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1. La quotazione in Borsa 
Crescita, competitività, innovazione 
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Finanziare la crescita 

La quotazione permette 

alle aziende di 

raccogliere risorse 

finanziare per 

accelerare lo sviluppo 

e competere in un 

contesto globale 

Aumentare visibilità e 

credibilità, 

La quotazione è un 

biglietto da visita a 

livello nazionale e 

internazionale. La 

volontà di aderire alla 

regolamentazione di 

Borsa Italiana e ai 

requisiti di trasparenza, 

crea un valore oggettivo 

riconosciuto 

Ampliare l’azionariato 

La quotazione permette 

di modificare la 

compagine sociale 

tramite l’ingresso di 

investitori qualificati 

nel capitale. La nuova 

struttura societaria 

viene riflessa nella 

corporate governance 

adottata dalla società. 

Liquidare 

l’investimento 

La quotazione offre agli 

azionisti esistenti la 

possibilità di liquidare in 

tutto o in parte l’ 

investimento. I fondi di 

Private Equity possono 

cogliere l’opportunità 

della quotazione per 

disinvestire la propria 

quota di partecipazione 

.  

Attrarre risorse 

qualificate 

La quotazione 

conferisce alla società 

prestigio e standing 

tali da facilitare 

l’attrazione di risorse 

qualificate, a tutti i livelli 

della struttura 

Perché quotarsi 
Crescita, competitività, talenti 

Le opportunità a cui hanno accesso le società quotate possono trasformarsi in benefici continuativi 

che ne incrementano lo status, la visibilità e la capacità competitiva 
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La responsabilità della quotazione 
Creazione di valore e trasparenza 

Creazione di valore 

L’orientamento 

continuo alla 

creazione di valore 

per gli azionisti e per i 

portatori di interesse 

innesca un circolo 

virtuoso per la 

società.  

Garantire 

trasparenza 

La trasparenza 

informativa e la 

risposta agli obblighi 

regolamentari, 

rappresentano un 

elemento di garanzia 

per tutti gli 

stakeholder 

Condividere la 

strategia 

La condivisione 

delle scelte 

strategiche con gli 

investitori permette 

di creare un dialogo, 

che dev’essere 

continuamente 

alimentato, a 

beneficio della società 

stessa. 

Adeguare le policy 

L’adeguamento alle 

policy aziendali, 

permette di rafforzare 

la struttura interna 

della società, e di 

interfacciarsi sul 

mercato in modo più 

consapevole 

La quotazione comporta per la società una forte responsabilità verso gli investitori ed il mercato in 

termini di trasparenza, comunicazione e condivisione delle scelte strategiche 



Page 5 

Note: la Mkt Cap si riferisce alle sole società domestiche. Istogramma a destra: Mkt Cap relativa alle società domestiche, non sospese. 

Fonte: Borsa Italiana, PMK, dati aggiornati a Dicembre 2018 

Società quotate sui mercati 

di Borsa Italiana 

40 società per una 

capitalizzazione aggregata 

di € 404 Mld, pari al 75% 

della capitalizzazione totale 

74 società, per una 

capitalizzazione aggregata 

di € 33 Mld 

113 società, per una 

capitalizzazione aggregata 

di € 6.6 Mld 

357 

FTSE MIB 

Capitalizzazione aggregata 

STAR 

AIM Italia 

€ 542 Mld 

20% 
Consumer  

Goods 

10% 
Oil & Gas 

2% 
Telecomm. 

18% 
Utilities 

3% 
Basic  
Materials 

2% 
Cons. Serv. 

28% 
Financials 

13% 
Industrials 

3% 
Health Care 

1% 
Technology 

€ 542 Mld 

Società quotate 
Una fotografia delle società quotate 
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Le società italiane, soprattutto quelle di media e grande capitalizzazione, utilizzano la Borsa domestica 

per accedere a capitali globalioltre 8.100 fondi e 1.700 case di investimento da tutti i continenti 

investono nelle società quotate in Italia*  

Asia 

91 case di investimento 

148 fondi 
 

United Kingdom 

179 case di investimento 

1,117 fondi 

United States 

617 case di investimento 

1,735 fondi 
 

Canada 
69 case di investimento 
227 fondi 
 

Northern Europe 

85 case di investimento 

421 fondi 
 

Italy & Continental Europe 

680 case di investimento 

4,212 fondi 

Milan 

Australia & New Zealand 

17 case di investimenti 

59 fondi 
 

La vocazione internazionale di Borsa Italiana 
Accesso ad una ampia e diversificata platea di investitori 

