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L'AIM RADDOPPIA 
ma attira ancora 

pochi investitori 
Secondo una ricerca di KT&Partners il segmento in Borsa 
dedicato alle pini cresce. Da 36 aziende nel 2013 a 75 
nella prima metà di quest'anno. E il gap di capitalizzazione 
con lo Star si riduce. Ma ci sono ancora poca liquidità 
e pochi capitali stranieri 
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I I Aim cresce, diventa più maturo e resiste meglio alla 
I I volatilità del mercato. Ma il segmento soffre della poca 
I liquidità e non riesce ad attrarre in maniera adeguata 
I gli investitori, in particolare quelli stranieri, ancora poco 
I partecipi in questo particolare segmento. 
L . A rilevarlo è la ricerca intitolata "Aim for the Stars" 
realizzata dalla boutique di advisory KT&Partners, specializzata 
in questo comparto, che ha esaminato l'andamento in Borsa 
delle società small cap confrontandolo con quello delle quotate 
sul mercato principale, in particolare sul segmento Star di Borsa 
Italiana. Ne emerge un quadro sostanzialmente positivo se 
comparato con gli anni precedenti, a dimostrazione del maggiore 

KT&PARTNERS STAMPA



interesse da parte delle aziende verso questo mercato che 
offre loro un accesso facilitato per la raccolta di capitali. A voler 
guardare il bicchiere mezzo pieno, «il mercato Aim - spiegano 
il director Giancarlo Di Vona e l'analista Fabio Cozzi, curatori 
della ricerca - promette bene in termini di numero di partecipanti, 
basti pensare che la media è di 20 quotazioni all'anno, e presenta 
spazi di crescita e potenzialità che non solo non andrebbero 
sottovalutate ma al contrario dovrebbero essere valorizzate, in 
particolar modo dal legislatore», attraverso «incentivi fiscali». 

Il doppio delle aziende in tre anni 
L'Aim è il mercato che in Italia cresce a ritmi più sostenuti e 
oggi, con le 4 Ipo avvenute quest'anno, registra 75 pmi quotate, 
oltre il doppio rispetto al 2013 (36 società) e il 24,4% del totale 
delle società che popolano Piazza Affari. Un incremento favorito 
dalla natura stessa del segmento Aim, nato nel 2012 proprio 
per aiutare le aziende italiane di dimensioni troppo ridotte per 
accedere al mercato e trovare le risorse per crescere e svilupparsi. 
In quest'ottica, il segmento include una serie di facilitazioni 
burocratiche e tecniche per favorire la quotazione, come un 
flottante minimo pari al 10%, rispetto al 25% dell'Mta e al 35% 
dello Star. 

Complessivamente, evidenzia la ricerca, le società che si sono 
quotate all'Ann, escluse le Spac, hanno raccolto in fase di Ipo circa 
570 milioni di euro. 

Se guardiamo l'andamento azionario, durante il 2016 il mercato 
italiano è stato uno dei peggiori, con il Ftse Mib arrivato a perdere 
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anche il 17,69%, mentre nello stesso 
periodo il segmento small cap ha 
registrato una prestazione "migliore" 
rispetto a quella del segmento large e 
medium cap, con il Ftse Aim chiuso a 
-10,72%. A tirare in basso il comparto 
sono state in particolare Bio-On (-1,3%), 
la società con la capitalizzazione più 
alta di tutto il listino, Methorios Capital 
(-1%) e Fintel Energia (-0,8%). Dall'altra 
parte della bilancia, quelle con una 
performance migliore sono state Imvest 
(42,9%), Enetronica (34%) e Leone Film 
Group (12%), anche se il loro contributo 
nell'indice totale è stato limitato per via 
della loro bassa capitalizzazione. 
In termini di performance azionaria 
generale, la ricerca evidenzia poi che 
la differenza tra l'Aim e lo Star, che 
racchiude le eccellenze italiane quotate 
con market cap superiore ai 40 milioni e 
inferiore al miliardo, è diminuita grazie 
al migliore andamento generale delle 
pmi quotate. Ciò significa, sottolinea 
Di Vona, che «le pmi quotate all'Aim, e 
quindi il mercato stesso, stanno vivendo 
una fase di maturazione importante», 
spinta dalla presenza di «aziende che 
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I PRIMI 25 INVESTITORI INDUSTRIALI DEL SEGMENTO STAR ITALIA 
Al 12 maggio 2016 

Fonte: Mn far the Stsrs. FactSet 
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hanno dimensioni maggiori e sono 
migliori da un punto di vista qualitativo». 
Queste imprese scelgono di quotarsi 
per «portare avanti significativi 
piani di crescita attraverso fusioni e 
acquisizioni», come hanno fatto, fra le 
altre, Giglio Group e Borni. Ma cosa più 
importante, sottolinea, è che l'Aim si sta 
imponendo sempre di più «un trampolino 
di lancio verso il mercato principale», 
il che implica una trasformazione delle 
aziende che «da pmi passano a diventare 
vere e proprie imprese organizzate 
e strutturate». Un passaggio che ad 
esempio sta portando avanti, fra le altre, 
anche Tecnoinvestimenti, che proprio lo 
scorso 23 maggio ha presentato a Borsa 
Italiana la domanda di ammissione a 
quotazione delle proprie azioni ordinarie 
sul Mercato Telematico Azionario ed 
eventualmente sul segmento Star. 

