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L’
Aim Italia non si ferma. 
Il mercato alternativo di 
borsa Italiana dedicato 
alle pmi ha raggiunto 

una capitalizzazione totale 
di 1,6 miliardi per 41 società 
quotate. Un numero raggiunto 
grazie a 15 nuove ipo registrate 
nel 2013 e ai cinque colloca-
menti realizzati nei primi mesi 
del 2014. La fotografia è stata 
scattata da Ir Top, società di 
consulenza finanziaria, duran-
te l’Aim Investor Day 2014 
svoltosi ieri a Piazza Affari alla 
presenza di 18 società quotate 
e 150 investitori. La crescita 
dimensionale si deve anche 
all’approdo sul listino di so-
cietà di maggiore peso come 
Gala (che conta ricavi per 1,34 
miliardi di euro). Una dimo-
strazione del fatto che il giova-
ne segmento, seppur non corra 
ancora al ritmo del gemello in-
glese, è sulla buona strada per 
diventare un mercato tanto in-
teressante quanto frequentato. 
«Abbiamo una pipeline di di-
verse soggetti; in Italia, Francia 
e Inghilterra», ha dichiarato ieri 
Ernesto Mocci, ad della mer-
chant bank Methorios Capital. 
«Sono circa 30 le società con 
cui siamo in contatto». 

Al netto dei nuovi ingressi il 
listino conta oggi 58 investitori 
istituzionali nel capitale delle 
società, di cui il 33% esteri. Le 
partecipazioni detenute sono 94 
per un investimento complessi-
vo di 163 milioni. È soddisfatta 
di questo quadro Barbara Lun-
ghi, responsabile mid e small 
cap di Borsa spa. «Il segmento 
sta generando attenzione e fa 
registrare numeri decisamen-
te superiori rispetto a quelli 
dei primi mesi che soffrivano 
di una situazione di difficoltà 
dell’economia italiana». Ve-
nendo ai settori, quello più rap-
presentativo del mercato Aim 
in termini di capitalizzazione 
è il Green (34%) seguito dal 
comparto finanziario (21%). 
L’evento di ieri è stata anche 
l’occasione per premiare le ipo 
più innovative del listino. Sul 
podio Italia Independent group 
(88 milioni di capitalizzazio-
ne), Expert System (49 milioni) 
e Digital Magics (26 milioni). 
Le tre società specializzate in 
occhialeria e lifestyle, analisi 
semantica e in incubazione di 
start-up sono state premiate, 
con la collaborazione di Uk 
Trade & Investment Italia, se-
condo i criteri del modello di 
business, del capitale raccolto, 
del numero dei sottoscrittori, 
dell’utilizzo delle risorse, del-
le strategie di crescita «dimo-
strando un’alta componente 
di innovazione», ha concluso 
Anna Lambiase, ad di Ir Top 
(riproduzione riservata)

LA FOTOGRAFIA È STATA SCATTATA DALLA SOCIETÀ IR TOP IERI ALL’AIM INVESTOR DAY

L’Aim Italia vale 1,6 miliardi
Il mercato di Borsa italiana dedicato alle pmi, seppur lontano dai numeri del gemello inglese, attrae 
capitali e investitori istituzionali. Italia Independent, Expert System e Digital Magics le ipo più innovative

di Claudia Cervini

Ha debuttato sull’Aim Italia solo 
il 10 marzo scorso, ma l’utility 

romana Gala sta già pianifican-
do il salto dimensionale in bor-
sa. «Contiamo di passare all’Mta, 
verosimilmente allo Star, a partire 
da settembre 2015 (cioè quando 
saranno scaduti i tempi tecnici 
imposti dall’Aim Italia per la 
permanenza sul listino, ndr)», ha 
detto ieri a MF-Milano Finanza 
Luca Calvetti, direttore generale di Gala. A ben guardare Gala è 
un’azienda atipica per l’Aim Italia, almeno per quanto concerne 
la dimensione. La società nel 2013 ha realizzato ricavi per 1,34 
miliardi di euro, un ebitda di 58 milioni, un ebit di 53 milioni 
e conta un centinaio di dipendenti. «Nel 2014 prevediamo una 
crescita importante». La strategia passa dalla trasformazione 
da puri distributori a produttori di energia e dalla scommessa 
sui mercati iberici (Spagna e Portogallo) per quanto concerne 
l’attività all’ingrosso. (riproduzione riservata)

La romana Gala già pronta a diventare Star

di Claudia Cervini

La modenese Primi sui Moto-
ri, società di web marketing 

per le aziende quotata all’Aim 
Italia, dopo aver acquisito tre 
società tra luglio e aprile 2013 si 
prepara a crescere ancora. «Pun-
tiamo a crescere per linee inter-
ne ma stiamo dialogando anche 
per mettere a segno una nuova 
acquisizione», ha spiegato il 
ceo Alessandro Reggiani. «Non 
guardiamo all’estero perché il mercato del digital marketing 
vale in Italia 2,5 miliardi di euro e sta crescendo a doppia ci-
fra». La società, che conta ricavi 2013 per 11,5 milioni (+9,4% 
rispetto al 2012) e un ebitda di 0,6 milioni, si prepara anche a 
lanciare un mini-bond ad aprile. Si tratta di una obbligazione da 
3 milioni a tre anni a un tasso inferiore al 7%. «La quotazione 
all’Aim ci ha permesso di raccogliere le risorse necessarie per 
crescere, ampliare la rete di commerciali e acquisire clienti 
sul territorio nazionale», ha detto Reggiani. «Ma l’iter non è 
finito». (riproduzione riservata)

