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Rapporto tra mercati dei 
capitali e sviluppo delle imprese Reazione UE Piattaforme MTF AIM Italia 

La dimensione dei mercati è 
direttamente correlata con lo 
sviluppo delle imprese 

Lo sviluppo dei mercati dei 
capitali è diventata una priorità 
della UE in quanto ha un ruolo 
cruciale nella crescita 
economica 

Nascita e sviluppo di 
piattaforme specializzate 
(MTF) al fine di: 
•  assicurare un approccio 

proporzionato in materia 
di accesso, permanenza, 
regolamentazione e 
vigilanza delle PMI al 
mercato dei capitali; 

•  contrastare  la costante 
riduzione dell’afflusso di 
risorse finanziarie verso le 
imprese; 

•  ridurre la dipendenza delle 
PMI domestiche dal debito 
bancario. 

E’ la maggiore novità degli 
ultimi anni in Italia per 
assicurare la raccolta di 
capitali. Vi è una forte 
attenzione del legislatore 
domestico (v. PMI Innovative, 
credito imposta costi IPO, 
incentivi PIR, ELTIF, 
previdenza complementare), 
che evidenzia l’importanza di 
questo mercato per la crescita 
delle PMI e quindi del Paese  

2.000: N° di PMI quotate con capitalizzazione cumulata di € 
100 Mld  
€ 28,4 Mld: raccolta tramite IPO dal 2007 
€ 52,8 Mld: raccolta su mercato secondario dal 2007 
 

I numeri in UE 

Siamo l’ecosistema finanziario più importante degli ultimi anni 
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di tematiche e problematiche connesse e conseguenti alla negoziazione di 
strumenti finanziari su sistemi multilaterali di negoziazione, quale AIM 
Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. 

degli Associati nei predetti ambiti 

AssoAIM è una associazione di categoria avente come oggetto: 

Lo studio La divulgazione La trattazione La rappresentanza Il supporto 

1) Chi siamo 
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tra gli Associati e gli Aderenti, per condividere ambizioni, sfide e opportunità 
connesse ai mercati dei capitali e alla quotidiana vita aziendale 

per il miglioramento della legislazione nazionale e comunitaria e della 
regolamentazione adottata dalla società di gestione del mercato 

e aggiornamento culturale nonché divulgazione di studi, mediante 
pubblicazioni periodiche o monografiche 

Lobbying 

in Italia e all’estero con istituzioni e amministrazioni pubbliche, con 
organizzazioni con finalità economiche, sociali, ideali e culturali, con enti e 
associazioni, anche eventualmente aderendovi, per lo studio e la soluzione 
dei problemi che interessano i settori di competenza 

in enti e/o società, nonché in fondazioni o in istituzioni specializzate e 
svolgere ogni altra attività, anche economica, che sia ritenuta utile al 
conseguimento delle finalità istituzionali 

Collaborazione 

Partecipazione 

Promozione 
di iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente di sistemi 
multilaterali di negoziazione, anche in collaborazione con Borsa Italiana 
S.p.A. e mediante rapporti e interlocuzioni con le competenti autorità di 
vigilanza 

2) La nostra mission 
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Informazione 

Networking 



Associati 
e 

Aderenti 

Diritti  
e  

obblighi 

Associati: Società, italiane ed estere, 
con strumenti finanziari negoziati su 
sistemi multilaterali di negoziazione 
quale AIM Italia, o in procinto di 
richiederne l’ammissione a negoziazione 
o per le quali sia intervenuta l’esclusione 
dalle negoziazioni o stata disposta la 
revoca dalle negoziazioni. 

Aderenti: Enti, persone fisiche o 
giuridiche, associazioni professionali, 
italiane o estere che prestano servizi e/o 
svolgono attività strumentali o di 
supporto alla negoziazione di strumenti 
finanziari su AIM Italia. Non hanno 
diritto di intervento e voto in Assemblea. 

