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Lo ha detto Fiorentino, ad di Banca Progetto al convegno di MF-Milano Finanza, Class Cnbc

Pmi, 5 mila quotabili all’Aim
Ben 58 mila quelle che non hanno contatti con le banche

Pagina a cura
DI ELENA DAL MASO

«Le piccole e medie 
imprese italiane che 
disporrebbero dei 
requisiti per quotar-

si su Aim Italia non sono poche, 
bensì un piccolo esercito di 5 mila 
società. E 700 potrebbero già 
trovarsi nelle condizioni fi nan-
ziarie per poter essere quotate». 
A dirlo, ieri al convegno sul tema 
Aim organizzato da MF-Milano 
Finanza, Class Cnbc e MF Aim 
News, è stato Paolo Fioren-
tino, amministratore delegato 
di Banca Progetto, manager di 
lungo corso nei maggiori istituti 
di credito italiani. Fiorentino è 
stato fra i relatori del conve-
gno dal titolo «Finalmente una 
nuova stagione per fi nanziare 
le pmi?» tenutosi all’auditorium 
San Fedele di Milano, con l’obiet-
tivo di indagare quali saranno 
le prospettive di sviluppo per le 
piccole e medie imprese italiane, 
sia per quelle che si rivolgono 
al mercato sia quelle che ancora 
non lo hanno fatto.

Oggi il segmento Aim di 
Borsa Italiana, dedicato alle 
società più piccole del merca-
to, vede 114 titoli scambiati in 
rappresentanza di 13 settori, 
per una capitalizzazione totale 
(dato al 30 aprile) di 7,3 miliar-

di di euro. «Il potenziale per 
far crescere questo segmento 
è notevole», ha ripreso Fioren-
tino, che si defi nisce «un lavo-
ratore artigianale» quando è 
il momento di erogare prestiti 
alle piccole imprese. «Bisogna 
guardare tutti gli elementi in 
bilancio e la storia aziendale 
e nel contempo essere veloci 
nell’erogazione, grazie anche a 
un sistema It leggero e rapido. 
Oggi chiudiamo un fascicolo in 
quattro settimane, ma dobbia-
mo arrivare a tre». 

Durante il convegno il 
manager ha spiegato, facendo 
riferimento ai dati pubblicati 
da Cerved a fi ne 2018, che no-
nostante la buona dote di pmi 
pronte ad avvicinarsi a Piazza 
Affari, del totale presente oggi in 
Italia (150 mila società in tutto), 
100 mila sono a guida familiare 
e 58 mila non hanno più come 
riferimento le banche, che han-
no dovuto ridurre le erogazioni 

alle aziende meno effi cienti. 
Un dato, questo, che ben co-

noscono Luciano Colombini, 
amministratore delegato di 
Banca Ifi s, e Gianluca Garbi, 
ceo di Banca Sistema, due real-
tà che operano nel territorio, a 
contatto anche con casi di micro 
imprese. Entrambi concordi nel 
fatto che chi registra ricavi con-
tenuti, fi no a 5 milioni di euro, 
non ha dimensioni e struttura 
fi nanziaria interna anche solo 
per emettere mini bond. Que-
ste piccole società dovrebbero 
essere affiancate da gruppi 
specializzati che le preparino 
a riavvicinasi al mondo del 
credito. Perché 58 mila società 
lontane dagli istituti di credito 
sono una forma di credit crunch 
dell’economia reale.

In ogni caso per sostene-
re la vita delle pmi e anche la 
loro quotazione in borsa servono 
capitali. «Bisogna creare liqui-
dità per l’Aim», ha detto nel suo 

intervento al convegno Paolo 
Panerai, vicepresidente e ad 
di Class Editori, «magari met-
tendo in campo un fondo che in-
tervenga» per garantirla. E ha 
portato come esempio l’avanzo 
di risparmio dell’Italia, di circa 
50 miliardi all’anno, come ha 
ricordato di recente anche il 
presidente della Consob, Paolo 
Savona. Oggi questi 50 miliardi 
fi niscono per andare all’estero, il 
che dimostra come esista un pro-
blema di credibilità interna del 
Paese». La conseguenza è una 
Borsa sostanzialmente asfi ttica 
e un Aim che dovrebbe essere di 
rilancio «ma che nei fatti non lo 
è perché abbiamo avuto solo 114 
quotazioni in dieci anni», ha ag-
giunto Panerai. «Se nei prossimi 
cinque non arriveranno sull’Aim 
almeno mille aziende, si potrà 
dire che non c’è reattività da 
parte del mercato». 

