COMUNICATO STAMPA
Milano, 4 agosto 2022

OSSERVATORIO EURONEXT GROWTH MILAN (EX AIM): M&A
TRA IL 2021 E IL PRIMO SEMESTRE 2022 LE SOCIETÀ EGM HANNO REALIZZATO
101 OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE PER COMPLESSIVI 752 MILIONI DI EURO
58 società, pari al 33,3%, hanno realizzato operazioni di M&A
8,2 €M il valore medio delle singole transazioni
82% delle operazioni realizzate su aziende target italiane
Milano, 4 agosto 2022
IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la
quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, presenta i risultati delle analisi svolte dall’Osservatorio
EGM, il centro di analisi e ricerca finanziaria curato dall'Ufficio Studi interno, sulle operazioni di M&A
realizzate dalle società quotate sul mercato Euronext Growth Milan.
Tra il 2021 e il primo semestre 2022 n. 58 società quotate su EGM (pari al 33,3% del totale) hanno
realizzato n. 101 operazioni di acquisizione. L’investimento complessivo è stato pari a 751,7 milioni
di euro, per un investimento medio per singola transazione pari a 8,2 milioni di euro. L’82% delle
società target è italiana, mentre il 12% delle operazioni ha interessato aziende europee e il 6% ha
interessato aziende extra europee.
Le prime 3 società per n. di operazioni sono Digital360 (che ha realizzato 12 acquisizioni), DigiTouch
(con 5 transazioni) e NVP (4 acquisizioni).
Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting: “Le operazioni di M&A sono una delle policy di "use of
proceeds" più diffuse dopo l’IPO su Euronext Growth Milan. I dati del nostro Osservatorio EGM
mostrano come una crescita per linee interne e programmi di M&A abbiano portato a uno sviluppo
delle imprese, promuovendone diversi processi di consolidamento in differenti settori del tessuto
imprenditoriale italiano. Sono 58 le società quotate sull’EGM che hanno effettuato 101 operazioni di
acquisizione, per un investimento complessivo di 751,7 milioni di euro. Le riorganizzazioni legate
all’attività di M&A hanno portato a una conseguente ristrutturazione dei modelli di business, ad
un’accelerazione dello sviluppo del digitale e a una maggiore attenzione ai temi della sostenibilità.
Tali operazioni sono altresì possibili grazie a investimenti sempre più crescenti volti a favorire la
nascita e lo sviluppo di nuove tecnologie o catene di fornitura per ampliare i mercati di sbocco. La
quotazione in Borsa si dimostra lo strumento più utilizzato dalle PMI per accelerare la crescita per
linee esterne".
Euronext Growth Milan è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita
e consente un accesso ai mercati azionari con un processo di quotazione semplificato.
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Si conferma il principale canale di raccolta di capitali per la crescita delle PMI: dal 2009 ad oggi la
raccolta in IPO è stata pari a 5,6 €MLD, segno di una evoluzione culturale a favore dell'Equity che sta
interessando tutti i settori.
Al 4 agosto 2022 le società quotate su Euronext Growth Milan sono 182 per una capitalizzazione
complessiva pari a 10,7 miliari di euro. Il mercato ha registrato un notevole sviluppo a partire dal
2016, grazie all’effetto combinato dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) e del credito di imposta sui
costi di IPO (CDI): +136% in termini di società quotate rispetto al 31 dicembre 2016, +267% in termini
di capitalizzazione rispetto al 31 dicembre 2016. Rispetto alle attuali 182 società i settori
maggiormente rappresentati in termini di numero sono: Technology Services (16%), Producer
Manufacturing (11%), e Commercial Services (11%). In termini di capitalizzazione: Technology
Services (22%), Producer Manufacturing (15%), e Electronic Technology (12%). Rispetto alle attuali
182 società le regioni maggiormente rappresentate in termini di numero sono: Lombardia (42%),
Lazio (13%), ed Emilia-Romagna (9%). Il 2% inoltre è rappresentato da società estere. In termini di
capitalizzazione: Lombardia (43%), Lazio (16%), ed Emilia-Romagna (13%). Nel 2022 (fino al 4 agosto)
sono approdate sul mercato 15 Società mentre 1 società è passata al mercato STAR, 4 società sono
state oggetto di OPA e 2 società sono state delistate.
Il comunicato è disponibile su: www.pminews.it, www.irtop.com, www.osservatorioegm.com
IR Top Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana, è la boutique finanziaria leader in Italia nell’Advisory per la quotazione in Borsa delle
PMI. Fondata a Milano nel 2001, ha maturato un solido track record sui Capital Markets e una posizione di leadership su Euronext
Growth Milan. Opera attraverso le Business Unit IPO Advisory, Equity Research, IR Advisory e ESG Advisory con un team di professionisti
con pluriennale esperienza sulla finanza straordinaria, le tecniche di valutazione del mercato azionario, la comunicazione finanziaria,
la regolamentazione e la finanza sostenibile (V-Finance). Nel 2014 ha fondato l’OSSERVATORIO EGM (ex OSSERVATORIO AIM), Think
Tank sul mercato dei capitali.
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