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Il principale obiettivo di questo volume è fornire un quadro aggiornato di AIM
Italia, il listino azionario di Borsa Italiana dedicato alle PMI, in termini di socie-
tà quotate, capitali raccolti, politica di dividendi, progetti strategici, investitori
istituzionali, practice di investor relations e regole di accesso e permanenza.

L’elevato numero di IPO registrato nell’ultimo biennio ha indotto l’autrice, da
oltre 15 anni al fianco delle small cap che hanno scelto la Borsa per finanzia-
re la crescita, migliorare la struttura finanziaria e ottenere standing internazio-
nale, a realizzare la prima analisi completa del mercato, fornendo le chiavi di
lettura delle ragioni di tale successo.

AIM Italia presenta minori requisiti di ammissione, accoglie imprese apparte-
nenti a molteplici settori dell’economia nazionale con dimensioni di fatturato
prevalentemente inferiori ai 30 milioni di euro e si caratterizza per un’elevata
dinamicità nel mercato secondario (aumenti di capitale, minibond, M&A).

Dopo una sintesi delle principali fasi del processo di quotazione viene fornita
una fotografia attuale delle società AIM Italia, dei risultati economico-finanziari,
delle performance azionarie, della governance, dei prezzi di IPO e dei multipli
di mercato, il profilo delle singole aziende e dei modelli di business. Il libro pro-
segue con le statistiche relative alla liquidità del mercato, l’analisi della compa-
gine azionaria delle società quotate e la descrizione delle logiche di investimen-
to degli investitori istituzionali italiani ed esteri più attivi. La raccolta di capitale
di rischio richiede infatti il cambiamento culturale prioritario che consiste nella
capacità di gestire la relazione con l’investitore aprendosi alla trasparenza; e
ciò vale sia in fase di IPO, sia nel nuovo status di azienda quotata.

Completano il volume selezionati case study di successo riletti alla luce delle
ragioni di quotazione e delle promesse fatte al mercato con testimonianze
dirette degli amministratori delegati su costi e benefici della quotazione.

Anna Lambiase, dottore commercialista, master in finanza all'Università degli Studi di Pavia
e master al MIP, Politecnico di Milano, dopo esperienze presso banche d’affari di matrice inter-
nazionale nel Corporate Finance e nei processi di quotazione, nel 2001 fonda IR Top, Partner
Equity Markets di Borsa Italiana – London Stock Exchange Group, leader in Italia nella consu-
lenza sulle investor relations e la comunicazione finanziaria per società quotate e PMI. Ha
seguito oltre 50 aziende nei processi di quotazione, curandone posizionamento strategico,
elaborazione di piani industriali, analisi finanziarie, valutazioni per l’IPO, operazioni straordina-
rie, aumenti di capitale, acquisizioni, OPA. Fondatore e amministratore delegato di VedoGreen,
specializzata nella finanza per le società verdi, è ideatore e socio promotore di GreenItaly1,
prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) tematica focalizzata sulla green economy,
quotata sul mercato AIM Italia nel dicembre 2013, che ha realizzato la business combination
con una primaria società attiva nel settore dell’efficienza energetica (ESCO). È autore di nume-
rose pubblicazioni e articoli sulle tematiche di IPO, corporate governance, informativa socie-
taria, bilancio e valutazioni aziendali e docente presso Academy, il centro di formazione di
Borsa Italiana LSE Group, sui principali corsi di comunicazione finanziaria, IR e informativa
societaria. 
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Prefazione 
 
di Barbara Lunghi 

 
 
 
 
 
 
 

Il mercato AIM Italia si sta gradualmente consolidando quale mercato di 
riferimento per aziende di piccola e media dimensione in cerca di capitali 
per finanziare progetti di crescita ambiziosi. 

Dopo un esordio timido a metà 2009, in un momento di generale diffi-
coltà dei mercati finanziari, oggi conta oltre 70 aziende quotate, la maggior 
parte delle quali sbarcata sul listino nell’ultimo biennio, per una capitaliz-
zazione complessiva di oltre 2,8 miliardi di euro e oltre 700 milioni di euro 
di capitali raccolti, perlopiù tramite aumenti di capitale, a testimoniare la 
maggior correlazione tra l’accesso al mercato di piccole e medie imprese e 
la necessità di finanziare la crescita. 

