Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

10.06.2021
807 cm2

Pag.:
AVE:

1,11
€ 79086.00

113203
66409
210000

MF AIM DAY 2021

Euronext
si aspetta una
forte spinta da
questo mercato
IL LIMITATO SVILUPPO DEL MERCATO ALTERNATIVO FRENA LO SVILUPPO DEL PAESE

Aim e pmi per rilanciare l'Italia
Pnrr e Next Generation Eu sono l'occasione per recuperare. Al MF Aim Day esperti e imprese
spiegano cosa serve per migliorare la situazione. E perché questo è il momento giusto per farlo
di Teresa Campo
Più che una domanda è
una speranza, quella con
cui si è aperta l'iniziativa
MF Aim Day Italia 2021:
"L'arrivo di Euronext in Bor
sa Italiana e i miliardi del Next
Gen UE riusciranno decollare il
listino alternativo delle Pmi ita
liane?". Lo sviluppo dell'Aim è
infatti fondamentale per il siste
ma Italia, come premette subito
Paolo Panerai, editor in chief e
ceo di Class Editori, aprendo i la
vori. "L'Aim inglese conta 3.000
società, in Italia, il Paese con il
maggior numero di Pmi, dopo
10 anni siamo a 150". Non può
quindi esserci sviluppo senza
sviluppare il mercato dell'Aim.
Ma le premesse per cambiare ci
sono: nei conti correnti tricolo
re ci sono 1.700 miliardi, ma il
70% è investito all'estero. Tra
l'altro, "finanziare le Pmi anche
attraverso la Borsa sarebbe un
volano non solo per la crescita,
ma anche per l'occupazione",
ha aggiunto Giorgio Modica,
cfo di Euronext. "Ma bisogna
dare buone ragioni alle pmi per
andare in borsa". Per cominciare
dovrebbero esserci più investitori
istituzionali, e più investitori in
genere, "anche con portafogli
limitati ma che possano cresce

re insieme al mercato, specie sul
secondario", è il suggerimento
di Kevin Tempestini, founder
e ceo di Kt&Partners. "Questo
di sicuro potrebbe portare a un
primo miglioramento alla li
quidità dell'Aim". Tra l'altro il
momento attuale favorisce que
sto processo in quanto, come so
stiene Manuel Coppola, partner
Audit&Assurance Bdo, grazie
all'ingresso in Euronext, l'Aim
dovrebbe beneficiare di maggio
re visibilità e e di una maggiore
presenza di investitori. Più inve
stitori e più visibilità comunque
non bastano a un maggior svilup
po del mercato se non accompa
gnati da educazione e supporto,
anche dal sistema bancario, come
spiega Giovanni Natali, a.d. di
4Aim Sicaf. "Quello che manca
forse è l'intervento sul territorio
da parte delle grandi banche: del
le 140 società oggi quotate i due
gruppi bancari principali in dieci
anni, forse, ne hanno portate solo
cinque".
Recuperare, e in fretta, è tuttavia
possibile. "Esistono tante Pmi
italiane pronte alla quotazione o
che avranno necessità di quotarsi
per reperire capitali nell'ambito
del Pnrr, o per la trasformazione
energetica e digitale", ha sotto

lineato Franco Gaudenti, am
ministratore delegato di EnVent
Capital Markets. "Bisogna lavo
rare molto su questo". Il momen
to inoltre è molto favorevole, per
l'Italia e per il mercato. "I segnali
ci sono: il piano vaccinale sta te

dando risultati e il Paese sta ri
partendo", ha detto Antonio Ca
paldo, presidente e cofounder
TrenDevice. "E prevediamo una
crescita più sostenuta rispetto a
quanto visto finora". Un otti
mismo che si respira in tutti i
settori: "operiamo nella grande
distribuzione e per noi questo
periodo si traduce in opportunità
di crescita, specie all'estero" ha
aggiunto Diego Toscani, ceo e
founder di Promotica. Anche il
packaging non ha mai rallentato
ha concluso Andrea Cornelli,
vicepresidente, ma la cosa più
importante è che "la pandemia
ha portato a uno stravolgimento
delle abitudini". Una su tutte la
maggiore attenzione ai temi Esg.
"Gli investitori vogliano sapere
di più su un titolo in termini di
governance, social e environmen
tal", conclude Jacopo Schettini
Gherardini di Standard Ethics.
"Dalla sostenibilità non si può
più prescindere. (riproduzione
riservata)
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