
PIAZZA AFFARI Quest'anno si sono quotate altre 20 società, il massimo storico. Ma 
l'attacco del fondo di Grego a Bio-on ha fatto perdere all'indice delle pmi il 10% 
in 10 sedute. Colpito e affondato? No. perché la fabbrica delle ipo non si arresta 

La controffensiva dell'Aim 
di Elena Dal Maso 

I
l primo semestre del 2019 
ha segnato il record delle 
quotazioni sul segmento 
Aim delle piccole e medie 
imprese. Sono state 12 le 

società che hanno scelto Piazza 
Affari, proprio mentre si festeg
giava il decimo compleanno di 
questo settore, sempre più viva
ce. Il numero sale poi a 20 se si 
aggiunge anche il mese di luglio, 
nonostante non ci sia stato l'aiu
to dei Pir, quest'anno confinati 
in una nuova normativa ancora 
da mettere a punto. Poi è scop
piato l'affare Bio-on, la società 
a maggiore capitalizzazione, at
taccata da un fondo americano, 
Quintessential Capital, guidato 
da Gabriel Grego, che ha messo 
in dubbio la fondatezza del busi
ness della bioplastica abbattibile 
naturalmente nonché la sosteni
bilità dei conti. Dal 22 luglio al 
1° agosto il titolo ha perso U 65% 
del valore in borsa dopo l'attacco. 
E quello che era il solo unicor
no di Piazza Affari, società che 
da quasi zero era arrivata a va
lere oltre il miliardo di euro, si è 
trovato a capitalizzare 366 milio
ni. Il fondatore, Marco Astoni, ha 
cercato di reagire, ma si è aperta 
una battaglia di comunicati tra 
le due parti. Astoni ha poi pre
sentato una denuncia e ora sta 
indagando la Procura di Bologna, 
che ha mobilitato la Guardia di 
Finanza per raccogliere la docu
mentazione contabile necessaria 
per chiarire il quadro. 

E mentre la magistratura inda
ga, l'indice Ftse Aim ha perso, in 
poco meno di due settimane, oltre 
il 10% contro lo 0,6% del segmen
to Star (titoli ad alti requisiti) e lo 
0,78% del Ftse Mib. Su 125 pmi 
quotate, solo 20 hanno registra
to una performance positiva fra 
il 22 luglio e il 1° agosto. L'effetto 

Quintessential si è abbattuto su 
tutto l'Aim. La capitalizzazione 
complessiva è passata da 7,6 a 
6,7 miliardi di euro, gran parte 
dei quali persi da Bio-on, ma gli 
effetti della vicenda si sono senti
ti in ogni settore, dal tecnologico 
al green, dall'industriale a quello 
energetico. Poi venerdì 2 agosto 
si è aggiunto anche il colpo di 
Trump nella guena commerciale 
alla Cina, pagato caro da tutti i li
stini. Delle 20 società che si sono 
quotate tra gennaio e luglio, però, 
11 per ora sono riuscite a regge
re i venti contrari e a mantenersi 
al di sopra del prezzo dell'ipo. 
Diversi operatori di mercato si 
stanno chiedendo in questi gior
ni come mai Borsa Italiana non 
abbia sospeso le contrattazioni di 
Bio-on dopo la pubblicazione del 
pesante report accusatorio con
tro la società, per fare chiarezza 
ed evitare l'estrema volatilità che 
si è impadronita del titolo. 
Quello che il mercato ora teme 
è che venga progressivamente a 
mancare la fiducia degli investi
tori per questo segmento delle 
pmi che ha vissuto i primi anni 
di vita soffrendo problemi di li
quidità proprio per mancanza di 
fondi che investissero e che ha in
vece cominciato a ingranare con 
la nascita dei Pir. Sull'Aim, per 
esempio, è nata anche la Spaxs 
di Conado Passera, all'inizio del 
2018, che ha raccolto da sola 600 
milioni di euro (nel frattempo è 
passata sul Ftse Mib) per diven
tare una banca tech di nuova 
generazione. Nonostante tutto 
l'I agosto si è quotata Confinvest, 
società milanese che vende oro 
(nel momento in cui le ban
che centrali tagliano i tassi). E 
il 6 agosto debutterà, sempre 
all'Aim, la sim Copernico, da an
ni sul mercato della consulenza 
patrimoniale. Mentre a settem
bre sarà la volta di UCapital24, 