Si sta diffondendo una maggior consapevolezza da parte delle aziende 
italiane sulle opportunità offerte dall’accesso al mercato dei capitali e sulla 
necessità di finanziare con equity piani industriali ambiziosi e di ampio re-
spiro. La quotazione su AIM Italia sta consentendo ad aziende di ogni ta-
glia di raccogliere importanti risorse finanziare per accelerare lo sviluppo, 
diversificare le fonti di finanziamento, coinvolgere nell’azionariato investi-
tori prestigiosi, motivare e coinvolgere il management nei risultati aziendali 
e migliorare il profilo e la visibilità di aziende, in molti casi sconosciute al 
grande pubblico prima della quotazione in borsa. 

Una serie di fattori sta contribuendo a irrobustire progressivamente que-
sto mercato: la regolamentazione equilibrata, che facilita una transizione 
graduale da azienda privata ad azienda quotata, un processo di quotazione 
snello e pianificabile per poter cogliere a pieno le finestre di mercato, una 
rete di consulenti e operatori attrezzati per gestire operazioni di minor di-
mensione e una base di investitori, che prima con cautela e ora con maggior 

 
 Head of Mid&Small Caps – Primary Markets, Borsa Italiana – LSEG. 



10 

determinazione seleziona le opportunità di investimento, consapevoli del 
profilo di rischio-rendimento di un asset class, che presenta caratteristiche 
differenziali rispetto all’investimento in aziende di maggior dimensione. 

Seppur ancora lontani da numeri e successi dell’AIM inglese si è diffuso 
un maggior consenso tra istituzioni, associazioni di imprese e operatori, sulla 
necessità di avere un mercato domestico efficiente in grado di convogliare 
risorse finanziarie sulle realtà più competitive della nostra economia, favo-
rendo innovazione, creazione di occupazione e più in generale la crescita.  

Molte le iniziative recenti che vanno in questa direzione e che hanno avu-
to risonanza nella comunità finanziaria e imprenditoriale: l’iniziativa Più 
Borsa promossa da Consob lo scorso anno, la task force “Finanza per la cre-
scita” costituita tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello 
Sviluppo Economico e Banca d’Italia, l’introduzione della SuperAce a bene-
ficio degli aumenti di capitale delle imprese che si quotano in borsa. Molto 
resta però ancora da fare per convogliare parte del risparmio generato in Ita-
lia sulle micro e small caps quotate: le proposte comunemente discusse van-
no dall’introduzione di incentivi fiscali, alla richiesta di supporto istituzionale 
per la nascita di investitori professionali domestici specializzati, alla rimo-
zione di inefficienze e vincoli normativi e all’incoraggiamento di practice di 
mercato, che facilitino l’investimento da parte dei cosiddetti asset owner. 

AIM Italia ha raggiunto traguardi importanti e ha le potenzialità per 
consolidarsi ulteriormente, considerate le caratteristiche del sistema indu-
striale italiano, la necessità crescente di patrimonializzare aziende proiettate 
verso traguardi più ambiziosi, l’urgenza di convogliare il risparmio dome-
stico sull’economia reale e le sinergie inespresse con la comunità anglosas-
sone, da tempo specializzata nella quotazione di piccole e medie imprese. 

In questo contesto, la divulgazione presso aziende, operatori, investitori 
e soggetti istituzionali svolge un ruolo fondamentale e questa pubblicazione 
ha il merito di rappresentare il mercato AIM Italia in modo esaustivo ed 
originale, grazie alla ricchezza dei contenuti e dei business case riportati. 

 
Vi auguro una buona lettura! 
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Prefazione 
 
di Franco Bertoletti 

 
 
 
 
 
 
 

Il nuovo scenario economico ha costretto le PMI più virtuose a rivedere 
la struttura finanziaria troppo sbilanciata verso l’indebitamento bancario a 
breve termine. Si tratta di un vero e proprio cambiamento culturale in quan-
to, fino a pochi anni fa, l’imprenditore non solo è stato scarsamente propen-
so ad aprire la propria azienda a investitori e manager non appartenenti allo 
stretto ambito familiare, ma è stato anche poco incline a dotarsi di strumenti 
gestionali in grado di analizzare la dinamica reddituale e finanziaria della 
propria azienda per individuare, in maniera prospettica, le necessità di fi-
nanziamento e gli strumenti finanziari più idonei per il proprio sviluppo. 

