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IR TOP CONSULTING: TECH & INNOVATION AIM ITALIA IN CRESCITA 

RICAVI 2019 +21% E MARGINALITA’ +18% 

24 società Tech (19% su AIM) per una capitalizzazione di Eu 1,5 mld 

• Raccolta da IPO del settore: Eu 244 mln  

• Performance da IPO: +22% 

• Identikit Azienda AIM Tech nel 2019: Ricavi per 42 mln Eu (+21% vs 2018), EBITDA per 6 
mln Eu (+18% vs 2018), EBITDA margin: 19% 

 
IRTOPSMARTInvestorDay: ANTARES VISION, NVP, MATICA FINTEC, EXPERT SYSTEM, 4 eccellenze di 

AIM hanno presentano i risultati 2019 e le prospettive strategiche 
 

IR TOP Consulting e ICM ADVISORS insieme  
per la valutazione degli asset tecnologici nelle Equity Research indipendenti 

 
 

Milano, 30 aprile 2020 
 
IR Top Consulting, boutique finanziaria leader in Italia nella consulenza direzionale per Capital Markets 
(quotazione in Borsa e Corporate Finance) e IR, ha presentato nel corso dell’evento #SMARTInvestorDay, le 
evidenze sul settore “Tech & Innovation AIM Italia”: l’Osservatorio AIM di IR Top Consulting ha esaminato i 
risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2019 e le performance azionarie di un selezionato panel di 
società Tech. 
 
Anna Lambiase, fondatore e CEO, IR Top Consulting: “La tecnologia è uno dei settori più rappresentativi di AIM 
Italia, pari al 19% in termini di numero di società quotate e a un quarto della capitalizzazione. Il comparto 
mostra dinamicità in termini di crescita dei fondamentali, +21% i ricavi e +18% l’Ebitda in media rispetto al 
2018. Le società “AIM Tech & Innovation” stanno dimostrando la propria resistenza rispetto al tema Covid-19, 
testimoniata anche dall’andamento borsistico +22% da IPO, registrando una performance superiore rispetto 
agli altri settori di AIM. Una su tre società che si affacciano al mercato azionario delle PMI si occupa di 
tecnologia e le tecnologie avanzate tracciano il futuro dei trend stimati dalle più importanti case di investimento 
mondiali: blockchain, AI, IoT e quantum computing rappresentano i comparti in cui si realizzerà la maggiore 
innovazione anche a livello internazionale. Le aziende AIM Tech si caratterizzano per una forte propensione alle 
partnership con player nei mercati considerati strategici e alle operazioni di M&A e di integrazione. Attraverso 
la divisione IPO Advisory, supportata dal team di ricerca indipendente, IR Top Consulting sta assistendo le 
società Tech nel percorso di IPO su AIM Italia.” 

http://www.pmicapital.it/
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Dallo studio emerge che il settore Tech&Innovation continua a creare valore per gli investitori istituzionali su 
AIM Italia, a conferma della bontà del business model e delle strategie di crescita e innovazione. Le società 
individuate e analizzate dall’Osservatorio AIM di IR Top Consulting rappresentano il 19% del mercato AIM e il 
26% in termini di capitalizzazione.  
 
Le società Tech&Innovation mostrano in media nel 20191:  
- Ricavi pari a 42 milioni di euro; 
- EBITDA pari 6 milioni di euro; 
- EBITDA margin che di attesta al 19%; 
- 69 milioni di euro in termini di capitalizzazione media; 
- 6,1 milioni di euro in termini di raccolta da IPO; 
- Flottante di mercato pari al 32%. 
 
Dall’analisi sui risultati economico finanziari nel 2019 emerge un trend positivo: la crescita delle società AIM 
del settore Tecnologia in termini di ricavi è pari al +21%. Anche in termini di EBITDA le società Tech hanno 
registrato una crescita in media del +18%, con EBITDA margin medio pari al 19%. Le aziende AIM Tech si 
caratterizzano per una forte propensione alle partnership con player nei mercati considerati strategici e alle 
operazioni di M&A e di integrazione. 
 