Fonte: Borsa Italiana, PMK e Factset.. Dati aggiornati a Dicembre 2018 

* Analisi effettuata sulla Shareholder Base del FTSE MIB 
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2. AIM Italia 
Il Mercato di crescita delle PMI 
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Evoluzione delle società quotate Distribuzione settoriale 

• 115 società, 13 industries rappresentate 

• € 7,1 Mld Mkt Cap aggregata, € 62 Mn Mkt Cap media, € 38 Mn Mkt Cap mediana 

• € 3,7 Mld raccolti in IPO, di cui: 

• € 3,5 Mld raccolti in aumento di capitale (94%) 

• € 0,2 Mld raccolti in vendita da azionisti esistenti (6%) 

• 36,5 % flottante medio in IPO 

AIM Italia a Febbraio 2019 
AIM Italia – mercato dedicato alle PMI 

o elevato potenziale di crescita 

 

o approccio regolamentare bilanciato 

 

o un processo di ammissione flessibile 

Fonte: Borsa Italiana, PMK. Dati aggiornati al 28.02.2019 
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AIM Italia 
Il Growth Market dedicato alle PMI dinamiche e competitive 
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Evoluzione mkt cap media e raccolta media in IPO 

Distribuzione per ammontare raccolto in IPO Mkt Cap media all’IPO 

Fonte: Borsa Italiana, PMK. Dati aggiornati al 28.02.2019 
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AIM Italia 
Il Growth Market dedicato alle PMI dinamiche e competitive 



Perché AIM Italia? 
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Esigenze degli  

investitori italiani ed esteri 

 

 

Semplicità  

di accesso 
No anni di esistenza 

della società 

No capitalizzazione minima 

Flottante minimo: 10% 

Corporate Governance 

Suggerita da Nomad 

Ulteriori requisiti 

richiesti dal Nomad 

 

 

Poca burocrazia   AIM Italia è un MTF 

regolamentato da Borsa 

Documento ammissione 

No Prospetto Informativo 

Il Nomad effettua la due 

diligence  

 

No istruttoria di Consob 

No resoconti trimestrali 

AIM Italia è stato concepito come mercato dedicato alle PMI con un approccio regolamentare 

equilibrato tra le esigenze delle imprese e degli investitori. 

 

 

Flessibilità  

regolamentare 
Processo di quotazione 

adatto a PMI 

Tempi di quotazione 

Adatti alle PMI 

Adempimenti post 

quotazione calibrati su 

struttura PMI 

supporto del Nomad 

per rispetto regole 

Esigenze delle piccole  

e medie imprese Italiane 

Esigenze degli  

investitori italiani ed esteri 

NOMAD 

Advisor finanziario Società di revisione 

Società di comunicazione Advisor legale 



• Industry: Financials 

• SPAC 

• Money Raised: € 100 Mn 

• Start of trade: 01/02/18 

• Industry: Financials 

• SPAC 

• Money Raised: € 600 Mn 

• Start of trade: 01/02/18 

• Industry: Financials 

• SPAC 

• Money Raised: € 100 Mn 

• Start of trade: 27/02/18 

• Industry: Financials 

• SPAC 

• Money Raised: € 140 Mn 

• Start of trade: 07/03/18 

• Industry: Health Care 

• Market Cap: € 9.2 Mn  

• Money Raised: € 3.1 Mn 

• Start of trade: 09/03/18 

• Industry: Cons. Services 

• Market Cap: € 30.5 Mn 

• Money Raised: € 7.8 Mn 

• Start of trade: 27/03/18 

• Industry: Financials 

• SPAC 

• Money Raised: € 110 Mn 

• Start of trade: 20/04/2018 

• Industry: Financials 

• SPAC 

• Split from EPS Equita PEP 

• Start of trade: 10/05/2018 

• Industry: Industrial 

• Market Cap: € 112.8 Mn 

• Money Raised: € 31.0 Mn 

• Start of trade: 14/05/2018 

• Industry: Industrial 

• Business Combination 

• Market Cap: € 45.7 Mn 

• Start of trade: 14/05/2018 

• Industry: Financials 

• SPAC 

• Money Raised: € 47.0 Mn 

• Start of trade: 21/05/2018 

• Industry: Industrial 

• Market Cap: € 42.8 Mn 

• Money Raised: € 4.9 Mn 

• Start of trade: 01/06/2018 
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Financials, 8

Industrials, 8

Consumer Services, 5

Consumer Goods, 4

Technology, 2

Health Care, 1
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Telecommunications, 1

Oil & Gas, 1

31 

ammissioni 

Fonte: Borsa Italiana, PMK Italy, Dicembre 2018 

AIM Italia - 2018 case studies (1/2) 
Anno record per AIM Italia con 31 ammissioni  
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• Industry: Industrial 

