 136% le IPO vs 2016 (26 nel 2018, 24 nel 2017, 11 nel 2016) 

S + 536% i capitali raccolti vs 2016 (1,33 mld nel 2018, 1,26 mld nel 2017, 208 min nel 2016) 

Dal 2009: 

* 3,6 miliardi di euro la raccolta da IPO totale (Equity) 

^ 4,1 miliardi di euro la raccolta complessiva (Equity IPO+AUCAP successivi+Bond) 

/ 2 2 % " il f lottante medio da IPO 

Osservatorio AIM IR Top Consulting - elaborazioni su Dati Factset e Borsa Italiana al 13 febbraio 2019 

* Raccolta dal 2009 al 2019, incluse Greenshoe esercitate delle società AIM Italia, esclusi 
prestiti obbligazionari da IPO (**incluse le SPAC è pari al 34%) 
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