L’indiscutibile successo dell’AIM Italia, di cui viene effettuata una ap-
profondita e puntuale analisi nel presente volume, è testimoniato dalla cre-
scita degli ultimi due anni in cui si è registrato un numero elevato di IPO 
fino ad arrivare a quotare 72 società alla fine di gennaio 2016. Tali società 
hanno finalmente deciso di aprire a terzi investitori il proprio capitale al fi-
ne di finanziare, con modalità alternative al finanziamento bancario, i pro-
pri progetti di sviluppo e di ottenere una visibilità più ampia verso gli inve-
stitori nazionali e internazionali.  

Il successo dell’AIM Italia sembra fortunatamente destinato a non fer-
marsi in quanto finalmente si sono creati dei concreti presupposti per lo svi-
luppo del mercato dei capitali destinati alle piccole e medie imprese grazie 
ad una serie di iniziative congiunte da parte di soggetti istituzionali dirette a 
sensibilizzare, promuovere e agevolare la quotazione sul mercato dedicato 
alle PMI. 

In tale ottica si ricorda il progetto ELITE, promosso da Borsa Italiana, 
che permette alle PMI di avvicinarsi al mercato dei capitali con gradualità, 

 
 Dottore Commercialista – Revisore Legale. 
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di preparare le basi tecniche necessarie al dialogo con gli investitori e di ot-
tenere, anche prima della quotazione, una visibilità verso gli investitori 
prima preclusa. Si ricorda anche il Progetto Più Borsa in cui tutti gli opera-
tori (Consob, ABI, AIFI, Assirevi, Assogestioni, Assosim, Borsa Italiana, 
Confindustria, FII e FSI) hanno siglato un memorandum d’intesa diretto ad 
impegnarsi ad assistere le PMI nel processo di quotazione e ad incrementa-
re l’interesse degli investitori verso le PMI. 

Si assiste inoltre allo sviluppo di nuovi strumenti finanziari, tra cui le 
SPAC e in generale alcune evoluzioni tecniche dei fondi di private equity, 
diretti specificatamente a far approdare in Borsa aziende italiane con buoni 
fondamentali economici e finanziari dotandole di risorse per lo sviluppo. 

Anche il governo è intervenuto recentemente a sostegno della quotazio-
ne delle PMI introducendo, seppure ancora in maniera molto timida, incen-
tivi per le società che si quotano e per gli investitori e rafforzando le dota-
zioni di investitori istituzionali nati con l’intento di incrementare la capita-
lizzazione delle PMI. 

Della necessità di incontro tra le PMI e gli investitori tramite il mercato 
dei capitali, Anna Lambiase, dottore commercialista, ne ha avuto consape-
volezza sin dal 2001 quando, mettendo in secondo piano l’attività profes-
sionale più tradizionale, ha creato una società di advisory, oggi leader in 
Italia, dedicata ad assistere le società quotate e quotande alla costruzione 
del proprio brand e dell’equity story sul mercato dei capitali attraverso stra-
tegie di comunicazione finanziaria e investor relations. In estrema sintesi 
l’autore è stato protagonista negli ultimi anni, alcuni anche problematici per 
i mercati finanziari, del difficile e ambizioso compito di fare dialogare 
l’imprenditore con gli investitori effettivi e potenziali con chiarezza, traspa-
renza e competenza. Nella lettura del libro emergono alcune scelte vincenti 
effettuate dall’autore nel corso della sua carriera professionale, ad esempio 
il rigoroso approfondimento del settore Green, il più rappresentato su AIM 
Italia, di cui l’autore è stato precoce sostenitore e alcune sfide di oggi, su 
tutte la potenzialità della SPAC come efficace strumento a supporto della 
quotazione. 

Dall’esperienza dell’autore e dalle potenzialità offerte dallo sviluppo di 
AIM Italia, il mercato dedicato alle PMI che dei dottori commercialisti rap-
presentano il tradizionale cliente di riferimento, si deve prendere atto delle 
nuove opportunità professionali che il mercato richiede al fianco dell’im-
prenditore nel processo di maturazione della scelta di quotarsi e, successi-
vamente, di accompagnamento alla quotazione su un mercato più semplifi-
cato rispetto al mercato regolamentato. Al tradizionale ruolo del dottore 
commercialista di “confidente professionale” dell’ imprenditore deve ora 
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affiancarsi un ruolo di riferimento in un processo di cambiamento culturale 
diretto ad una maggiore trasparenza, ad una migliore organizzazione socie-
taria e ad una rigorosa analisi e comunicazione dei risultati gestionali. 