• Business Combination 

• Market Cap: € 85.1 Mn 

• Start of trade: 30/07/2018 

• Industry: Cons. Services 

• Market Cap: € 18.0 Mn 

• Money Raised: € 5.2 Mn 

• Start of trade: 01/08/18 

• Industry: Industrial 

• Market Cap: € 40.4 Mn 

• Money Raised: € 12.0 Mn 

• Start of trade: 02/08/2018 

• Industry: Financials 

• SPAC 

• Money Raised: € 60 Mn 

• Start of trade: 02/08/18 

• Industry: Industrial 

• Market Cap: € 8.5 Mn  

• Money Raised: € 5.0 Mn 

• Start of trade: 03/08/2018 

• Industry: Oil & Gas 

• Market Cap: € 19.8 Mn 

• Money Raised: € 2.0 Mn 

• Start of trade: 09/08/2018 

• Industry: Consumer Goods 

• Business Combination 

• Market Cap: € 161.5 Mn 

• Start of trade: 01/10/2018 

• Industry: Technology 

• Market Cap: € 8.0 Mn 

• Money Raised: € 1.5 Mn 

• Start of trade: 26/10/2018 

• Industry: Technology 

• Market Cap: € 70.4 Mn  

• Money Raised: € 22.5 Mn 

• Start of trade: 08/11/2018 

• Industry: Industrials 

• Market Cap: € 21.5 Mn 

• Money Raised: € 5.7 Mn 

• Start of trade: 19/11/2018 

• Industry: Consumer Goods 

• Market Cap: € 39.2 Mn 

• Money Raised: € 5.1 Mn 

• Start of trade: 17/12/2018 

• Industry: Cons. Goods 

• Business Combination 

• Market Cap: € 166.3 Mn 

• Start of trade: 04/06/18 

• Industry: Cons. Services 

• Mkt Cap: € 27.0 Mn 

• Money Raised: € 5.0 Mn 

• Start of trade: 04/07/18 

• Industry: Industrial 

• Market Cap: € 38.2 Mn 

• Money Raised: € 10.4 Mn 

• Start of trade: 06/07/18 

• Industry: Cons. Goods 

• Market Cap: € 49.1 Mn 

• Money Raised: € 12.1 Mn 

• Start of trade: 11/07/18 

• Industry: Cons. Goods 

• Market Cap: € 49.7 Mn 

• Money Raised: € 18.5 Mn 

• Start of trade: 12/07/18 

• Industry: Cons. Services 

• Market Cap: € 12.5 Mn 

• Money Raised: € 2.0 Mn 

• Start of trade: 13/07/18 

• Industry: Telecom. 

• Market Cap: € 43.8 Mn 

• Money Raised: € 11.0 Mn 

• Start of trade: 18/07/2018 

• Industry: Cons. Services 

• Market Cap: € 25.9 Mn 

• Money Raised: € 3.0 Mn 

• Start of trade: 26/07/18 

Fonte: Borsa Italiana, PMK Italy, Dicembre 2018 

Page 12 

AIM Italia - 2018 case studies (2/2) 
Anno record per AIM Italia con 31 ammissioni 
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AIM Italia per l’innovazione 
32 “PMI Innovative” quotate su AIM Italia 

08/04/2016 

Raccolti: €2,8 M 

28/07/2017 

Raccolti: €3,1 M 
24/10/2014 

Raccolti: €6,9 M 11/12/2015 

Raccolti: €1,5 M 

05/08/2016 

No raccolta 
26/10/2018 

Raccolti: €1,5 M 

31/03/2015 

Raccolti: €7,4 M 

13/06/2017 

Raccolti: €6,6 M 
16/03/2015 

Raccolti: €9,9 M 

27/07/2016 

Raccolti: €4,2 M 

19/11/2018 

Raccolti: €5,7 M 
21/04/2015 

Raccolti: €5,0 M 

29/01/2016 

Raccolti: €5,3 M 

18/02/2014 

Raccolti: €17,1 M 

30/11/2016 

Raccolti: €2,2 M 

06/07/2018 

Raccolti: €10,3 M 20/12/2017 

Raccolti: €5,7 M 

01/06/2018 

Raccolti: €4,7 M 09/02/2017 

Raccolti: €4,5M 

15/02/2019 

Raccolti: €5,3M 

29/07/2014 

Raccolti: €3,0 M 
07/03/2019 

Raccolti: €3,5 M 

09/03/2018 

Raccolti: €3,1 M 

20/02/2019 

Raccolti: €4,1 M 
23/06/2014 

Raccolti: €7,3 M 

17/12/2018 

Raccolti: €5,1M 

09/08/2018 

Raccolti: €2,0 M 03/08/2018 

Raccolti: €5,0 M 

01/08/2018 

Raccolti: €5,2 M 28/03/2017 

Raccolti: €2,9 M 

05/06/2017 

Raccolti: €31,9 M 

23/12/2013 

Raccolti: €1,3 M 

Source: Borsa Italiana, PMK Italy, 08/03/2019 
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Borsa Italiana per le PMI 
Un approccio graduale al mercato dei capitali 

