
Le società Aim e Star in scena a Londra 
Le pmi italiane quotate a piazza Affari sfi

lano a Londra per incontrare gli investitori 
internazionali e presentare i programmi di 
crescita. È par t i ta ieri l'Ami Italia e Star 
Conference organizzata da Borsa italiana: 
una tre giorni di incontri che vede protago
niste 34 società quotate su Aim e 51 del seg
mento Star. Aim conta 130 società per una 
capitalizzazione complessiva di 6,7 miliardi 
euro e una media pari a 53 milioni. Il listino 
sta vivendo un momento di crescita e conso
lidamento, con 27 ammissioni da inizio anno, 
che in fase di quotazione hanno raccolto 165 
milioni. Quest'anno Borsa italiana celebra il 
decennale di Aim Italia. 

Il segmento Star comprende 76 società, con 
una capitalizzazione totale pari a 39,9 miliar

di e una media 
di 523 milioni. 
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investitori istituzionali è rappresentata da 
real tà d'oltreconfine: 26% Stati Uniti, 16% 
Gran Bretagna e 43% resto del mondo. 

«Come Borsa i tal iana crediamo che mo
menti di incontro come l'Aim Italia e la Star 
Conference di Londra siano fondamentali per 
le società quotate, che hanno l'opportunità di 
condividere con gli investitori internazionali i 
propri risultati e prospettive future», ha osser
vato Barbara Lunghi, responsabile Primary 
Markets di piazza Affari. «Queste iniziative 
incoraggiano e facilitano le aziende italiane 
nel mantenere un dialogo continuo con il mer
cato sulle piazze in cui ci sono pool di liquidità 
disponibili a investire nelle società italiane di 
piccola e media capitalizzazione». Lunghi ha 
aggiunto che l'Aim Italia Conference a Londra 
«è in forte crescita, si sta consolidando. Siamo 
soddisfatti, l'idea è fidelizzare gli investitori 
come è stato fatto con lo Star». 

Corinna zur Nedden, a.d. di Ambromobilia-
re, ha spiegato che il 2019 è un anno record 
per numero di quotazioni seguite. La società 
di advisory ha seguito 45 operazioni, otto delle 
quali quest'anno, e altri due ingressi sono in 
programma nelle prossime settimane. 
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