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A MILANO MANCANO INVESTITORI SPECIALIZZATI NEL SEGMENTO E LA
LIQUIDITÀ NE RISENTE Aim Italia e Uk, gemelli diversi // confronto tra i due
mercati di sviluppo del gruppo London Stock Exchange nel 2016 appare impietoso Le
turbolenze post-Brexit hanno penalizzato l'indice di Piazza Affari, mentre quello inglese
ha resistito
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DI ANTONIO LUSARDI La
Brexit rallenta più l'Aim Italia
che il suo cugino londinese,
ossia l'indice Aim Uk. Può
sembrare un paradosso, ma è
quello che dicono i dati raccolti
da En Vent Capital Markets
nell'ambito della ricerca Aim
Italia Facts, che ha analizzato
l'andamento del mercato di
Borsa Italiana dedicato alle pmi
nei primi nove mesi del 2016.
La ricerca mette in evidenza
che l'Aim Uk ha mostrato una
resistenza degna di nota in un
periodo complesso, durante il
quale la fiducia degli investitori
è stata altalenante e ha costretto
a rimandare numerose
quotazioni sul mercato in tutta
Europa. L'Mtf (Multilateral
Trading Facility) del London
Stock Exchange ha registrato
nei primi nove mesi di
quest'anno 52 ipo, un numero
non molto inferiore a quello
dell'intero 2015, che ne aveva
contate 61. Il suo «cugino»
italiano ha invece assistito ad
appena nove sbarchi sul listino
e, salvo sorprese, per

la fine dell'anno non dovrebbe
avvicinarsi alle 22 quotazioni
dell 2015. La situazione non è
diversa se si guarda ai volumi di
capitali raccolti dalle società
entrate sui due mercati: 982
milioni di sterline a Londra,
addirittura in crescita del 45%
rispetto allo stesso periodo del
2015; 106 milioni di euro a
Milano, in calo del 39% sui primi
nove mesi dell'anno scorso.
Deludente anche la raccolta di
risorse da parte delle società
italiane già quotate, che tramite
nuovo capitale e bond hanno
raccolto 34 milioni nei primi
nove mesi del 2016, il 28% in
meno rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso. La performance
negativa dell'Aim Italia non ha
riguardato soltanto i collocamenti
sul mercato e la raccolta di
capitale, ma anche l'andamento
dell'indice stesso: da inizio anno
il mercato di sviluppo italiano ha
lasciato sul terreno il 19% del
valore (-23% il Ftse Italia All-
Share), mentre l'omologo
britannico è avanzato dell' 11 %
nello stesso periodo (Ftse Uk
All-Share +8%).

Gli analisti di En Vent indicano
come causa di questa
vulnerabilità del mercato
alternativo del capitale italiano la
mancanza di investitori
istituzionali specializzati in
piccole e medie imprese.
D'altronde per rendersi conto
della mancanza di un vero e
proprio mercato sviluppato
intorno ail'Aim Italia basta
osservare i volumi di titoli
scambiati. Il volume medio di
azioni scambiate nei primi mesi
del 2016 è stato di appena il
14,5% (dal 33,8% di un anno
prima), molto al di sotto degli
indici di riferimento e dell'Aim
Uk in particolare, che nel
settembre 2016, nonostante le
incertezze legate alla Brexit, ha
realizzato un volume pari al 27%
della market cap totale. La
maturità dei due mercati è molto
diversa, come indicano il numero
di società quotate (78 a Milano,
100 a Londra) e la
capitalizzazione complessiva (2,6
miliardi di euro a Milano contro
gli 82,9 La scarsa liquidità e
visibilità dei titoli Aim Italia si
ripercuote, come si è visto, anche
sulla
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loro capacità di finanziarsi e, in
ultima analisi, di svilupparsi. Si
tratta di un controsenso, dato
che l'obiettivo finale di uno
spazio come Aim Italia è
proprio far crescere le pmi. Ma
un indice, da solo, non fa un
mercato, (riproduzione
riservata) Quotazioni, altre
news e analisi su www.
milanofinanza. it/aim
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