Diritti: partecipazione attiva alla vita 
associativa nonché partecipazione alle 
attività indette dall’Associazione; voto in 
assemblea (Associati); ricezione di 
pubblicazioni edite dall’Associazione; 
fruizione delle convenzioni stabilite 
dall’Associazione a vantaggio dei propri 
Associati. 

Obblighi:  Versamento della quota 
associativa annua a carico degli Associati 
e del contributo annuo a carico degli 
Aderenti. 

Fee 
annuali 

Quota associativa (Associati): 3 
s c a g l i o n i p r e v i s t i i n b a s e a l l a 
capitalizzazione degli Associati. 

Contributi (Aderenti): determinato 
dal Consiglio di Amministrazione, in 
misura differenziata a seconda della 
tipologia dei servizi ad essi offerti, 
tenendo conto dell’attività programmata 
dall’Associazione a favore degli Aderenti. 

3) Gli Associati ed gli Aderenti 
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Assemblea degli 
Associati 

Consiglio di 
Amministrazione 

Presidente 

Segretario Revisore legale 
dei conti 

Comitato 
scientifico 

Composto da 9 membri 
nominati dall’Assemblea 

sulla base di liste 
presentate dagli Associati 

Composto da non più di nove 
componenti (oltre il Presidente del 

CdA) nominati dal Consiglio di 
Amministrazione,  formula proposte 

sulle attività dell’Associazione ed 
esprime il proprio parere sui 

programmi di attività a esso sottoposti 

Nominato 
dall’Assemblea per 
tre esercizi. Vigila 

sull'andamento della 
gestione e sulla 
regolarità delle 

scritture 

Ove nominato dal 
Consiglio, ha funzioni 

operative e di supporto 
tecnico. Provvede 

all’esecuzione delle 
deliberazioni del 

Consiglio di 
Amministrazione 

Eletto 
dall’Assemblea in 

sede di nomina del 
Consiglio di 

Amministrazione. 
Compie tutti gli atti e 

i provvedimenti di 
ordinaria 

amministrazione 

4) Corporate governance  
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5) Il mercato AIM Italia (1/2) 
•  Il mercato AIM rappresenta circa il 33% dell’intero listino di 

Piazza Affari per numero di società quotate* 
•  Dal 2009 177 società quotate sul mercato, 12 passaggi su 

MTA-STAR, 12 OPA, 22 delisting 
•  128 società quotate a settembre 2019 (+13% vs 2018) 
•  Euro 6,9 Mld  capitalizzazione a settembre 2019 (+4% vs 

2018) 
•  Euro 54 Mln la capitalizzazione media** 
•  Effetto PIR sul mercato (Piani Individuali di Risparmio) 

introdotti a inizio 2017 
Fonte: Monitor AIM Italia, (settembre 2019) 
* Non è stato considerato il segmento Global Equity Market ed il mercato MIV 
** Al netto SPAC e Bio-on – considerando queste ultime, la media è pari a Euro 47 
Mln. 

Fonte: Monitor AIM Italia (settembre 2019) 
* Nel 2019 ci sono state inoltre 3 ammissioni post business combination, per un 
totale di 25 nuove società. Nel 2018 ci sono state inoltre 5 ammissioni, oltre alle 
26 IPO; il totale delle nuove società su AIM Italia nel 2018 è stato pari a 31. 

128 
Società quotate  

(settembre 2019) 

Euro 69,6 Mln 
Dividendi 

distribuiti nel 2019 
da 36 aziende 

2,7% 
Pay-out ratio 

medio 

> 18.000 
Posti di lavoro nel 

2018 
(+22% vs 2017) 

11 
Settori 

14 
Regioni 

•  Circa Euro 4,5 Mld la raccolta complessiva delle società AIM 
Italia  (Equity IPO + AUCAP + Bond), di cui Euro 3,7 Mld in 
IPO 

•  IPO: 93% in OPS, 7% in OPV 
•  Il flottante medio da IPO è pari al 22% (al netto SPAC) 
•  22 IPO* a settembre 2019 per una raccolta di Euro 153 Mln 
•  26 IPO* nel 2018 per una raccolta di Euro 1,3 Mld, di cui 

l’89% derivante da SPAC. 

