
SMALL CAP Lo Star è il segmento di Borsa Italiana che vanta le migliori performance. Tuttavia 
prima di arrivarci la Pmi in cerca di capitale deve passare per l'Ann, dove la liquidità è scarsa 
Per Intermonte e KT&Partners va incentivato l'investimento sul mercato riservato alle piccole 

Aspiranti stelle a Piazza Affari 
di Antonio Lusardi 

Quante volte si sente 
dire «l'impresa italia
na non è abbastanza 
orientata al mercato», 
oppure «le eccellenze 

italiane sono restie a quotarsi 
in borsa»? Senza dubbio mol
te e spesso a ragione. Non solo 
grandi come Ferrerò o Barilla, 
tra i maggiori player mondia
li nei rispettivi settori, restano 
lontani da Piazza Affari, ma 
soprattutto le tante eccellenze 
della piccola e media industria 
del nostro Paese non si apro
no al mercato, rinunciando così 
all'opportunità di espandersi 
come meriterebbero. 
Tra le realtà che aiutano le pmi 
italiane a sbarcare sul mercato 
azionario per trovare le risor
se e la visibilità necessarie ad 
internazionalizzarsi ci sono 
l'investment bank Intermonte 
Sim e l'advisor KT&Partners. 
Proprio questa sett imana 
Intermonte, con la partecipa
zione di KT, ha organizzato 
la quinta edizione dell'evento 
«Save the date. Le eccellen
ze del Made in Europe», per 
parlare di mercato, pmi e ri
sparmio gestito. 
«Dobbiamo fare in modo che il 

grande patrimonio di rispar
mio degli italiani riesca a 
raggiungere le piccole e medie 
imprese attraverso il merca
to», spiega Gianluca Parenti, 
responsabile clienti istituzio
nali domestici di Intermonte, 
«ci sono tante piccole aziende 
di grandi potenzialità che an
cora rimangono confinate al 
loro territorio e dipendono per 
il capitale dalle banche loca
li. Banche che, come si spesso 
è visto negli ultimi mesi, non 
hanno una gestione del tutto 
trasparente». 
Gli spazi per le pmi a Piazza 
Affari ci sono. Borsa Italiana 
offre un mercato alternativo 
dedicato alle piccole e medie 
imprese che voglio raccoglie
re capitale per espandersi: si 
tratta dell'Ami Italia. Senza 
requisiti minimi di capitaliz
zazione, con un livello minimo 
di flottante al 10% e riservato 
ai soli investitori istituziona
li, l'Aim è il primo passo per le 
pmi verso il mercato. Il secon
do idealmente è il segmento 
Star di Borsa Italiana, rego
lamentato, con un flottante 
minimo del 35% e limiti di ca
pitalizzazione tra 40 milioni e 
1 miliardo di euro. 
Nella sua ricerca Aim to the 

Stars, KT&Partners ha dise
gna un ritratto dei due listini, 
evidenziandone pregi e di
fetti. I primi non sono pochi: 
il segmento Star, per esem
pio, si comporta decisamente 
meglio del Ftse Mib, l'indice 
principale di Borsa Italiana. 
Dal marzo 2012 a oggi il va
lore dello STAR è aumentato 
del 120%. Negli ultimi trava
gliati mesi di Piazza Affari, 
quindi, mentre il Ftse Mib 
perdeva il 22,4%, appesantito 
dalle banche, lo Star avanza
va, seppur di poco (+1,1%). La 
performance dell'Aim da ini
zio anno è stata meno brillante 
(-10,7%, comunque meglio del 
Ftse Mib, arretrato del 17%). 
Tuttavia la struttura di que
sto indice è molto dinamica: 
in meno di quattro anni il nu
mero di compagnie quotate è 
quasi quadruplicato: da 20 a 
75. Inoltre, alcuni titoli sono 
saliti e non di poco nel 2016: 
Imvest Spa ha guadagnato il 
42%, Enertronica il 32%. 
Il problema principale «per 
tutte le piccole aziende quo
tate, tanto sull'Aim quanto 
sullo Star, è la liquidità», 
spiega Kevin Tempestini, fon
datore e Ceo di KT&Partners, 
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