3. 
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AIM Italia - Growth Market 

dedicato alle PMI con elevato 

potenziale di crescita 

 Approccio regolamentare 

equilibrato 

 Processo di ammissione 

flessibile 

 Semplicità di accesso ad 

ulteriori aumenti di 

capitale 

STAR – il segmento dedicato 

alle piccole e medie imprese 

che aderiscono a stringenti 

requisiti in termini di 

 Governance 

 Trasparenza 

 Liquidità 

apprezzati dagli investitori 

globali  

MTA & MIV mercati 

regolamentati allineati alle best 

practice internazionali, porta di 

accesso ad investitori globali. 

AIFs e SPACs stanno 

diventando concrete alternative 

per investire nell’economia 

italiana 
ELITE – una piattaforma a 

servizio delle società private 

al fine di prepararle e 

strutturare il loro percorso di 

crescita, tramite un percorso 

customizzato sulle relative 

esigenze 

 Formazione 

 Coaching 

 Networking con peer 

 Visibilità 

 Accesso a capitale 

Extra MOT Pro - mercato 

dedicato agli strumenti di 

debito emessi dalle PMI 

 Approccio regolamentare 

equilibrato 

 Processo di ammissione 

flessibile 

MOT-  l’unico mercato 

obbligazionario italiano 

regolamentato, che include 

Titoli di Stato Italiani ed altri 

titoli di debito (Domestic 

MOT), titoli di stato esteri, 

sovranazionali ed eurobond 

(EuroMOT) 

Un’ offerta di prodotti dedicata e completa  
A supporto della crescita delle nostre imprese 



Legal Disclaimer 

This document has been compiled by the London Stock Exchange plc (the “Exchange”). The Exchange has attempted to ensure that the information in this 
document is accurate, however the information is provided “AS IS” and on an “AS AVAILABLE” basis and may not be accurate or up to date.   

The Exchange does not guarantee the accuracy, timeliness, completeness, performance or fitness for a particular purpose of the document or any of the 
information in it.  The Exchange is not responsible for any third party content which is set out in this document.  No responsibility is accepted by or on behalf 
of the Exchange for any errors, omissions, or inaccurate information in the document. 

No action should be taken or omitted to be taken in reliance upon information in this document.  The Exchange accepts no liability for the results of any 
action taken on the basis of the information in this document.  

All implied warranties, including but not limited to the implied warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose, non-infringement, 
compatibility, security and accuracy are excluded by the Exchange to the extent that they may be excluded as a matter of law.  Further, the Exchange does 
not warrant that the document is error free or that any defects will be corrected. 

To the extent permitted by applicable law, the Exchange expressly disclaims all liability howsoever arising whether in contract, tort (or deceit) or otherwise 
(including, but not limited to, liability for any negligent act or omissions) to any person in respect of any claims or losses of any nature, arising directly or 
indirectly from: (i) anything done or the consequences of anything done or omitted to be done wholly or partly in reliance upon the whole or any part of the 
contents of this document, and (ii) the use of any data or materials in this document. 

Information in this document is not offered as advice on any particular matter and must not be treated as a substitute for specific advice.  In particular 
information in the document does not constitute professional, financial or investment advice and must not be used as a basis for making investment 
decisions and is in no way intended, directly or indirectly, as an attempt to market or sell any type of financial instrument.  Advice from a suitably qualified 
professional should always be sought in relation to any particular matter or circumstances. 

The contents of this document do not constitute an invitation to invest in shares of the Exchange, or constitute or form a part of any offer for the sale or 
subscription of, or any invitation to offer to buy or subscribe for, any securities or other financial instruments, nor should it or any part of it form the basis of, 
or be relied upon in any connection with any contract or commitment whatsoever. 

London Stock Exchange and the London Stock Exchange coat of arms device are registered trade marks of London Stock Exchange plc. Other logos, 
organisations and company names referred to may be the trade marks of their respective owners. 

© April 2018 

London Stock Exchange plc 
10 Paternoster Square 

London EC4M 7LS 
Telephone +44 (0)20 7797 1000 

www.lseg.com 
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