Un aiuto potrebbe arri-
vare dalla Cdp «ma non in 

maniera diretta», ha osservato 
Andrea Nuzzi, head of Corpo-
rate and Financial Institutions 
di Cassa Depositi e Prestiti. 
«Nel senso che non possiamo 
investire nelle quotazioni delle 
pmi,  possiamo invece favorire 
operazioni di sostegno al debito 
o veicoli di aiuto per le piccole 
società». Ieri si sono alternati 
sul palco anche Alessandra 
Lanza (senior partner di Pro-
meteia), Giulio Centemero 
(capogruppo commissione Fi-
nanze alla Camera), Carlo 
Cottarelli (direttore Osserva-
torio Conti Pubblici Università 
Cattolica), Corrado Passera 
(ad Banca Illimity ), Massimi-
liano Magrini (fondatore Uni-
ted Ventures), Fabio Sattin 
(presidente e fondatore Equity 
Partners), Giovanni Landi 
(vicepresidente esecutivo An-
thilia Sgr), Barbara Lunghi 
(responsabile mercati primari 
Borsa Italiana), Franco Gau-
denti (ad EnVent Capital Mar-
kets), Kevin Tempestini (ceo 
KT&Partners), Lorenzo Astol-
fi  (managing director Alantra 
Italy), Lucio De Gasperi, ad 
di Mediolanum Gestione Fondi, 
Marco Rosati (ad Zenit sgr), 
Giovanni Natali (presidente 
di 4Aim sicaf), Andrea Visma-
ra (ad Equita Group) e Massi-
mo Garavaglia (viceministro 
dell’Economia).

«L’ Europa, stretta fra gli Stati Uniti da 
un lato e la Cina dall’altro, dovrebbe pia-
nifi care investimenti federali nella misura 
di migliaia di miliardi in infrastrutture e 
innovazione per rilanciare un’economia 
debole e che invece ha bisogno di crescere. 
In questo modo le pmi ne trarrebbero be-
nefi cio». Lo ha detto ieri Corrado Passera, 
fondatore e amministratore delegato di il-
limity, nuova banca leggera, al convegno di 
Class Editori dedicato allo sviluppo delle 
piccole e medie imprese italiane. Passera 
ha spiegato poi che il pacchetto di aiuti 
Industria 4.0 ha fatto bene alle aziende, 
ma che oggi c’è ancora bisogno di investi-
re per aiutare le società di dimensioni ri-
dotte, che costituiscono però la struttura 
portante dell’economia italiana. «Gli in-
vestimenti vanno fatti a livello naziona-
le ed europeo», ha aggiunto Passera, che 
con Illimity eroga prestiti alle aziende di 
piccole e medie dimensioni, anche quelle 

con rating bassi o nulli. Chiaramente dopo 
un’attenta analisi di bilancio e di piano 
industriale.
«Oggi le pmi sono gravate da una tassa no-
tevole», ha spiegato ieri Carlo Cottarelli, 
direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici 
all’università Cattolica di Milano. «Secon-
do il Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca la burocrazia, quindi l’eccesso di leggi 
in Italia, costa alle imprese ogni anno fra 
30 e 35 miliardi di euro, ovvero almeno 
quanto l’imposizione fi scale sulle società». 
L’effetto di questa super tassa sulle pmi è 
una chiara perdita di competitività, ha poi 
aggiunto Cottarelli.
Invece le società «hanno bisogno di poche 
regole, semplici, che vengano però osser-
vate e controllate», è intervenuta Alessan-
dra Lanza, Senior partner di Prometeia. 
In questo modo si può ipotizzare di far 
crescere il settore industriale del Paese e 
pensare di accelerare il processo di quo-

