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Il ruolo di Borsa Italiana
La Borsa può svolgere un ruolo molto importante per convogliare capitali domestici ed internazionali sul
tessuto economico italiano ed incrementare la competitività delle imprese

241 società quotate dal 2003 al 2018 YTD

36 Miliardi di Euro raccolti dal 2003 al 2018 YTD
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Se si considerano anche gli aumenti di capitale effettuati da società quotate la raccolta totale ammonta a 160
Miliardi di Euro

Fonte: Borsa Italiana, PMK, dati aggiornati a Marzo 2018
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L’impronta internazionale dei mercati di Borsa Italiana
Le società italiane, soprattutto quelle di media e grande capitalizzazione, utilizzano la Borsa domestica per
accedere a capitali globali: oltre 8.200 fondi e 1.700 case di investimento da tutti i continenti investono
nelle società quotate in Italia

Canada
62 case di investimento
236 fondi

United Kingdom
200 case di investimento
1,161 fondi

Northern Europe
83 case di investimento
392 fondi

Milan
United States
575 case di investimento
1,832 fondi

Italy & Continental Europe
719 case di investimento
4,367 fondi

Asia
84 case di investimento
159 fondi

Australia & New Zealand
18 case di investimenti
48 fondi

Fonte: Borsa Italiana, PMK, dati aggiornati a Dicembre 2017
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Un insieme di prodotti e servizi
specializzati sulle PMI
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Filiera di prodotti e servizi per le PMI
Le PMI possono oggi contare su una pluralità di prodotti / ambienti a seconda di dimensione e gradualità
nell’approccio al mercato dei capitali: da ELITE ai mercati MTF per debito ed equity (Extramot PRO ed AIM
Italia), ma anche al mercato regolamentato con il segmento STAR
Regolamentato UE
Mercato
non regolamentato/MTF dedicato a medie imprese Regolamentato UE

Esigenze di finanziamento

Non quotato

Private Equity

Venture Capital

Seed Capital
Business Angels
Friends
Family
Concept
& seed
stage
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Start - Up

Early Stage

Espansione

Consolidamento, successie raccolte di capitalu, M&A,
espansione internazionale…

ELITE: vivaio di eccellenze per il mercato dei capitali
ELITE supporta le aziende nei loro progetti di crescita offrendo accesso ad un network internazionale, fonti di
finanziamento diversificate ed un percorso di training dedicato

ELITE

COSA?

Piattaforma internazionale di servizi per supportare le imprese a realizzare i loro progetti di crescita e sviluppo

CHI?

Dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido ed una chiara strategia di crescita

COME?

Approccio innovativo di supporto e stimolo ai cambiamenti culturali e organizzativi necessari per crescere

I NUMERI DI ELITE

Breakdown per Classe di Fatturato

Breakdown per Industry

759
SOCIETÀ

Oltre 750 aziende hanno aderito al programma ELITE, per poter conoscere tutti gli strumenti disponibili per finanziare la propria crescita futura

Fonte: ELITE - Borsa Italiana, dati aggiornati al 14/03/2018
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ELITE: vivaio di eccellenze per il mercato dei capitali

416 operazioni
da parte di 207 società ELITE

30% delle società ELITE coinvolte in finanza straordinaria*
€5.2 miliardi il valore delle transazioni**
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

• 248 operazioni di M&A and JV da parte di 130 società
• 126 operazioni di PE/VC con 81 società coinvolte
• 36 emissioni obbligazionarie una raccolta totale di € 1 bn
• 14 IPO per una raccolta aggregata di oltre €440 m

* Corporate transactions include: M&A, JV, PE and VC deals, IPO
** Disclosed figures based on: PE/VC Deals (Zephyr data), IPOs and Bond Issues (LSEG data)
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Data period covers 1 January 2012 – 8 January 2018

ELITE Club Deal

Investitori
“Cornerstone”

ELITE Partner
Agente 1
Dati
Società

Società

Agente 2

Investitori
“Follow-on”

Offerta di differenti strumenti finanziari/ opzioni
di finanziamento
(equity, bond, convertibili, CBO)

Semplificazione del processo di raccolta di capitali
(documentazione e workflow standardizzato) tramite un
Portale web innovativo, con un processo di
investimento in “2-click”

Accesso semplice e approccio integrato in un
unico ambiente (Profilo della società, Digital Data
Room , Self-Promotion, selezione advisor)

Costo one-off per la società (success fee). Nessuna
fee per gli investitori
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Borsa Italiana: Società quotate
Nonostante i risultati del 2017, il mercato italiano potrebbe esprimere numeri più significativi in termini di
peso sul PIL e numero di quotate. Il rapporto Mkt Cap / PIL è pari al 38% in Italia, ancora lontano dalle medie
europee (87% in Francia, 49% in Germania)
SOCIETÁ QUOTATE

