ANALISI DEL MERCATO AIM ITALIA –
UN ANNO DOPO
Riflessioni per un operatore specializzato sul
mercato AIM - ITALIA

•

•
•

Sta aumentando la liquidità sul mercato AIM: il
turnover mensile ha registrato un +370% negli
ultimi mesi
Scegliendo accuratamente il portafoglio titoli vi
sono rendimenti interessanti di oltre 20% annuo
Ci sono titoli fortemente sottovalutati che
potrebbero dare grandi soddisfazioni

Ufficio Studi Ambromobiliare - Maggio 2017

Borsa italiana & PIR
Attualmente (dati Aprile 2017) Borsa Italiana capitalizza
circa € 590 miliardi ed è composta prevalentemente da
aziende di grandi dimensioni, quotate al segmento MTA,
che sono più rappresentative sia in termini di numero (oltre
60% delle aziende quotate) che di Market cap (oltre 99%
della capitalizzazione complessiva).



Oltre il 50% della Market Cap complessiva è composto da 3
settori, Banche (circa 26%) Assicurazioni (5%) Società
partecipate dallo Stato (23%).
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La Legge di Stabilità 2017 ha introdotto i PIR che
potenzialmente potrebbero rivoluzionare il mercato e
avvicinare molto di più le PMI al mercato borsistico.



In particolare si stima (fonte: Assogestioni 2017) che i PIR
raccoglieranno oltre € 60 miliardi entro il 2021 e per legge il
21% (ovvero circa € 12 miliardi) deve essere investito in
aziende quotate non appartenenti al FTSE MIB, pertanto
STAR e AIM.
Stimiamo che circa l’80% di questi € 12 miliardi verrà
convogliato verso il segmento STAR ma il restante 20% pari
a € 2 miliardi sarà investito su AIM dando un impulso
significativo alla liquidità e alla raccolta di capitali.



I primi segnali di questo cambiamento si possono evincere
dall’andamento della liquidità su AIM, come esposto nella
slide successiva, che mostrano un significativo progresso.
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Market cap per settore (Aprile 2017)
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Fonte: Borsa Italiana

Liquidità AIM Italia
Il mercato AIM Italia rappresenta un mercato con svariate opportunità di investimento e ottime possibilità di crescita anche alla luce dei
PIR e della nuova normativa sulle PMI innovative che ne hanno aumentato notevolmente la liquidità.
Analizzando infatti l’andamento del Turnover mensile è possibile evincere che negli ultimi mesi del 2017è passato da una media di circa
€ 27 mln per l’anno 2016 a circa € 125 mln registrando un +370% circa.

Andamento Market Cap (€/mln) e Turnover mensile (€/mln)
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Analisi
A un anno circa di distanza, abbiamo voluto confrontare le performance del Mercato AIM Italia per vedere se qualcosa è cambiato. L’analisi svolta da
Ambromobiliare si concentra sulle performance dall’IPO, sui fondamentali e sull’andamento della liquidità del mercato. Per far ciò, abbiamo ricreato due
campioni:
1.

Best Performer e un

2.

Portafoglio virtuale

Nel corso dell’ultimo anno (da 18 Maggio 2016 a 18 Maggio 2017) l’indice FTSE AIM ha registrato una performance positiva (+12% circa YoY), così come
buona parte dei titoli ricompresi nell’indice.
Analizzando le performance relative ai singoli titoli è possibile dimostrare che 31 titoli (su un totale di 79 società quotate a Maggio 2017), pari a circa il
40% del mercato AIM, hanno registrato una performance media pari al +50,7% dal giorno del collocamento (considerando anche i dividendi
complessivamente distribuiti) mentre l’indice FTSE AIM nello stesso periodo di riferimento ha performato quasi sempre in maniera negativa, salvo per le
società quotate di recente.
Vi è da segnalare inoltre che questi 31 titoli sono un campione alquanto esaustivo in quanto rappresentano circa il 66% circa del mercato AIM in termini di
capitalizzazione e il 63% circa in termini di raccolta.
Ricordiamo che lo scorso anno il campione dei Best Performer era composto da 24 titoli (su un totale di 75 società quotate a Maggio 2016) ma la
performance media dal giorno del collocamento era stata pari a circa il 26,8% quasi la metà rispetto a quest’anno mentre l’indice aveva registrato una
performance negativa (-23% YoY).
BEST PERFORMER
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Best performer Old Portfolio
A questo punto abbiamo provato a verificare l’andamento dei titoli che erano compresi nel panel dei Best Performer dello scorso anno
(rilevazione di Maggio 2016) e abbiamo riscontrato che:


Il Panel dei Best Performer Old ha registrato una performance media pari al +44,8% dal giorno del collocamento (considerando
anche i dividendi complessivamente distribuiti).



I 24 titoli del Panel Best Performer Old (1 in meno rispetto allo scorso anno, Tecnoinvestimenti passata allo STAR) sono
comunque un campione abbastanza esaustivo in quanto rappresentano circa il 48% del mercato AIM in termini di capitalizzazione e
il 34% circa in termini di raccolta.



Il Panel dei Best Performer attuale è simile a quello vecchio per composizione in quanto vi sono titoli come S.M.R.E, Bio – On,
Giglio Group , Giorgio Fedon, etc che sono presenti in entrambi. In particolare, il Panel nuovo ha visto la fuoriuscita di alcuni titoli come
MASI, Mail Up, Zephyro, Net Insurance a favore di titoli più performanti come Fope, TPS, Luve, etc.

