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AIM ITALIA NEL 2017
TRAMPOLINO PER UN 2018 DA RECORD
•

IPO NEL 2017 (NON SPAC)

Il 2017 si chiude con 24 nuove IPO (di
cui 8 SPAC) sul listino AIM Italia.
L’andamento più che positivo è da
attribuire oltre al sempre maggiore
interesse sia degli imprenditori che
delle istituzioni e investitori anche al
successo che stanno avendo le
cosiddette SPAC.

•

Nome società
Equita Group
Alkemy
Wiit
DBA Group
Pharmanutra*
Neodecortech
Digital 360
Finlogic
Gel
Culti Milano
Health Italia
Illa
Telesia
Alfio Bardolla
TPS
Portale Sardegna
TOTALE

L’anno da record per il mercato si è
chiuso così con 95 società quotate sul
mercato. La sensazione è che sia stato
un anno di svolta per vari motivi, oltre
che legati all’andamento macroeconomico ricordiamo: introduzione
dei PIR (Piani individuali di Risparmio) e
gli incentivi legati alle PMI innovative.

AIM VS MTA
•

Raccolta da IPO (mln)

L’andamento positivo del listino AIM si
evince anche attraverso il confronto
con il mercato ordinario MTA che,
come è possibile notare dalla
rappresentazione qui sotto, anche per
questo anno registra un incremento di
IPO nettamente superiore.
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all’IPO (mln)
113
67
37
46
103
51
22
28
19
17
51
21
19
10
22
1
478

45
32
32
20
20
14
7
6
6
5
5
4
4
3
3
1
207

IPO DI SPAC
Nome società SPAC

20

15

10

Raccolta da IPO
(mln)

Capitalizzazione all’IPO
(mln)

IdeaMi

250

245

Industrial Stars of Italy 3

150

148

Eps Equita Pep

150

155

Sprintitaly

150

154

Crescita

130

133

Glenalta

98

139

Spactiv

90

90

Capital For Progress 2

65

65

1.083

1.128

TOTALE
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•

Facendo un confronto tra il numero
delle nuove società arrivate a Piazza
Affari nel 2016 e quelle nel 2017
notiamo che rispetto l’anno
precedente c’è stato un incremento del
140% (24 contro 10).

L’incremento è pari al 100% se non si
considera l’effetto delle SPAC (16
contro 8).

•

Al netto delle SPAC, all’incremento del
numero di società ammesse è seguito
l’incremento della raccolta anche se in
maniera meno consistente. Si è passati
infatti da una raccolta media di circa
10 M€ ad una di circa 13 M€ con un
incremento del 30%.

•

Come detto tale fattore è legato al
fatto che i fondi «PIR compliant» sono
stati costituiti e hanno cominciato a
raccogliere solo a metà 2017, non
riuscendo quindi a trasferire tale
liquidità sul mercato.

•

La quota di azionariato destinata al
mercato (flottante) si è attestato, in
media al 27% contro il 10% di minimo
richiesto dal regolamento di Borsa
Italiana.

Nr. IPO SU AIM
+140% nel 2017

MTA

Fonte: nostra elaborazione su dati Borsa Italiana
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•

Questo incremento è senza dubbio da
imputare al grande sostegno che hanno
ricevuto le sopra citate SPAC che, nel
2017, si sono affermate in modo deciso
sul mercato.

•

Nel 2017 la raccolta da IPO riguardante
le società diverse da quelle rientranti
dalla definizione SPAC si è attestata a €
207 milioni.
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AIM NUMBERS
CRESCITA CONTINUA E TRANSLISTING VERSO IL LISTINO PRINCIPALE

PRE-BOOKING COMPANY

•

•

•

L’anno 2017 registra come detto il
record di società sul listino. La
capitalizzazione raggiunta, pari a
5.579 M€, è quasi raddoppiata
rispetto a quanto raggiunto l’anno
precedente, pari a 2.872 M€.

raccolte significative) e dal positivo
trend del mercato (di cui si dirà nella
pag. successiva).
•

La capitalizzazione media per società
è dunque passata da 2.800 milioni di €
a 5.600 milioni di € per effetto degli
ingressi delle SPAC (caratterizzati da

L’aumento della capitalizzazione
media per società è un ulteriore indice
di positività verso il mercato e di
afflusso di liquidità (la principale
criticità del mercato negli anni
precedenti).

