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IR TOP: AIM ITALIA, IL VENETO CONTA IL 7% DELLE PMI
QUOTATE, CON UN GIRO D’AFFARI DI 496 MILIONI DI EURO
(14% DEL MERCATO)





6 società quotate, con una capitalizzazione pari a 526 mln di euro
55 mln di euro la raccolta da IPO (4% del mercato), 1 quotazione attraverso
Business Combination nel 2017
Identikit della PMI veneta nel 2016: ricavi medi pari a 82,7 mln di euro, EBITDA
per 10,5 mln di euro e marginalità pari all’8%
Circa 4000 risorse impiegate nel 2016 (+4% vs 2015)

Lo rileva l’OSSERVATORIO IR TOP SU AIM ITALIA che monitora costantemente i trend di sviluppo
del mercato; tutti gli aggiornamenti e approfondimenti sulla APP AIMnews.it

Milano, 26 luglio 2017
IR Top Consulting, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, leader in Italia nella
consulenza specialistica sulle Investor Relations e Advisor per l’IPO, presenta i risultati
dell’Osservatorio AIM Italia sul Veneto, regione che si posiziona al primo posto in termini di forza
lavoro su AIM Italia (23%).
“Dalle evidenze dell’Osservatorio AIM Italia - afferma Anna Lambiase, Fondatore e
Amministratore Delegato di IR Top – emerge che il Veneto si colloca al terzo posto dopo Lombardia
ed Emilia Romagna sia in termini di giro d’affari (496 milioni di euro) sia di capitalizzazione (526
milioni di euro). La PMI veneta quotata è caratterizzata da ricavi medi pari a 82,7 milioni e una
marginalità dell’8%. La quotazione su AIM Italia costituisce per le PMI un’opportunità di grande
visibilità con significativi ritorni in termini di crescita di fatturato. Nell’ambito del processo di
apertura del capitale, supportiamo le aziende nella verifica dei requisiti di IPO, nella preparazione
alla quotazione in Borsa e nella ricerca di investitori istituzionali. L'AIM, con una raccolta
complessiva dal 2009 di 1,4 miliardi di euro rappresenta per l'Italia un mercato finanziario di
grande sostegno alla crescita delle PMI”.
Sono 6 le aziende quotate del Veneto: SIT Group (Industria), FOPE (Moda e Lusso), H-Farm
(Finanza), Masi Agricola (Alimentare), Giorgio Fedon & Figli (Moda e Lusso), Gruppo Green Power
(Energia ed Energie Rinnovabili), con una quota pari al 7% del mercato, posizionandosi al quarto
posto per numero di società dopo Lombardia (43%), Lazio (15%), Emilia Romagna (11%).
Il Veneto evidenzia ricavi complessivi pari a 496 milioni di euro (14% su AIM Italia), al terzo posto
dopo Lombardia (1,4 miliardi di euro) ed Emilia Romagna (591 milioni di euro), una
capitalizzazione pari a 526 milioni di euro (12% del mercato) e una raccolta complessiva in IPO
(equity) pari a 55 milioni di Euro (4%). Le PMI quotate del Veneto impiegano complessivamente
circa 4000 risorse (23% su AIM Italia).
L’azienda AIM Italia veneta è caratterizzata da ricavi medi pari a 82,7 milioni di euro (+2% rispetto
al 2015), un EBITDA pari a 10,5 milioni di euro e una marginalità dell’8%. La capitalizzazione di
mercato media è pari a 87,7 milioni di euro, la raccolta media si attesta a 13,8 milioni di euro
(11,8 milioni di euro il valore mediano).
Il mercato AIM Italia
Il mercato AIM Italia, che ha registrato negli ultimi anni il maggior numero di collocamenti, conta
84 società, con un giro d’affari di oltre 3,5 miliardi di euro e una capitalizzazione pari a 4,5 miliardi
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di euro. Dal 2009 ad oggi i capitali raccolti in IPO in equity sono pari a 1,4 miliardi di euro, di cui il
94% provenienti da nuova emissione di titoli.
L’identikit della società AIM Italia presenta, in media, ricavi pari a 41,5 milioni di euro (+17%
rispetto al 2015), capitali raccolti pari a 5,3 milioni di euro 1, una market cap per 53 milioni di euro
e un flottante post quotazione pari al 27% (SPAC escluse).
Tab. 1 – Società del Veneto quotate su AIM Italia (in ordine di IPO, Euro mln)
Società

CITTA'

DATA
IPO

Ricavi
2016

Var%

EBITDA %
2016

RACCOLTA
IPO

MARKET CAP

SIT Group

Padova

20/07/17*

288,1

8,8%

15,0%

Spac ISI 2*

246,7

FOPE

Vicenza

30/11/16

23,1

10,3%

9,8%

2,2

17,9

H-Farm

Treviso

13/11/15

32,6

30,0%

-9,3%

20,2

71,4

Sant’Ambrogio di
Valpolicella (VR)

30/06/15

63,9

4,9%

24,1%

29,6

143,4

Giorgio Fedon & Figli

Belluno

18/12/14

71,6

0,3%

7,1%

-

27,7

Gruppo Green Power

Mirano

22/01/14

16,7

-40,0%

0,2%

3,3

19,2

82,7

2%

8%

13,8

87,7

Masi Agricola

MEDIA

SOMMA
496
55
526
Fonte: Osservatorio IR Top su AIM Italia su dati societari, Borsa Italiana e Factset. Market Cap al 21/07/2017
* Quotazione avvenuta attraverso la Business Combination con la Spac Industrial Stars of Italy2, che nel 2016 ha raccolto 50, 5 milioni di
euro.

IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, è la società di consulenza specializzata nell’advisory su
Equity Capital Markets per la quotazione in Borsa e l’apertura del capitale a Investitori Istituzionali (Investor Relations).
Fondata a Milano nel 2001, ha sviluppato relazioni strategiche con la comunità finanziaria nazionale e internazionale,
maturando un solido track record sulle small & mid cap quotate su MTA-STAR e una posizione di leadership sul mercato AIM
Italia, dedicato alle PMI di eccellenza. Opera attraverso le divisioni Advisory, Equity Research, IR e Financial Media Relations
con un team di professionisti con ampia esperienza sul mercato dei capitali. IR Top e la controllata VedoGreen sono stati
promotori e investitori della SPAC GreenItaly1, quotata su AIM Italia.
AIMnews.it è il primo provider di informazioni su AIM Italia e rappresenta il punto di riferimento per le PMI quotate o
interessate alla quotazione in Borsa. Il portale fornisce a investitori, media e società il monitoraggio completo delle ultime
news, dei risultati economico-finanziari e delle strategie relative alle aziende quotate sull’AIM Italia, delle statistiche di
mercato e delle prossime IPO.
Seguici su www.irtop.com - www.aimnews.it - www.vedogreen.it
Contatti: IR Top Consulting - Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano - Tel. +39 02 45473884/3
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