BEST PERFORMER

5

Maggio 2017

Portafoglio virtuale
Abbiamo inoltre provato a costruire un Portafoglio virtuale fissando un rendimento target in valore assoluto pari a circa il 27% dall’IPO (rendimento
doppio rispetto a quello dell’indice FTSE AIM registrato nell’ultimo anno YoY). Analizzando le performance relative a tale Portafoglio è possibile
dimostrare che complessivamente il Portafoglio composto da 49 titoli (oltre il 60% dei titoli quotati sul mercato AIM) ha registrato una performance
media pari al 26,8% circa (considerando anche i dividendi complessivamente distribuiti) dal giorno del collocamento (34 società su un totale di 49 in
Portafoglio pari a circa il 70% hanno sovra performato l’indice).
Vi è da segnalare inoltre che questi 49 titoli sono un campione del tutto esaustivo in quanto rappresentano circa l’84% circa del mercato AIM in termini di
capitalizzazione e oltre l’ 81% circa in termini di raccolta.
Ricordiamo che lo scorso anno (rilevazione Maggio 2016) il Portafoglio Virtuale era composto da 40 titoli (su un totale di 75 società quotate a Maggio
2016) ma la performance media dal giorno del collocamento era stata pari a circa il 8,6% circa 1/3 rispetto a quest’anno.

PORTAFOGLIO VIRTUALE
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Portafoglio virtuale Old
A questo punto abbiamo provato a verificare anche l’andamento dei titoli che erano compresi nel panel del Portafoglio virtuale dello scorso
anno (rilevazione Maggio 2016) e abbiamo riscontrato che:


Il Panel dei Portafoglio virtuale Old ha registrato una performance media pari al 22,1% dal giorno del collocamento (considerando
anche i dividendi complessivamente distribuiti) nonostante la performance particolarmente negativa di alcuni titoli come Italia
Indipendent, Energy Lab e Digitouch. Lo scorso anno il Portafoglio virtuale aveva registrato una performance media pari al 8,6%
circa dal giorno del collocamento



I 38 titoli del Panel Portafoglio virtuale Old (2 in meno rispetto allo scorso anno, Tecnoinvestimenti passata allo STAR e Mobyt
delistata) sono comunque un campione esaustivo in quanto rappresentano circa il 69% del mercato AIM in termini di
capitalizzazione e il 53% circa in termini di raccolta.
PORTAFOGLIO VIRTUALE
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Composizione settoriale
Settori (%) su Market Cap.

Analizzando la composizione sia dei Best Performer
che del Portafoglio virtuale è possibile evidenziare
come i settori più rappresentativi in termini di
capitalizzazione siano Energy & Cleantech, Industria,
Financial Services & Investment company e
Agroalimentare.
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Settori (%) su Raccolta

Analizzando la composizione sia dei Best Performer che
del Portafoglio virtuale è possibile evidenziare come i
settori più rappresentativi in termini di raccolta siano
Financial
Services
&
Investment
company,
Agroalimentare, IT, Energy & Cleantech e Industria.
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Hidden value
Abbiamo infine analizzato i fondamentali delle società quotate su AIM Italia per individuare possibili target di investimento da parte di
Investitori istituzionali.
Dall’analisi è emerso che ben 24 Società, pari a circa il 30% delle società quotate su AIM, hanno un EV/Ebitda actual (dati ultimo
Bilancio disponibile anno 2016) inferiore o uguale a 7,9x (standard di riferimento per gli investimenti dei Fondi di Private Equity) di cui 11
società (in grigio) hanno un EV/Ebitda actual inferiore o uguale a 5x. Dal campione preso in considerazione sono state eliminate
le società che evidenziano una diminuzione dell’Ebitda dal momento dell’IPO ad oggi.
Tali società, in particolare quelle con EV/Ebitda inferiore o uguale a 5x, hanno un eventuale potenziale inespresso e rappresentano
una possibile opportunità di investimento per gli Investitori istituzionali.
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Dividend policy
Abbiamo infine analizzato la dividend policy delle società quotate su AIM Italia per individuare le società più remunerative per gli
investitori.
Dall’analisi è emerso che ben 24 Società, pari a circa il 30% delle società quotate su AIM, hanno distribuito un dividendo e che
mediamente il Pay out Ratio è stato del 46% circa.

*
*

*
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Conclusioni
Nel corso dell’ultimo anno l’indice FTSE AIM ha registrato una performance positiva (+12% circa YoY),
così come buona parte dei titoli ricompresi nell’indice.
Analizzando le performance e i fondamentali relativi ai singoli titoli è possibile evidenziare che vi sono
numerosi titoli che hanno registrato performance positive e che rappresentano concrete
opportunità di investimento.

KEY POINTS
MERCATO AIM
ITALIA
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1

Negli ultimi mesi del 2017 il turnover mensile è passato da una media di circa € 27 mln per il 2016
a circa € 125 mln (+370%) denotando un forte aumento di liquidità del mercato AIM.

2

Le performance dei nostri portafogli battono sia l’andamento dell’indice FTSE MIB (+15% YoY)
che quello dell’indice FTSE AIM (+18% YoY) registrando oltre il 20% annuo.

3

Il 30% delle società quotate sul mercato AIM hanno distribuito un dividendo e mediamente il
pay-out ratio è stato pari al 46% circa.

4

Ci sono ancora numerose opportunità di investimento rappresentate da società con un potenziale
inespresso (hidden values) con un EV/Ebitda actual inferiore o uguale a 5x.
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