Investitori tricolore 
Il "trasloco" allo Star è un passaggio 
fondamentale per le aziende che 
vogliono raccogliere capitali stranieri. 
Stando infatti a quanto emerge dalla 
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I PRIMI 25 INVESTITORI ISTITUZIONALI SUL SEGMENTO 
Al 12 maggio 2016 

AIM ITALIA 

f Nome V azioni in portafoglio Valore (in milioni di dollari) % sul portafoglio totale 
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ricerca, sul segmento Aim c'è una predominanza di investitori 
istituzionali italiani, i quali possiedono circa il 60% del totale 
delle azioni delle società quotate su quel segmento. La carenza 
di investitori stranieri, che contribuisce ad aumentare il problema 
di liquidità che caratterizza il segmento, è legata ad alcune 
caratteristiche implicite dell'Aim, come i rendimenti, ridotti e più 
nel lungo periodo rispetto allo Star, ma anche al tipo di aziende che 
popolano questa parte di mercato. «Gli investitori stranieri cercano 
aziende più grandi e con un respiro internazionale - osserva 
Di Vona - vogliono storie interessanti, business profittevoli, un 
management di alto profilo e realtà che siano nelle prime posizioni 
nella propria nicchia di mercato». Le società Aim, pur avendo 
storie belle e di successo, «sono spesso più piccole e soprattutto 
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meno pronte ad aprire il proprio capitale agli investitori esteri, al 
punto che ad esempio alcune non presentano la documentazione 
finanziaria in lingua inglese». 
Tuttavia, qualche investitore straniero c'è ed è «molto selettivo 
nella scelta delle società». Un fatto questo positivo perché 
«sposta l'attenzione tutta sull'azienda e fa parte del processo di 
miglioramento della qualità del mercato», suggerisce Di Vona. 
Guardando ai nomi, è Arca Sgr l'investitore più attivo sul segmento 
Aim, con 22 titoli per un valore complessivo di quasi 20 milioni. A 
seguire ci sono Kairos, la sgr di Paolo Basilico, con una posizione 
di circa 16,77 milioni di dollari divisi in 12 titoli, e Momentum 
Alternative Investment, con una posizione pari a 16,75 milioni per 
12 titoli, pari al 5% del proprio portafoglio. 

Sullo Star, invece, i primi 10 player attivi 
sul mercato sono stranieri. In cima alla 
classifica spicca Norges Bank, con una 
posizione di 330 milioni di dollari divisa 
in 43 titoli, pari allo 0.06% del suo 
portafoglio. Seguono Elliott Management 
Corp, Fidelity, The Vanguardo Group e 
Amber Capital. Per trovare un investitore 
italiano bisogna scendere al 19esimo 
posto della classifica presentata nella 
ricerca, occupato dalla sgr guidata da 
Ugo Loser che ha un portafoglio di 34 
titoli per oltre 85 milioni. 
A livello generale, l'azionariato delle 
società sull'Aim è caratterizzato da una 
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vasta presenza di investitori istituzionali. Circa il 70% delle pmi ha 
almeno un asset manager tra i propri azionisti, mentre il 25% delle 
società quotate all'Aim hanno oltre quattro investitori istituzionali 
nell'azionariato. 

Poca liquidità e pochi investitori 
Se guardiamo alla capitalizzazione, però, il contributo del 
segmento sul totale è ancora limitato. L'Aim vale infatti attorno 
ai 2,8 miliardi di euro e pesa circa lo 0,6% della capitalizzazione 

complessiva del mercato, meno di una singola Blue Chip di Piazza 
Affari, su valori che viaggiano ancora distanti da quelli dei listini 
europei per le pmi. 
Stessa situazione se guardiamo alla compravendita di azioni. Come 
evidenzia la ricerca, nei primi quattro mesi del 2016 la liquidità del 
mercato italiano in termini di volumi scambiati è stata pari a 231,3 
milioni di euro, dei quali il 91,2% sul Ftse Mib e lo 0,4% (94 milioni) 
sull'Aim. 
Il problema è sempre quello della poca liquidità, che caratterizza 
tutte le small cap italiane. «Al contrario di quanto riportato nella 

ricerca precedente, nei primi mesi del 2016 il segmento Aim ha 
registrato una minore liquidità rispetto alle società Star con una 
capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro», osserva il director 
di KT&Partners. Durante il 2016, la differenza più significativa fra 
Aim e Star in termini di liquidità è stata pari a 358,66 milioni di 

euro, che consiste nello spread tra Digital Bros e Bio-On. 
Secondo gli analisti, questa distanza è in parte legata alla 
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differenza di flottante fra le due società, del 28,7% per 
Digital Bros e del 10,39% per Bio-On, cosa che diminuisce 
sensibilmente la liquidità del segmento. Va però evidenziato 
che «le 3 azioni più liquide del segmento dedicato alle 
pmi hanno un valore più alto rispetto alla liquidità che 
caratterizza le 20 Star con meno di 100 milioni di euro 
di market cap, ossia quelle più vicine e comparabili con 
le colleghe sull'Aim». Segno che il potenziale c'è e che il 
pieno sviluppo è legato alla capacità del sistema di attrarre 
investitori. Uno dei punti di debolezza, oltre alla liquidità, 
è proprio l'assenza di investitori specializzati in questa 
taglia di imprese. «Avere società quotate mature, con piani 
ben definiti e business model innovativi, è una grande 
spinta positiva in direzione di un maggiore coinvolgimento 

degli investitori, in particolare quelli stranieri». Ma questo potrà 
esserci solo con l'introduzione di «incentivi fiscali per chi investe 
nel comparto, siano essi fondi o persone fisiche, ad esempio 
detassando plusvalenze e capital gain generati tramite questi 
investimenti», ffl 
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75 
Il numero di aziende 

quotate sul segmento 

2 , 8 mici € 
La capitalizzazione 

complessiva 

24,4% 
La percentuale 

di imprese all'Ann 
sul totale delle quotate 

€ 

0,6% 
La percentuale 

della capitalizzazione Aim 
sul totale 
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