La capitalizzazione media delle società AIM industriali si attesta a 69 milioni di euro ed è superiore alla media 
del mercato AIM (45 milioni di euro, 32 al netto delle SPAC). L’andamento positivo in termini di fondamentali 
viene riflesso anche nella performance dei titoli in borsa. Dalla data di IPO le società AIM tecnologiche hanno 
sovraperformato gli altri settori (+22% in media): in particolare, l’andamento è trainato dai sottosettori Digital 
Services (+32% da IPO), Software proprietario (+15% da IPO), Industrial Automation&Manufacturing (+19% da 
IPO). Da inizio 2020, la performance YTD media del settore Technology è pari al -6% e sovraperforma 
l’andamento dell’indice FTSE AIM Italia (-16%), indice che mostra un andamento migliore rispetto al FTSE Small 
Cap (-24%).  
 
Tabella – Osservatorio AIM: il settore “Technology& Innovation” su AIM Italia 
 

Società 
Ricavi 
 (Eu m) 

Var 
YoY (%) 

EBITDA % 
Market 
Cap (Eu m) 

Flottante % 

AMM 14  25% 17% 15,2 19% 

Antares Vision 149  29% 25% 624,0 12% 

Circle 6  27% 20% 9,9 24% 

 
1 4 società (Eles, Neurosoft, Powersoft, Vetrya) escluse dalla media in quanto alla data dell’analisi (24 aprile 2020) il CDA non ha approvato i risultati 
al 31 dicembre 2019. 

http://www.pmicapital.it/
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Cyberoo 7  28% 37% 38,0 26% 

DHH 7  13% 7% 11,8 33% 

Digital Value 365  22% 9% 207,6 32% 

Doxee 21  25% 24% 23,4 23% 

Esautomotion 19  0,5% 18% 24,9 22% 

Expert System 32  10% 17% 106,4 68% 

Finlogic 35  17% 14% 45,3 24% 

FOS 12  25% 18% 20,1 36% 

MailUp 61  51% 8% 66,3 36% 

MAPS 19  6% 22% 24,7 31% 

Matica Fintec 14  6% 22% 16,6 38% 

Neosperience 14  63% 26% 48,1 26% 

NVP 7  58% 37% 17,4 37% 

Prismi 22  4% 5% 15,8 91% 

Relatech 18  36% 27% 52,3 20% 

Softec 7  -30% 5% 3,7 10% 

Websolute 14  10% 15% 13,1 27% 

Technology AIM - MEDIA 42 21% 19% 69 32% 

Tech Smart Investor Day - MEDIA 51 26% 25% 191  39% 

Fonte: Osservatorio AIM IR Top su dati societari al 31.12.2019, analisi aggiornata al 24 aprile 2020.  
Market cap al 28 aprile 2020.  

 
Durante l’evento in diretta streaming #IRTOPSMARTInvestorDay, focalizzato sul settore Tech & Innovation 
dedicato a investitori, giornalisti e comunità finanziaria, Anna Lambiase, Ceo e Founder di IR Top Consulting 
ha introdotto il panel dei relatori con un’overview sul settore “Tech & Innovation AIM Italia”.  

http://www.pmicapital.it/
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Al meeting online hanno partecipato gli Amministratori Delegati di 4 società Tech: Antares Vision, Emidio 
Zorzella, NVP, Massimo Pintabona, Matica Fintec, Sandro Camilleri, Expert System, Stefano Spaggiari i quali 
hanno presentato i risultati FY2019 e l’evoluzione strategica del proprio business model.  
 
In particolare, le 4 società presenti allo SMARTInvestorDay registrano nel 2019 ricavi pari in media a 51 milioni 
di euro, superiori rispetto alla media del settore Technology su AIM Italia, in crescita del +26% rispetto al 2018; 
l’EBITDA è pari a 12 milioni di euro, +32% rispetto al 2019, superando la media del settore Technology su AIM.  
 

