
Pmi quotate in Borsa 
le otto venete in crescita 
Si sono registrate performance positive, nel 2017 ricavi per 40,2 milioni 
L'identitik tracciato dall'Osservatorio Aim Italia di IR Top Consulting 
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PADOVA. L'azienda veneta 
quotata sul listino Aim di Bor
sa Italiana registra perfor
mance positive in termini di 
risultati economico-finanzia
ri. Il 2017 è stato infatti carat
terizzato da ricavi pari a 40, 
2 milioni di euro (in crescita 
dell'8, 9% rispetto al 2016), 
un margine operativo lordo 
di 2,4 milioni di euro (+4%) 
e una marginalità del 7%. E 
con dipendenti in crescita. È 
questo l'identikit tracciato 
dell'Osservatorio AIM Italia 
di IR Top Consulting, che 
scansiona i bilanci delle socie
tà quotate sul listino milane
se dedicato alle Pmi dinami
che e competitive. 

LE OTTO PROTAGONISTE 

Sono 8 le aziende quotate 
del Veneto sull'Aim: la vicen
tina Askoll EVA (Industria), 
la trevigiana Somec (Indu
stria), entrambe quotate nel 
2018, e poi la trevigiana DBA 
Group (Servizi), la vicentina 
Fope (Moda e Lusso), la trevi
giana H-Farm (Finanza), la 
veronese Masi Agricola (Ali
mentare), la bellunese Gior
gio Fedon & Figli (Moda e 
Lusso) e la veneziana Grup
po Green Power (Energia ed 
Energie Rinnovabili). Som
mate fanno il 7% del merca

to, posizionandosi al quarto 
posto per numero di società 
dopo Lombardia (50%), Emi
lia Romagna (11%) e Lazio 
(11%). 

Il Veneto evidenzia ricavi 
complessivi pari a 322 milio
ni di euro, al quarto posto do
po Lombardia (1, 9 miliardi 
di euro) ed Emilia Romagna 
(1,1 miliardi di euro) e Lazio 
(356 milioni di euro), una ca
pitalizzazione pari a 409 mi
lioni di euro (6% del merca
to) e una raccolta complessi
va in Ipo (equity) pari a 122 
milioni. Le aziende quotate 
del Veneto impiegano com
plessivamente circa 3.082 ri
sorse, 385 in media (+14% 
rispetto al 2016). Nel 2018 
sono state 2 le Ipo provenien
ti dal Veneto con una raccol
ta complessiva di 43 milioni. 
L'indagine è stata realizzata 
da IR Top Consulting, tra i 
principali attori in Italia nel
la consulenza direzionale 
per la quotazione in Borsa e 
le Investor Relations. 

L'Osservatorio Aim Italia 
di IR Top Consulting ha colla
borato per la definizione del
la misura del Credito di Impo
sta per la quotazione delle 
Pmi, contenuta nella Legge 
di Bilancio 2018, entrata in 
vigore con il Decreto Attuati-
vo il 19 giugno 2018. IR Top 
Consulting si rivolge a im-

Drenditori di Pmi italiane che 

intendono valutare la fattibi
lità del progetto di IPO per la 
crescita aziendale. 

MERCATO AIM ITALIA 

L'Aim, con una raccolta com
plessiva dal 2009 di oltre 4 
miliardi di euro, rappresenta 
per l'Italia un mercato azio
nario di grande sostegno alla 
crescita delle pmi. Il mercato 
Aim Italia, che ha registrato 
negli ultimi anni il maggior 
numero di collocamenti, con
ta al 17 dicembre 2018,114 
società, con un giro d'affari 
di oltre 4, 7 miliardi di euro e 
una capitalizzazione di circa 
6,7 miliardi di euro. 

L'identikit della società 
Aim Italia presenta, in me
dia, ricavi pari a 41 milioni di 
euro (+11% rispetto al 
2016), capitali raccolti pari a 
7,5 milioni di euro, una capi
talizzazione per 3 6 milioni di 
euro e un flottante post quo
tazione pari al 30% (Spac 
escluse). A fine dicembre 
2018 si contano 357 società 
quotate sui mercati di Borsa 
Italiana, nel dettaglio 113 so
no su Aim Italia. Delle 31 nuo
ve quotazioni di Borsa Italia
na registrate nel 2018, ben 
26 sono sul settore dedicate 
alle pmi, segno della maggio
re vivacità delle medie azien
de italiane rispetto a quelle 
grandi.— 
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SOCIETÀ DEL VENETO QUOTATE SU AIM ITALIA 
in ardinejdi IPO, euro min 
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ASKOLL EVA 

SOMEC 

DBA GROUP 

FOPE 

H-FARM 

MASI AGRICOLA 

GIORGIO FEDON fi FIGLI 

GRUPPO GREEN POWER 

MEDIA 

SOMMA 

Dueville(Vl) 

San Vendemiano (TV) 

Villorba (TV) 

Vicenza 

Roncade(TV) 

Sant'Ambrogio di Volpicella (VR) 

Belluno 

Mirano (VE) 

.DATA 

n 'pò 
11/07/2018 

14/05/2018 

14/12/2017 

30/11/2016 

13/11/2015 

30/06/2015 

18/12/2014 

22/01/2014 

RICAVI 
-2017 

4,4 

54,2 

45,2 

28,0 

41,0* 

64,4 

67,4 

17,3 

40,2 

322 

VARIAZIONETEBÌTDA % 
20Ì7 % 

-0,2 

n.d. 

9,1 

21,4 

33,1 

0,8 

-5,9 

3,6 

8,9 

n,s, 

8,6 

10,1 

13,9 

n.s. 

20,2 

3,2 

n.s, 

7,0 

RACCOLTA 

12,1 

31,0 

23,0 

2,2 

20,2 

30,3 

3,3 

15,3 

122 

MARKET 
CAPI 

h « v i i 

51 

109 

30 

29 

49 

123 

13 

5 

51,1 

409 

FONTE Osservatorio AIM Italia di IR Top Consulting su dati societari, Borsa Italiana e Factest. Market Cap al 17/12/2018 
*44,4 min di euro i ricavi prò forma 
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ANNA LAMBIASE E LA FONDATRICE 
E AMMINISTRATORE DELEGATO 
DI IR TOP CONSULTING 

Le venete sommate 
fanno il 7 per cento 
del mercato, al quarto 
posto per numero di 
società. In aumento 
anche idipedenti 
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[Pmi quotalcì intonìa 
le otto venete in crescita 
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