Primi sui Motori prepara un’acquisizione
di Maria Elena Zanini

Aumentano ancora gli inve-
stimenti di Sunshine Capital 

Investments. «Stiamo svolgen-
do una due diligence per altri 
due investimenti; si tratta di una 
villa e di un palazzo, entrambi 
a Miami», ha dichiarato Marco 
Martini, presidente della socie-
tà, interpellato da MF DowJones 
nel corso dell’Aim Investor Day 
2014. Sunshine è un’investing 
company specializzata nel settore immobiliare. Il suo bu-
siness prevede l’acquisto di immobili destinati alla vendita 
o all’investimento in distressed asset con una particolare at-
tenzione ai centri della costa orientale degli Stati Uniti e con 
un focus su Miami e New York. La società è nata a Bologna 
nel marzo 2013 e si è quotata all’Aim (il segmento di Borsa 
Italiana dedicato alle piccole e medie imprese) lo scorso gen-
naio. Alle azioni di Sunshine sono abbinati warrant con durata 
2014-2016 che danno la possibilità di sottoscrivere una nuova 
azione Sunshine di categoria B. (riproduzione riservata)  

Sunshine fa una doppietta a Miami 

di Marco Fusi 
(MF-DowJones)

«Abbiamo appena varato il 
piano industriale che pre-

vede ulteriori 100 investimenti 
nel periodo con exit (cessione 
delle partecipazioni, ndr) previ-
ste nell’ordine dei 20 milioni». È 
quanto ha dichiarato Enrico Ga-
sperini, fondatore e presidente di 
Digital Magics. Digital Magics è 
un incubatore certificato di start-
up innovative. L’azienda la scorsa settimana ha varato il budget 
2014-2018. I piani troveranno un «impulso forte dal decreto ap-
pena pubblicato in Gazzetta Ufficiale che prevede agevolazioni 
fiscali per chi investe in start-up innovative. Per noi è importante 
perché favorisce la crescita e l’interesse per il nostro angel net-
work» composto da «150 tra soggetti privati e corporate». Il piano 
industriale dell’azienda prevede anche l’obiettivo di ampliare con 
oltre 1.000 nuovi investitori il Digital Magics Angel Network, la 
rete informale di soggetti interessati a co-investire in club deal in 
start-up innovative. (riproduzione riservata)

Digital Magics fa 100 nuovi investimenti
di Marco Fusi
(MF-DowJones)

«Siamo molto contenti della 
quotazione per due ragioni. 

Ci siamo quotati non per esigenze 
di fabbisogno finanziario, ma per 
la visibilità e per lo standing». È 
quanto ha dichiarato Fabio Pa-
squali, presidente e ad di Wm 
Capital, in occasione dell’Aim 
Investor Day 2014. Wm Capital, 
operatore specializzato nello svi-
luppo del business format franchising, si è quotato lo scorso 
dicembre sull’Aim. «L’obiettivo, comunque, è guardare al 
lungo termine. Anche lo stacco della cedola è un segnale im-
portante che vogliamo continuare a dare nei prossimi anni», 
ha aggiunto. La scorsa settimana Wm Capital ha approvato i 
conti dell’esercizio 2013 che ha evidenziato numeri in crescita 
e un dividendo di 0,003 euro per azione. Per quanto riguarda 
gli obiettivi futuri, Pasquali ha menzionato anche lo sviluppo 
del format all’estero attraverso 52 partner. Wm Capital è già 
presente in 30 Paesi. (riproduzione riservata)

Wm Capital chiude il 2013 in crescita
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IR TOP & UKTI annunciano i vincitori del premio “Best IPO 
Innovative Project” su AIM Italia: 

Italia Independent Group, Expert System e Digital Magics 
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Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Dalla green economy agli incubatori di start up, passando per i cibi bio, le 

rinnovabili e il real estate di lusso focalizzato sulle coste degli States. E' un Aim Investor Day tutto 

concentrato sul futuro e sull'innovazione quello organizzato da Ir Top e che si è tenuto oggi a Palazzo 

Mezzanotte, nella sede della Borsa italiana. Con quindici minuti per ciascuno, i top manager delle pmi 

'd'eccellenza' e di recente quotazione hanno illustrato agli investitori le loro strategie di consolidamento 

del business. 

C'è, ad esempio, Digital Magics, che fonda e sostiene start up innovative in tutti i settori: in un mercato 

che ormai cresce a due cifre, il gruppo ha investito 3,5 mln di euro e co-fondato 11 nuove start up 

nell'ultimo anno. Secondo il suo presidente , Enrico Gasperini, "almeno il 50% di quei tre o quattro punti 

di Pil che guadagneremo nei prossimi anni arriverà grazie alle nostre nuove aziende digitali". Nella sede 

della Borsa, si raccontano anche storie di successi quasi inaspettati, come quella di Enertronica, una 

"smart utility" attiva nelle energie rinnovabili. Dopo una quotazione a marzo 2013 da poco meno di 1 mln 

di euro, Enertronica, guidata da Vito Nardi, ha vinto una commessa da 178 mln in Sud Africa. 

L'obiettivo, adesso, è cercare altri Paesi in cui investire, sia in Asia che in America Latina, anche con 

"l'emissione - spiega Nardi - di un piccolo bond da 6 milioni di euro". Alla green economy, ma non 

specificatamente al settore delle rinnovabili, punta Greenitaly1 che, con la quotazione, nel 2013, ha 

raccolto sul mercato circa 35 mln di euro. La spac specializzata nel settore realizzerà un'operazione di 

integrazione con una società target entro 24 mesi dalla quotazione.  
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