Il numero di Ammissioni nel 2017

comprende anche Pharmanutra che è
stata quotata mediante una 'prebooking company', un’evoluzione
della Spac.

•

Tale veicolo non è quotato
direttamente ma emette obbligazioni
convertibili in azioni e warrant di una
società obiettivo che sarà quotata in
Borsa. Secondo le previsioni future il
numero delle Admission sarà
destinato a salire.

NUMERO QUOTATE E CAPITALIZZAZIONE MEDIA
Average cap
(M€)

N. società
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USCITE DAL MERCATO:
DELISTING E TRANSLISTING
•

Nel 2017 il numero dei «delisting»
(società uscite dai listini di Borsa
Italia) pareggia quelle del 2016. Si
tratta di società acquisite da fondi
comuni o da investitori per la totalità
delle azioni e che quindi, scendendo
al di sotto del livello minimo di
flottante, richiedono la cancellazione
delle azioni dal listino.

•

Con il termine «translisting» si
identificano, invece, le società che
riescono a completare il passaggio dal
mercato non regolamentato AIM Italia
ai mercati regolamentati di Borsa
Italiana (MTA). Si realizza così uno
degli scopi del mercato AIM ovvero la
creazione di un «passaggio
intermedio» per le PMI di maggiore
successo che hanno bisogno di tempo
per adeguare i propri sistemi di
governance. In seguito a numerose
società quotate che hanno annunciato
l’avvio del processo, solo una è
riuscita a portarlo a termine nel 2017
(Lu-Ve S.p.A.).
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Fonte: nostra elaborazione su dati Borsa Italiana

AIM JOINERS AND LEAVERS
Admission

Delisting
Delistings

Tranlisting
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Fonte: nostra elaborazione su dati Borsa Italiana
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MARKET PERFORMANCE:
L’AIM SOVRAPERFORMA IL FTSE MIB
GRAZIE ALL’IMPATTO DEI PIR
•

Il 2017 evidenzia un andamento
positivo per il mercato AIM Italia che ha
sovra-performato il FTSE MIB con ben 9
punti percentuali di differenza.

•

Nel 2017 l’indice FTSE AIM ha fatto
registrare un +22,4%, avendo toccato il
record storico a settembre, in
concomitanza della pubblicazione dei
risultati del primo semestre 2017.

•

Nello stesso periodo l’indice FTSE MIB
ha registrato un risultato positivo del
+13,6%.

CONFRONTO INDICE FTSE AIM E FTSE MIB NEL 2017

Indice, valore al 29/12/2017 (performance 2017)
FTSE AIM Italia Index: 9465 (+22,4%)
FTSE MIB Index: 21853,34 (+13,6%)

PIR (PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO)

•

•

•

Con la legge di stabilità entrata in
vigore nel 2017, in Italia sono stati
introdotti dei nuovi strumenti di
investimento che stanno facendo
registrare un buon successo di raccolta,
i Piani Individuali di Risparmio (PIR).
I PIR puntano ad indirizzare il risparmio
delle persone fisiche verso l’economia
reale creando un’alternativa duratura
al canale bancario. Rispetto al classico
investimento in azioni, quella nei PIR è
una modalità di allocazione
caratterizzata da diverse forme
giuridiche. Essi possono essere
rappresentati da Sicav, fondi comuni di
investimento e polizze assicurative a
contenuto finanziario e prevedono la
detassazione degli utili eventualmente
conseguiti.
I fondi «PIR compliant» devono
investire il denaro raccolto dai
risparmiatori almeno per il 70% in
azioni o obbligazioni italiane, e di
questo 70% il 30% (che equivale al 21%
del totale) in PMI quotate (comprese
quelle quotate AIM). Il primo vantaggio
per chi investe in PIR è dunque ovvio: la
totale detassazione. I risparmiatori non
pagano néla tassa di successione né
quella sul capital gain (che sarebbe al
26%) se – e solo se – detengono
l’investimento per almeno 5 anni.
L’introduzione dei PIR in poco tempo
ha innescato non pochi vantaggi alla
crescita di molte piccole e medie
imprese quotate sull’AIM Italia. Essi,
hanno avuto soprattutto il merito di
dare maggiore visibilità alle aziende
quotata all’AIM. Grazie ad essi infatti,
per molte società, il controvalore
medio in questo anno ha registrato
delle variazioni
importanti/significative rispetto il
precedente anno.

