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Aim, Lombardia al top
per presenza e business
L'ANALISI Il quadro aggiornato sul mercato dedicato alle Pmi dinamiche e competitive

Vale il 39% delle quotate, con un volume d'affari di 1,5 miliardi di euro
Brescia conta sei società: insieme realizzano ricavi per 218,2 milioni
La Lombardia è la prima Iniziative Bresciane di Bre barda si caratterizza per rica no attive principalmente nel
••
regione italiana presente sul no, che nel 2020 hanno rea vi medi pari a 28 milioni di settore Finanza (22%), Servi
mercato Aim di Borsa italia
na, con il 39% delle quotate
e un giro d'affari di 1,5 miliar
di di euro l'anno. Lo segnala
Ir Top Consulting, boutique
finanziaria specializzata sui
Capital Markets e nell'Ipo
Advisory nell'analisi territo
riale dell'"Osservatorio
Aim": la Lombardia conta
58 società sull'Aim, con una
capitalizzazione pari a 2,8
miliardi di euro (il 35% del
totale nazionale) e una rac
colta di capitali in Ipo pari a
700 milioni di euro. Tra que
ste ci sono quattro brescia
ne: A.B.P. Nocivelli di Caste
gnato, Euro Cosmetic di
Trenzano, Promotica di De
senzano del Garda, Neospe
rience e Intred di Brescia,

lizzato ricavi totali per 218,2
milioni di euro, con 61,1 mi
lioni di euro raccolti in totale
in sede di IPO.
Tra il 2020 e il 2021 la Lom
bardia è leader in termini di
nuove quotate sull'Aim Ita
lia: sono approdate 18 socie
tà (tra queste, le tre brescia
ne Abp Nocivelli, Euro Co
smetic e Promotica), con 17
IPO e 1 ammissione, con una
raccolta pari a 446 milioni di
euro (di cui 358 milioni di eu
ro derivanti da SPAC). Nello
stesso periodo si sono realiz
zati 3 passaggi sul mercato
principale MTA (Abitare In,
la bresciana Antares Visio
ne, Fine Foods & Pharma
ceuticals N.T.M.).
L'azienda Aim Italia lom

euro (+2% rispetto al 2019) 
in un esercizio condizionato
dall'emergenza sanitaria Co
vid19  un ebitda pari a 4 mi
lioni di euro e una marginali
tà pari all'8%. Il 60% delle
società Aim lombarde ripor
ta nel 2020 un risultato net
to positivo, 14 società hanno
distribuito dividendi per un
ammontare complessivo di
15,8 milioni di euro. La capi
talizzazione di mercato me
dia per la Lombardia è pari a
44 milioni di euro (55 milio
ni di euro la media dell'Aim).

Le società quotate AIM della
Lombardia impiegano oltre
7.200 risorse (136 in media),
+32% rispetto al 2019 e
+70% dalla data di IPO. So

zi (21%) e Tecnologia (17%),
sono caratterizzate da perfor
mance positive in termini di
ricavi e una significativa pre
senza all'estero.
"L'Aim Italia, con una rac
colta complessiva di oltre 5,8
miliardi di euro, rappresenta
da oltre un decennio una po
sitiva esperienza nazionale
di mercato azionario dedica
to alle Pmi del territorio e al
lo sviluppo dell'economia
reale – ha commentato An
na Lambiase, fondatrice e
amministratore delegato di
Ir Top Consulting . Aim è
una modalità efficace per cre
scere e migliorare tutti i para
metri finanziari permetten
do di accedere a svariate for
me

di

nuova

finanza".

•.

LaLombardiae Bresciasono protagoniste conle società quotate sulmercato Aim di Borsa Italiana
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Brescia in Borsa
Prezzo in €

Venerdì
23/07

Venerdì
30/07

Var. %
settimanale

Var. %
annuo

3,55 3,42 3,66 0
11,45 11,3 1,31 5,61
1,7630 1,7905 1,56 43,35
0,2970 0,2880 3,03 118,18
22,900 23,700 3,49 43,64
7,080 6,540 7,63 0
9,160 9,440 3,06 89,37
18,500 18,700 1,08 20,38
2,285 2,3315 2,04 30,3

16,4000

16,9000

3,05

75,68

5,860

6,500

10,92

26,21

6,760

6,400

5,33

13,88

2,930 2,740 6,48 0

Mercato Hi MTF

26,300 25,500 3,04 130,77
4,040
4,040
4,030 4,030
Var. % settimanale 0
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