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Pmi, la corsa verso Piazza Affari
Secondo l'analisi di Ir Top Consulting è lombarda la maggioranza delle società quotate Aim
di Federico Moro
MILANO
La Lombardia si conferma, dal punto
di vista finanziario e imprenditoriale,
tra le aree più dinamiche del Paese.
Secondo i risultati dell'analisi presen
tata da Ir Top Consulting, società mila
nese di consulenza aziendale partner
di Borsa Italiana, la Lombardia è al pri
mo posto fra le regioni italiane per
quanto riguarda le nuove società quo
tate su Aim Italia, pari al 39% del tota
le. Tra il 2020 e il 2021, rispetto a 40
nuovi ingressi complessivi, sono ap
prodate su Aim 18 società lombarde,
di cui 17 Ipo (l'offerta pubblica inizia
le, o Ipo, è un'offerta al pubblico dei
titoli di una società che intende quo
tarsi per la prima volta su un mercato
regolamentato) e 1 ammissione. E
sempre tra il 2020 e il 2021 si sono rea
lizzati 3 passaggi sul mercato princi
pale Mta (Abitare In, Antares Vision, Fi
ne Foods & Pharmaceuticals N.T.M.).
Complessivamente sono 58 le azien
de lombarde quotate su Aim Italia e i
settori più rappresentati sono finanza
(22%), servizi (21%) e tecnologia (17%).
Oltre ad essere al primo posto per nu
mero di società quotate, la Lombardia

Anna Lambiase, ceo di Ir Top Consulting

V
La quotazione Aim
favorisce la crescita
delle aziende del territorio
e aiuta lo sviluppo
dell'economia reale

ANTARES VISION

detiene il primato anche per il giro
d'affari, pari a 1,5 miliardi (il 30% del
mercato), di cui il 29% realizzato
all'estero. Le aziende Aim Italia lom
barde si caratterizzano per ricavi medi
pari a 28 milioni di euro, con una cre
scita del +2% rispetto al 2019, nono
stante l'emergenza sanitaria. Inoltre, il
60% delle società Aim lombarde ha ri
portato nel 2020 un risultato netto po
sitivo e 14 società hanno distribuito di
videndi, per un ammontare di 15,8 mi
lioni di euro. La capitalizzazione di
mercato media per la Lombardia è pa
ri a 44 milioni di euro, (55 milioni di eu
ro la media di Aim); la raccolta media
è pari a 5,1 milioni di euro.
"Aim Italia, con una raccolta comples
siva di oltre 5,8 miliardi di euro, rap
presenta da oltre un decennio una po
sitiva esperienza nazionale di mercato
azionario dedicato alla crescita delle
piccole e medie imprese del territorio
e allo sviluppo dell'economia reale –
sottolinea Anna Lambiase, fondatore
e ceo di Ir Top Consulting – Aim Italia
rappresenta una modalità nuova ed ef
ficace per crescere e migliorare tutti i
parametri finanziari, permettendo di
accedere, più rafforzati, a svariate for
me di nuova finanza".
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