social network finanziario via pc 
e app che fornisce quotazioni e 
dati su società e materie prime 
in 60 lingue diverse grazie ad 
algoritmi proprietari e al robo-
advisory. Giovanni Natali, ad di 
4Aim (gruppo Ambromobiliare), 
ha quotato 44 delle 125 società 
oggi sull'Aim e anche lui ora te
me che i fondi italiani più attivi 
nel sottoscrivere azioni ai colloca
menti facciano un passo indietro. 
Intanto è interessante dar con
to di cosa è accaduto venerdì 2 
agosto ad Aphria, gruppo cana
dese della cannabis, a dicembre 
oggetto di un attacco da parte di 
Quintessential che molto assomi
glia a quello sfenato ora contro il 
gruppo bolognese. Dopo una tri
mestrale oltre le attese, il titolo 
al Nasdaq è balzato del 40% a 
7,28 dollari. Prima di essere mes
sa sotto accusa dal fondo, l'azione 
Aphria valeva circa 10 dollari, poi 
dimezzati. Ora dunque sta tor
nando a capitalizzare 2 miliardi 
di dollari, come otto mesi fa. 
Aim colpito e affondato? C'è chi lo 
pensa, ma forse non si tiene conto 
della vetrina che questo mercato 
rappresenta per tante buone idee 
di business che stanno spuntan
do anche in Italia. Per fare un 
esempio, una delle debuttanti di 
Ambromobiliare, Neosperience, 
sta cercando di rendere l'intel
ligenza artificiale empatica con 
l'uomo attraverso la psicologia 

cognitiva e comportamentale. In 
quotazione il 20 febbraio a 3,42 
euro, venerdì 2 agosto ha chiuso 
a 9,5 euro, nonostante il -20% in
cassato dopo il 22 luglio. Mentre 
Officina Stellare, i cui telescopi 
e sistemi anti-droni hanno clien
ti come la Nasa, l'Us Air Force e 
l'Aeronautica Militare, si è quota
ta all'Aim il 26 giugno a 6 euro e 
ha chiuso il 3 agosto a 7,6 euro. 
Stefano Bellavita, managing part-
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ner di Alantra Italia, spera ora 
che si affaccino sull'Aim gli Eltif, i 

fondi chiusi che beneficiano di un 
bonus fiscale se mantengono gli 

investimenti per cinque anni, (ri
produzione riservata) 

GRAFCAUF-MIUMO1: ' ' 

Colpo basso alla fiducia 
I I gruppo Ambromobiliare. lia por

tato sull'Aim 44 delle 125 società 
oggi quotate, più di un terzo del to
tale. E ha accompagnato sul listino, 
nel 2014, Bio-on a 5 euro per azio
ne. «È stato un primo semestre molto 
intenso per l'Aim finché non è scop
piato il caso Quintessential, che ha 
pesato su tutto il comparto», spie
ga l'ad Giovanni Natali. «E il colpo 
basso arriva dopo che il segmento 
delle pmi è rimasto orfano nei Pir. Abbiamo comunque raccol
to i capitali necessari per le nuove ipo anche senza il sostengo 
fiscale, ma ora gli investitori istituzionali si sono fatti più cau
ti. Rischiamo che venga a mancare la fiducia nei confronti del 
listino. E nemmeno il quadro macro, con la guerra dei dazi, è 
d'aiuto». Natali poi si chiede come mai Borsa Italiana non ab
bia sospeso Bio-on subito dopo la pubblicazione del report di 
Quintessential per fare chiarezza sulla situazione. In ogni ca
so Ambromobiliare ha lavorato in. questi giorni per raccogliere 
i capitali necessari per altre due ipo, quella di Copernico sim, 
con l'ammissione prevista per il 6 agosto, e quella di UCapital24 
prevista a fine settembre, (riproduzione riservata) 

A caccia di occasioni 
Alantra ha appena, portato sull'Aim 

Farmaé, quotata il 29 luglio a 
7,5 euro. Il 2 agosto il titolo scam
biava attorno a 8,2 euro, reggendo 
le vendite sui listini. «Abbiamo sem
pre riscontrato un interesse selettivo 
nei confronti dell'Aim, che abbiamo 
promosso anche fra gli investitori 
esteri», spiega Stefano Bellavita, part
ner e managing director di Alantra 
Italia. «Seperò il modello di business 
è buono, la reazione è positiva. Non bisogna mollare la guardia 
e proporre storie di qualità. Confido ora che gli Eltif vengano in 
aiuto alle pmi». Alantra sta lavorando a due ipo su Mta. Una è 
Franchi Umberto Manni, storica azienda attiva nei pregiati mar
mi di Carrara, società del lusso e del mode in Italy (Alantra opera 
comejoint bookrunner con Credit Suisse). L'azienda che fa capo 
alla famiglia Franchi, fondata nel 1971, nel 2018 ha registrato ri
cavi per 62 milioni e un ebitda margin del 48%, con cassa per 16 
milioni. L'altra ipo riguarda i Cantieri San Lorenzo (nel board dei 
super yacht c'è Lorenzo Astolfi, ceo di Alantra Italia), die mira al 
segmento Star. Qui Alantra opera come advisor assieme a BofA, 
Unicredit e Banca Imi. (riproduzione riservata) 
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