Con questa chiave di lettura, il libro rappresenta per tutti i professionisti 
che decidono di approcciare il tema dello sviluppo dell’AIM Italia paralle-
lamente al potenziale sviluppo della propria attività professionale un com-
pleto ed efficace strumento di lavoro. 
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Prefazione 
 
di Marco Rosati 

 
 
 
 
 
 
 

Questo libro fornisce una fotografia puntuale dell’AIM Italia a quattro 
anni dalla sua introduzione. Le informazioni presenti, le analisi e le testi-
monianze raccolte consentono di trarre utili spunti di riflessione per tutti i 
soggetti coinvolti – emittenti, intermediari, Borsa Italiana, legislatore e in-
vestitori – per garantire un futuro a questo mercato del quale il tessuto im-
prenditoriale italiano ha assoluta necessità. 

Siamo molto grati all’autore di averci richiesto di stendere questa prefa-
zione essendo Zenit SGR uno dei principali investitori su questo mercato 
che necessita della presenza di investitori lungimiranti che mirano al profit-
to e cercano di coniugarlo con un forte impegno allo sviluppo e alla crescita 
di un efficiente mercato domestico dei capitali, indispensabile per consenti-
re alle aziende del nostro paese di riprendere a crescere ed a creare ricchez-
za ed occupazione. I capitali, privati ed istituzionali, esistono e sono molto 
ingenti: bisogna che vengano veicolati in modo efficiente e professionale 
verso il tessuto imprenditoriale. Se questo non avverrà ci aspetteranno lun-
ghi anni di recessione e di impoverimento collettivo. 

AIM Italia nasce nel 2012 come tentativo di risposta ad una evidente 
esigenza di un sistema produttivo composto da piccole medie imprese, di 
norma familiari, strutturalmente sottocapitalizzate rispetto agli standard in-
ternazionali. L’Italia è un paese dove il settore delle PMI ha una rilevanza 
cruciale, è il più ampio a livello europeo e occupa circa l’80% della forza 
lavoro complessiva, con distretti di assoluta eccellenza che vanno dal lusso 
alla meccanica di precisione, per passare attraverso tutte le fasi di produ-
zione dei settori più diversi. Questa caratteristica comporta però delle diffi-
coltà per le PMI a superare le crisi, ad attrarre competenze e professionalità 

 
 Amministratore Delegato Zenit SGR. 
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e ad effettuare gli investimenti di prodotto, ricerca e sviluppo, ormai indi-
spensabili per competere adeguatamente nei rispettivi settori. 

Il potenziale di crescita è condizionato da una struttura proprietaria ec-
cessivamente ristretta, una governance spesso inadeguata, dimensioni trop-
po piccole e fonti di finanziamento esigue e perlopiù costituite quasi esclu-
sivamente dal credito bancario a breve termine. Questi anni di recessione e 
di crisi finanziaria, che hanno imposto alle banche di diminuire drastica-
mente l’erogazione di prestiti (per oltre 100 miliardi), hanno dimostrato in 
modo inequivocabile che il modello non può reggere e che le aziende de-
vono necessariamente dotarsi di una struttura patrimoniale più solida, di-
versificare le fonti di capitale, allargare la base azionaria e adottare modelli 
di gestione più trasparenti. 

AIM Italia costituisce un utile strumento per iniziare a dare una risposta 
a queste criticità, consentendo l’accesso a nuovi capitali con l’ingresso di 
azionisti stabili e contribuendo a rendere più equilibrato il passivo dello sta-
to patrimoniale, diversificando le fonti di finanziamento diverse dalla fami-
glia e dal credito bancario. 

La quotazione offre inoltre una grande visibilità nei confronti dei clienti, 
dei fornitori e del sistema bancario e finanziario con indubbi vantaggi in 
termini di reputazione e di solidità difficilmente ottenibili per altre strade. 
Come ben evidenziato in questo libro, generalmente consente un forte im-
pulso al fatturato e alla marginalità e rende molto più agevole perseguire 
opportunità di crescita tramite operazioni di carattere straordinario quali fu-
sioni e acquisizioni. 

Il progetto AIM va quindi sicuramente nella giusta direzione ed ha le ca-
ratteristiche per divenire nel tempo un fattore di sviluppo decisivo e neces-
sario, ancorché non sufficiente, per la crescita economica ed imprenditoria-
le del nostro paese, per uscire da questa drammatica recessione e creare oc-
cupazione. 