SOCIETÁ   Ricavi 2019 
Var. % 

a/a 
EBITDA  
2019 

EBITDA margin 
2019 

Market  
Cap 

Antares Vision 149,5 28,7% 36,0 25,2% 624 

Expert System 31,6 10,1% 5,5 17,3% 106 

Matica Fintec 14,3 6,1% 3,2 22,2% 17 

NVP 7,3 58,2% 2,7 36,7% 17 

MEDIA 50,7 25,8% 11,8 25,3% 191 

 
La marginalità è pari al 25% (rispetto al 19% del settore Tech su AIM). Presentano una capitalizzazione (al 28 
aprile 2020) pari a 191 milioni di euro e una raccolta da IPO pari a 11 milioni di euro. 
 

IR TOP CONSULTING E ICM ADVISORS PER LA RICERCA INDIPENDENTE TECHNOLOGY BASED 
Molte aziende quotate sul mercato AIM Italia e società Small Mid Cap del mercato regolamentato presentano 
un business model fortemente influenzato da tecnologie, brevetti, know-how, soluzioni digitali, progetti R&D 
e software. Questo capitale tecnologico ha un valore significativo e sempre più frequentemente coincide con 
il driver dell’innovazione e del vantaggio competitivo.  
 
Lo studio recentemente condotto da IR Top in collaborazione con CONSOB su un campione di 24 Investitori 
Istituzionali rileva come la limitata coverage disincentivi gli investimenti in Small Mid Cap per l’83% dei casi; 
tra i fattori in grado di aumentare l’investor Confidence, la coverage di qualità rappresenta un fattore 
importante per l’87% degli investitori.  
 
Gran parte delle aziende technology-based quotate sui segmenti STAR e AIM di Borsa Italiana hanno ormai 
una forte dipendenza dalle tecnologie di prodotto / processo e digitali, nonché dalla relativa proprietà 
intellettuale. 
 
La tecnologia è strategica per: 
- L’innovazione dei prodotti/processi  
- La digital transformation dei modelli di business attuali 
- I modelli di business puramente digitali basati su piattaforme 
- I modelli di business basati sul licensing tecnologico/industriale brevetti e del know-how 

http://www.pmicapital.it/
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Il team di analisti IR Top – ICM riveste competenze specifiche sulla valutazione degli asset tecnologici e 
l’implicazione nelle stime valutative e nella sostenibilità economico-finanziaria nel medio lungo, specie sulle 
società Small-Mid Cap. Il mix di competenze contribuisce ad incrementare la specializzazione rafforzando 
ulteriormente l’indipendenza dell’analisi.  
La collaborazione IR Top – ICM per l’elaborazione di Equity Research indipendenti sulla tecnologia, presenta 
una value proposition unica sul mercato per competenza e track record. 
 
La partnership IR TOP CONSULTING e ICM ADVISORS è dedicata alle società quotate al fine di comunicare 
efficacemente al mercato il valore economico-finanziario degli asset tecnologici e dei business model. I servizi 
proposti si concentrano sulle reali dimensioni tecnologiche della competitività e contengono gli elementi 
informativi e di corretta valutazione degli asset tecnologici di una PMI necessari al processo di gestione degli 
investimenti dall’identificazione e valutazione dell’opportunità, alla quotazione e all’informativa agli 
investitori.  

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.irtop.com 
 

*** 
IR Top Consulting, è la boutique finanziaria leader in Italia nell’Advisory per la quotazione in Borsa su AIM Italia, l’Equity 
Research indipendente e le IR sui capital markets. Affianca gli imprenditori nel percorso di IPO con un team composto da 
professionisti con alte competenze di finanza, normativa, comunicazione e mercati azionari. PMI CAPITAL è la prima 
piattaforma informativa verticale su AIM Italia, di proprietà di IR Top Consulting. L’Osservatorio AIM Italia elaborato 
dall’ufficio studi IR Top Consulting monitora il mercato attraverso l’analisi dei dati sulla raccolta di capitale, i risultati 
economico finanziari e i multipli di mercato. info@irtop.com  
Contatti: IR Top Consulting - Via Bigli, 19 - 20121 Milano - Tel. +39 02 45473884/3  
Ufficio Stampa: Domenico Gentile, Antonio Buozzi  ufficiostampa@irtop.com 

http://www.pmicapital.it/
http://www.irtop.com/
mailto:info@irtop.com
mailto:ufficiostampa@irtop.com

