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the BEST OF THE MARKET

BDO Italia

Uno strumento funzionale
allo sviluppo delle Pmi
BDO Italia
opera nel
settore della
revisione e
consulenza
aziendale, con
circa il 40% del
totale delle
società quotate
sul mercato
AIM

T

ra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale, BDO
negli ultimi 10 anni si è distinto nel mercato di riferimento facendo registrare una crescita
importante sia a livello internazionale che locale. Oggi conta circa 88.000 professionisti altamente qualificati in 167 Paesi.

ste devono aggiungersi le 4 Business Combination operate da 3 SPAC quotate in precedenza e
da una SPAC quotata nell’anno corrente. «Questi dati confermano la grande funzionalità dello
strumento di quotazione all’AIM, la cui disciplina permette anche alle imprese di medio-piccole dimensioni di approdare al mercato dei capitali guadagnando in visibilità: una soluzione oggi
Negli ultimi anni BDO ha notevolmente rafforquanto mai opportuna, anche alla luce dei nuozato la propria presenza sul mercato italiano, oggi
vi scenari economici post covid-19 che si stanno
tra i più rappresentativi in Europa, accrescendo
configurando, soprattutto per catturare l’interesed innovando la
se di potenziali investitori
gamma dei propri
di altri Paesi», commenta
OBIETTIVO TRANSLISTING
servizi ed investenSimone Del Bianco, ManaUna tendenza che sta caratterizzando la redo molto in risorse
ging Partner di BDO Italia.
cente evoluzione dei mercati italiani è quella
qualificate e tecnodel sempre più frequente passaggio dal listino
logie, al fine di
Con circa il 40% del
AIM Italia ai mercati principali (MTA, STAR). Si
migliorare la qualitotale delle società quotratta di un processo virtuoso di crescita delle
tà dell’offerta vertate sul mercato AIM, BDO
PMI quotate sul mercato AIM Italia che sono
so i propri clienti.
riveste un ruolo chiave tra
disposte ad investire ulteriormente sul proprio
Gli investimenti
le società di revisione che
sviluppo cimentandosi con i requirements più
effettuati hanno
sono attive sul mercato.
stringenti richiesti per l’ammissione su MTA o
permesso negli
BDO Italia si propone a
STAR. Il passaggio da un mercato all’altro può
ultimi anni una cresupporto delle imprese
essere effettuato con la modalità del semplice
scita a doppia cifra
anche in veste di Advisor
trasferimento delle azioni e/o dei warrant sul
dell’attività di BDO
Finanziario sui temi di stumercato principale, ovvero tramite un ulteriore
in Italia nei settori
di di fattibilità della quoprocesso di OPS o misto OPS/OPV. Il processo di
dell’audit e
tazione, assistenza nel pertranslisting è agevolato nelle tempistiche daldell’advisory con
corso di quotazione e
la conoscenza che Borsa Italiana ha delle chip
u n i n c re m e n t o
gestione e coordinamengià quotate su AIM Italia. Dall’inizio del 2019
nell’ultimo anno
to dei diversi attori coinche sfiora il 15%.
volti nel processo di quoBDO ha supportato diversi Emittenti coinvolti in
tazione per un IPO di sucprocessi di translisting attraverso i propri servizi
Il 2019, anno in
cesso. «L’accompagnaAudit, Capital Markets e Tax.
cui AIM Italia ha
mento delle PMI verso la
festeggiato 10
crescita è nel nostro DNA.
anni, è stato da record per le quotazioni, conferI primi anni sul mercato AIM sono stati dedicati
mando BDO quale leader con più di 50 quotaa orientare le medie imprese italiane verso una
zioni all’attivo al 31 dicembre 2019. Lo confervisione di modello societario dove non fosse più
ma il focus sul mercato AIM Italia a cura di BDO,
considerato imprescindibile il possesso del 100%
da cui emerge che lo scorso anno sono state 31
di controllo della propria società. Oggi si registra
le nuove IPO per una raccolta di 209 milioni di
un mercato vivo, in alcuni casi molto liquido, e
euro ed una capitalizzazione aggregata al 31
conosciuto da molti grazie al combinato dispodicembre 2019 pari a 1.2 miliardi di euro. A questo di una sempre più diffusa copertura dei media
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A sinistra, un momento
della cerimonia di
consegna della 3°
edizione del Premio
Mario Unnia - Talento &
impresa a Palazzo
Mezzanotte. Il
riconoscimento nasce
dalla volontà di
valorizzare le aziende
capaci di visione e
sviluppo del proprio
talento e quindi di
perseguire modelli di
crescita sostenibile,
creando valore per il
territorio e per il Paese e
facendo emergere i
giovani talenti e le
Risorse Umane.
In basso, da sinistra
Manuel Coppola, Partner
Audit & Assurance BDO
Italia e un momento dei
BDO People Days 2019.
Oltre 700 professionisti
di BDO Italia si sono
ritrovati a Milano
Marittima «per dare
impulso e favorire la
nascita di idee dei
collaboratori sulle leve
strategiche aziendali»,
per una BDO sempre più
forte e proiettata verso il
futuro

e di incentivi fiscali» commenta Manuel Coppola, Partner BDO in Italia.
Una conferma della grande articolazione del
mercato AIM si ricava anche dallo spaccato dei
dati a fine 2019 sulla segmentazione settoriale
delle società quotate. Anche nel 2019 i settori
che hanno suscitato il maggiore interesse del mer-

BDO ITALIA
Viale Abruzzi, 94 - Milano
Tel. +39 02.582010
www.bdo.it

cato, sono stati il settore technology (29%), il settore industrials (16%) e il settore financials (16%).
«È interessante» conclude Manuel Coppola «evidenziare che la ripartizione tra settori è molto
eterogenea, segno che l’AIM si conferma un valido strumento per lo sviluppo delle aziende operanti in tutti i settori produttivi».

I numeri di BDO
88.000 professionisti
di cui 800 in Italia
oltre 160 paesi presidiati
I servizi di Bdo
Audit & Assurance
Advisory
BSO
Tax
Law

Gli uffici in Italia
Bari, Bergamo, Bologna, Brescia,
Cagliari, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Padova,
Palermo, Pescara, Roma, Torino,
Treviso, Trieste, Verona, Vicenza
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