Nei primi anni di vita sono stati raggiunti dei risultati assai importanti: oltre 
70 società quotate, di cui ben 22 dal 2015, una capitalizzazione complessiva di 
oltre 2,8 miliardi di euro ma soprattutto oltre 700 milioni di euro di nuovi capi-
tali. Risorse stabili di lungo termine che sono entrate tramite aumenti da capita-
le nelle casse delle aziende per finanziarne la crescita e lo sviluppo: non ci ri-
sulta che nessun altro strumento, quali fondi di private equity o di venture capi-
tal, si sia avvicinato anche lontanamente a queste cifre. 

Di grande rilievo è il fatto che alcune delle società quotate, capitalizzan-
do la visibilità ottenuta, i migliori coefficienti patrimoniali, regole di go-
vernance più trasparenti e l’esperienza all’apertura e al confronto con il 
mercato, abbiano anche fatto ricorso all’emissione di strumenti di debito a 
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medio-lungo quali i così detti minibonds, ampliando e diversificando ulte-
riormente la propria capacità di finanziarsi. 

Leggendo il libro questi numeri vengono riportati nel dettaglio con inte-
ressanti spaccature per settori rappresentati e investitori presenti. 

Non vi sono però solo gli aspetti positivi. Le prime esperienze hanno 
mostrato anche alcune aree su cui intervenire, situazioni fisiologiche ma 
non per questo da minimizzare. Di seguito cercheremo di evidenziare alcu-
ne criticità dal lato delle imprese, degli investitori, del mercato e del legi-
slatore. Se affrontate e superate consentiranno di proseguire il percorso di 
crescita a beneficio di tutti gli attori in gioco e del sistema economico in 
generale. Se sottovalutate ed ignorate rischiano invece di depotenziare il 
tentativo di costruire un mercato finanziario disegnato su misura per la no-
stra realtà imprenditoriale e di dimostrare che l’Italia non può mettere in 
piedi iniziative per evolvere e superare i propri gaps strutturali. 

Dal lato dell’imprenditore l’aspetto chiave è la valutazione dell’azienda. 
Il concetto che deve essere compreso è che non sta vendendo l’azienda, ma 
sta raccogliendo i capitali di azionisti che condivideranno con lui i rischi e 
il potenziale di crescita futuro, peraltro con una forte asimmetria informati-
va a favore dell’imprenditore. La valutazione deve tenere conto di questi 
aspetti, offrendo un upside potenziale elevato di cui beneficeranno tutti gli 
shareholders, soprattutto l’imprenditore stesso che rimane l’azionista di 
maggioranza. Se l’ottica è quella di diluirsi il meno possibile al maggior 
prezzo possibile sarebbe meglio che non si quotasse. Molto più utile e lun-
gimirante raccogliere un po’ di meno o riservare un maggior numero di 
azioni al mercato: le soddisfazioni future saranno ben maggiori e gli inve-
stitori saranno disponibili a seguire nuove iniziative o necessità di finan-
ziamento. 

Altro elemento cruciale è la comunicazione con il mercato che deve ne-
cessariamente essere costante e trasparente negli aggiornamenti e nell’infor-
mativa. 

Dal lato degli investitori ci sono sicuramente molti passi da fare. Spesso si 
riscontra una diffidenza preventiva nei confronti del segmento di mercato, 
faticando a capire la differenza con il mercato primario: la minor liquidità 
delle microcaps è strutturale (anche se deve essere sicuramente migliorata) e 
pertanto l’orizzonte temporale dell’investimento non può essere di breve pe-
riodo e richiede un metodo di analisi solido. Occorre quindi approcciare que-
sti investimenti con prodotti adatti ed essere innovativi pensando anche al 
lancio di nuovi strumenti dedicati. È imbarazzante come l’industria dell’asset 
management domestica sia così poco attenta a queste dinamiche. Solo alcune 
società più di nicchia e specializzate sembrano averne colto l’importanza per 
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il futuro del paese. Sarebbe utile che Borsa promuovesse una iniziativa simile 
ad Elite anche per gli investitori specializzati sulle PMI. 