Evoluzione N. IPO e capitali raccolti. 
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5) Il mercato AIM Italia (2/2) 

• Ricavi (YoY medio: +34%): Euro 47,0 Mln  
•  EBITDA (YoY medio: +39%): Euro 6,2 Mln 
•  EBITDA Margin medio: 16,3%* 

Il 74% delle società ha riportato un risultato netto positivo nel 
2018. 

Fonte: Monitor AIM Italia, (settembre 2019) Il dato medio dei ricavi esclude Orsero.  EBITDA 
margin medio calcolato prendendo in considerazione solo le società con EBITDA positivo. 
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Allegati 
Si veda lo statuto per le specifiche esaustive 
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Allegati (1/3) 
L'assemblea degli associati 

• convocazione 15 giorni prima dell’adunanza; 
• almeno una volta l’anno entro 120 giorni prima per l’approvazione del bilancio (con possibilità di proroga a 180 

giorni); 
• validamente costituita (in prima e in successive convocazioni) qualunque sia il numero degli Associati presenti 

in proprio e per delega; 
• delibere con voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Funzionamento assemblea ordinaria 

• richiesta da parte di almeno 1/5 degli associati; 
• convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; 
• adunanza da effettuarsi entro 30 giorni da convocazione; 
• delibera con voto favorevole di 2/3 dei presenti; 
• validamente costituita (in prima ed in successive convocazioni) con presenza della maggioranza degli Associati. 

Funzionamento assemblea straordinaria 

• gli Associati (in regola con il pagamento del contributi associativo) hanno diritto di intervento e voto; 
• ogni associato ha diritto a un voto con possibilità di delega. 

Modalità di partecipazione 
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Allegati (2/3) 
Consiglio di Amministrazione 

• provvede alla gestione dell’Associazione, predisponendo e approvando i piani di lavoro; 
• elabora direttive per l’indirizzo generale delle attività dell’Associazione; 
• delibera sull'ammissione e sull’esclusione degli Associati. 

Competenze CdA 

• ogni Associato in regola con le quote Associative può presentare una lista (provviste di CV dei candidati). Le 
liste devono contenere un numero di candidati non superiore a 9; 

• sistema proporzionale. 

Nomina membri 

•  la carica di consigliere è assunta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della 
funzione; 

•  in caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, il Consiglio di 
Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto 
appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno; 

•  i Consiglieri durano in carica per la durata stabilita dall’Assemblea, sino a massimi tre esercizi. 

Compensi, cessazione della carica e durata 
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Allegati (3/3) 
Il Presidente, il Segretario, il Revisore dei conti e il Comitato scientifico 

• ha il potere di compiere tutti gli atti e i provvedimenti di ordinaria amministrazione; 
• può adottare, nei casi di necessità e urgenza, ogni atto e provvedimento, anche di straordinaria 

amministrazione. 

Presidente 

• provvede all’ amministrazione ordinaria della Associazione; 
• provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sotto la supervisione e 

responsabilità del Presidente; 
• esercita i poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del personale della Associazione e dell’operato dei 

suoi organi; 
• predispone il preventivo delle spese e il rendiconto consuntivo della gestione. 

Segretario (ove nominato) 

• possono essere nominati alla carica di Revisori legale dei conti solo coloro che siano iscritti nel registro dei 
revisori legali o siano Professori Universitari di materie giuridiche e/o economiche; 

• Il revisore legale dei conti vigila sull'andamento della gestione e sulla regolarità delle scritture contabili e può 
assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Revisore dei conti 

•  i componenti del Comitato Scientifico debbono aver maturato un’esperienza di almeno 3 specifiche aree come 
da statuto; 

• promuove l’informazione, l’aggiornamento culturale e la divulgazione di studi e ricerche in Italia e all'estero; 
•  i componenti il Comitato Scientifico durano in carico 3 anni e possono essere riconfermati.  

Comitato scientifico 