tazione sull’Aim. «Non 
è una mera questione di 
fi nanza, ma un tema in-
dustriale del Paese», ha 
spiegato Lorenzo Astol-
fi , direttore generale di 
Alantra, un professioni-
sta che conosce bene le 
pmi di Piazza Affari. «Se 
non ci mettiamo in testa 
che l’Aim è essenziale, 
non andiamo da nessu-
na parte».

Cottarelli: 30 mld il peso della burocrazia
Passera: l’Ue deve investire miliardi

La manager che ha portato l’Aim in Italia sull’esempio di 
Londra, Barbara Lunghi, responsabile dei mercati primari 
di Borsa Italiana,  ritiene che questo segmento per le pmi 
abbia bisogno di «più investitori specializzati».  Lo ha detto 
ieri nel corso dell’evento «Finalmente una nuova stagione 
per fi nanziare le Pmi?», organizzato a Milano da MF-Milano 
Finanza. «Abbiamo aperto bene l’anno, con recuperi signi-
fi cativi rispetto alle forti perdite del 2018, ma questo è un 
tipo di mercato che insiste su una popolazione di imprese 
molto vasta», ha proseguito la manager. «Potremmo riuscire a 
quotare un numero rilevante di imprese, ma questo sarebbe 
possibile solo se la varietà degli investitori fosse più alta, 
robusta e specializzata». Di fatto questa è la tesi anche di 
Alberto Francese, head of Corporate broking research di 
Intesa Sanpaolo, secondo cui non solo è necessario avere 
fondi che investono sull’Aim, ma dietro a essi anche gestori 
specializzati su questo segmento, in grado di capire come 
si sviluppano le pmi e poterle quindi giudicare al meglio in 
vista di un investimento. Ieri Andrea Vismara, ad di Equita 
Group, ha ricordato che questo è un tema che il piccolo Aim 
condivide con tutta Piazza Affari. «La percentuale di soggetti 
istituzionali italiani nelle aziende italiane è la più bassa tra 
tutti i Paesi fi nanziariamente evoluti. Abbiamo un proble-
ma rappresentato dai pochissimi investitori domestici che 
lasciano le aziende italiane in balia degli investitori esteri e 
dei loro comprensibili umori», ha aggiunto Vismara. Da più 
parti è stato osservato come anche in Italia si registri da qual-
che anno un sostanziale cambiamento per il private equity, 
dove tuttavia c’è ancora un elevato numero di imprese che 
rimangono fuori dai radar dei grandi fondi. Francese, nel suo 
report appena pubblicato sull’Aim Italia, ha ricordato che le 
famiglie italiane hanno in mano attorno a 4.400 miliardi di 
euro di ricchezza, di cui il 23,3% è investito in azioni e par-
tecipazioni. Solo l’1,8% sono titoli in società quotate, pari a 
circa 75 miliardi. Ebbene, è la conclusione dell’analista, se 
questo 1,8% potesse almeno raddoppiare si avrebbero 
disponibili circa 75 miliardi di ulteriore capitalizzazio-
ne di borsa, di cui una buona parte potrebbe confl uire 
sull’Aim rendendolo molto più liquido.

Lunghi (Borsa Italiana):
servono investitori ad hoc
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AVVISO AL PUBBLICO
Pubblicazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria

Milano, 29 maggio 2019
Triboo S.p.A. comunica che il verbale dell’Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2019 
sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet 
www.triboo.com nella sezione Investor Relations, e sul meccanismo di stoccaggio 
“eMarket STORAGE” nei termini di legge. 

Un momento dei lavori del convegno di MF-Milano Finanza, Class Cnbc e MF Aim News

Su ItaliaOggi di do-
mani i premiati agli MF 
Aim News Award 2019