Passando invece ai Nomad e agli Advisors, l’esortazione è quella di te-
nere sempre alta la qualità nel processo di selezione, essere rigorosi nei cri-
teri di analisi e corretti nella determinazione del prezzo. Indispensabile an-
che rimanere una presenza costante e proattiva dopo il collocamento con 
aggiornamenti e roadshows che tengano vivo l’interesse nell’azienda che 
hanno sponsorizzato. Se nella fase di accompagnamento della società verso 
la quotazione emergesse che qualcuno di questi elementi non può essere 
garantito occorre il coraggio di rinunciare al deal, e alla relativa parcella, 
per salvaguardare la propria reputazione e quella del mercato. Molto meglio 
un’operazione in meno oggi che non essere credibili nel futuro per altre de-
cine di quotazioni. 

Qualche ultimo spunto pensando al ruolo del legislatore e del regolatore. 
Un mercato nuovo, peraltro come detto cruciale per lo sviluppo della più 
importante componente del sistema economico del paese, ha bisogno del 
supporto di tutte le istituzioni. In questa direzione sarebbe una mossa intel-
ligente e poco onerosa incentivare una parte della liquidità presente sui 
mercati ad essere investita su AIM. La modalità non avrebbe bisogno di 
particolare ingegno o creatività, basterebbe ampliare il raggio d’azione del-
la legge che prevede delle agevolazioni fiscali per le start-up innovative, 
estendendola a chi sottoscrive veicoli, fondi e prodotti che investono in 
modo prevalente su AIM o su minibonds quotati. La liquidità c’è, occorre 
attrarla con un adeguato incentivo. Il gettito non ne risentirebbe, anzi: mol-
to meglio un’aliquota inferiore su un imponibile molto maggiore. 

L’ampliamento della platea degli investitori e della gamma di prodotti 
dedicati, la presenza di un numero sempre maggiore di società di buona 
qualità e un’informativa sempre più frequente e attenta sono elementi che 
aiuterebbero anche a migliorare gradualmente un altro importante elemento 
critico, la liquidità dei titoli. Su questo aspetto Borsa Italiana potrebbe in-
tervenire così come sarebbe molto premiante la figura del market maker. 

Per concludere, come detto in apertura, questo testo arriva nel momento 
giusto. L’analisi dei numeri e i case studies ci dicono che sono stati fatti dei 
passi importanti, ma che tanto è ancora da fare per sfruttare a pieno le po-
tenzialità di AIM e dei nuovi strumenti quali i minibonds, mettendo in con-
tatto gli ingenti capitali degli investitori domestici ed internazionali con le 
eccellenze imprenditoriali del Made in Italy, con reciproca soddisfazione in 
termini di diversificazione, rendimenti e crescita della nostra economia. 
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Introduzione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La mia esperienza di quotazioni in Borsa di PMI risale al 1999, quando 
ho seguito come advisor finanziario l’IPO di Poligrafica San Faustino sul 
Nuovo Mercato di Borsa Italiana, oggi quotata sul segmento STAR. 
L’operazione allora rappresentava una delle prime quotazioni di realtà im-
prenditoriali a conduzione familiare, in un listino distinto da quello delle 
big nazionali, dedicato ad aziende di minori dimensioni con interessanti 
prospettive di crescita. 

Ho intuito che le PMI familiari potevano avere un interesse concreto al-
la quotazione, dettato dall’esigenza di diversificare la raccolta di capitali e, 
al contempo, trasmettere il proprio valore al di là dei confini territoriali rea-
lizzando il sogno dell’imprenditore di appartenere alla ristretta élite di so-
cietà quotate. Con questa convinzione nel 2001 ho fondato IR Top, la prima 
società in Italia specializzata in Investor Relations, Capital Markets e Co-
municazione Finanziaria: una professione che partendo dalla figura del dot-
tore commercialista, da cui eredita la conoscenza dei numeri, dell’analisi di 
bilancio, del controllo di gestione e dei piani industriali, si evolve fino ad 
ottenere competenza di mercato dei capitali, logiche di investimento, prefe-
renze degli investitori, regole di quotazione, comunicazione dell’Equity 
story e price sensitive. 

Negli anni 2000-2010 sono approdate al listino azionario oltre 150 
aziende, in prevalenza small cap e contemporaneamente è cresciuto il ruolo 
degli investitori istituzionali e, in particolare, il peso di quelli specializzati 
in investimenti in PMI; tale evoluzione ha consentito al nostro mercato 
azionario di bilanciare progressivamente la centralità del credito bancario 
nel modello di finanziamento delle imprese. 

Rispetto al contesto europeo il mercato borsistico italiano ha tuttavia 
mantenuto un ruolo molto limitato nelle scelte di finanza delle imprese 
principalmente a motivo delle caratteristiche strutturali del nostro sistema 
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