Fonte: Borsa Italiana
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•

Fonte: nostra elaborazione su dati Borsa Italiana

•

Il grafico sovrastante evidenzia il sensibile incremento dei volumi scambiati a
partire dall’inizio del 2017. Il turnover medio giornaliero è quasi quadruplicato a
settembre 2017 rispetto all’inizio dello stesso anno, per poi chiudere in raddoppio
a fine anno rispetto all’inizio dell’anno.
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I SETTORI PIU’ APPETIBILI PER IL MERCATO
MOLTA TECNOLOGIA E MEDIA
SOCIETA’ QUOTATE DIVISE PER SETTORE DALL’INIZIO DEL MERCATO

Technology
15%

Energy
13%

•

Nell’analisi svolta è interessante
classificare le imprese approdate
a Piazza Affari per settore di
appartenenza.

•

Come si può evincere dal grafico,
nel 2017 i settori approdati sul
listino che hanno suscitato
maggiore interesse da parte degli
investitori sono stati quello
legato ai servizi (17%) e quello
tecnologico (15%).

•

È interessante, inoltre,
evidenziare che la ripartizione
tra settori è molto eterogenea,
segno che l’AIM si conferma un
mercato aperto a tutti i settori
produttivi.

•

Nella comparazione dei settori
maggiormente appetibili nel 2017
rispetto l’andamento dalla
nascita del mercato, si può
notare un deciso incremento del
genere SPAC, che, come abbiamo
detto, soprattutto questo anno
ha contribuito ad affermarsi con
il 38% delle nuove IPO. Si
confermano particolarmente
attrattivi i settori legati ai servizi
con il 21% e il settore tecnologico
con il 17% mentre se registra un
forte incremento del settore
Healthcare con l’8% di IPO nel
2017 contro il 3% da inizio del
mercato (2009).
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Fonte: nostra elaborazione su dati Borsa Italiana

SOCIETA’ QUOTATE DIVISE PER SETTORE NEL 2017
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Fonte: nostra elaborazione su dati Borsa Italiana
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OUTLOOK 2018
INCENTIVI FISCALI A QUOTARSI

•

L’anno 2018 si appresta a segnare ulteriori record in termini di numero di IPO sul
mercato AIM ITALIA facendolo avvicinare sempre più al modello ispiratore
dell’AIM UK.

•

Il governo ha deciso, con la legge di Bilancio 2018, di dare un ulteriore contributo
alle PMI che si quotano sul mercato AIM prevedendo un credito d’imposta del 50%
delle spese sostenute nel percorso di quotazione.

•

I soggetti coinvolti dalla legge di bilancio sono quindi tutte le PMI che a partire
dal 1° gennaio 2018 inizieranno una procedura di ammissione alla quotazione in
un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno
Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo.

•

Al credito d’imposta sono destinate risorse per complessivi 80 M€, di cui 20 M€
per l’anno 2019 e 30M€ per ciascuno dei due successivi anni.

•

La deduzione massima per azienda è stata fissata in 500 k€ così da consentire
teoricamente il debutto già dal primo anno di 40 aziende. La deduzione sarà pari
al 50% del totale dei costi sostenuti nel processo di quotazione, cioè tutti quei
costi relativi agli attori esterni alla società che svolgono attività propedeutiche
alla quotazione. Tra questi figurano ad esempio il Nomad, l’Advisor, il Global
Coordinator, la Società di Revisione e i Legali.

BDO ITALIA SPA

20
NEGLI ULTIMI
3ANNI

€163m

2

FUNDS RAISED

BDO E L’AIM
UNA LEADERSHIP CONSOLIDATA

•

BDO Italia S.p.A. gioca da sempre un ruolo primario nell’affiancamento alle
società che avviano il processo per la quotazione al mercato AIM, avendo
seguito, sin dall’origine del mercato nel 2008, 35 quotazioni pari al 36% delle
3
quotazioni totali .

•

La percentuale si incrementa arrivando al 41% se non si considerano le SPAC .

€728m

2

CAPITALIZZAZIONE
AL 31/12/2017
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Fonte: nostra elaborazione su dati Borsa Italiana
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