FINANCIALS 32%

338

CONSUMER GOODS 19%
UTILITIES 14%

PMI (Mkt Cap < € 500 m)

Mkt Cap
€ 650 B

229

229 società < €500 m

INDUSTRIALS 14%
OIL & GAS 9%
TELECOMMUNICATION 3%
BASIC MATERIALS 3%
CONSUMER SERVICES 3%
HEALTH CARE 2%

95

TECHNOLOGY 1%

82 società > €1B
42

25

18

22

22

27
15

*Mkt Cap ranges – Dati in €M –, non incluse società sospese e estere
Fonte: Borsa Italiana, PMK, e FTSE, dati aggiornati a Febbraio 2018
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Indice

N.

Mkt Cap (€B)

FTSE MIB

40

501.7

FTSE Italia STAR

76

44.4

FTSE AIM Italia

96

6.2

FTSE Italia MID Cap

60

108.2

FTSE Italia SMALL Cap

127

18.6

49

18

Il mercato AIM Italia
AIM Italia si sta consolidando come mercato di accelerazione della crescita.
Sta esprimendo risultati sempre più interessanti, attraendo società di qualità e l’interesse di una platea sempre più
ampia di investitori, grazie a una regolamentazione equilibrata, un processo di ammissione snello e presidi

SME Growth Market
• Consob ha disposto la registrazione di AIM Italia
come mercato di crescita per le PMI, efficace dal 3
Gennaio 2018

Regolamentazione

Le recenti modifiche al Regolamento AIM Italia hanno
l’obiettivo di irrobustire il mercato ed aumentare la qualità
percepita da parte degli investitori istituzionali:

• L’iniziativa va nella direzione della Capital Market
Union proposta dalla Commissione Europea,
• La qualifica di Growth Market contribuirà ad
aumentare la visibilità ed il profilo di AIM Italia e delle
Società quotate nel mercato e consentirà di beneficiare
delle future iniziative regolamentari emanate a livello
europeo, dedicate a questa categoria di mercati
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• Introduzione della ricerca obbligatoria
• Numero minimo di 5 investitori istituzionali che
coprono il 10% del capitale
• Trasparenza nel meccanismo di formazione del
prezzo
• Raccolta minima prevista per le SPAC: € 30 Milioni

Il mercato AIM Italia: statistiche da Gennaio 2017

31

Società e SPAC ammesse
su AIM Italia a partire da
Gennaio 2017, of which
24 IPOs

Market Cap at admission breakdown by industry, AIM Italia only
3%

2% 2%

2%

4%

FINANZA, 72%

6%

€ 2.2 Bn

aggregate money raised at
IPO

INDUSTRIA, 9%
TECNOLOGIA, 6%

9%

SALUTE, 4%
MEDIA, 3%
BENI DI CONSUMO, 2%

26%

Flottante medio all’
ammissione, escludendo
le SPAC

EQUITA
Group

Maggiore quotazione su
AIM Italia per ammontare
raccolto, escludendo le
SPAC (raccolta € 45 Mn)

Spaxs

Maggiore quotazione su
AIM Italia per ammontare
raccolto, da parte di una
SPAC (raccolta € 600 Mn)

Fonte: Borsa Italiana, PMK, e FTSE, dati aggiornati a Marzo 2018
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72%

MATERIE PRIME, 2%
SERVIZI, 2%

19 società, 12 SPACs ammesse da Gennaio 2017
29 IPO, 2 business combination
€ 205 Mn

raccolti in IPO da società,

€ 2.0 Bn

da SPAC

SPAC nel panorama italiano
Le SPAC sono una alternativa al tradizionale processo di IPO:
Eliminano il rischio dell’offerta, accelerano il percorso di quotazione, limitano l’esposizione pubblica della Target
Statistiche sul fenomeno

Statistiche sui capitali raccolti

• 24 SPAC ammesse sui mercati dal 2011
•

5 SPAC su MIV

•

19 SPAC su AIM Italia

• 10 SPAC hanno concluso la Business
Combination
•
•
•

5 Target sono ora quotate su MTA
(di cui 3 sul segmento STAR)
5 Target sono ora quotate su AIM
Italia

14 SPAC devono concludere la
Business Combination
•

3 SPAC la hanno annunciata (i.e.
Crescita con Cellularline, Glenalta
con CFT, Equita PEP con ICF)

• € 3.5 B totale capitali raccolti, di cui:

SPAC «seriali»
•

Space - MIV

•

Space 2 - MIV

•

€ 1,1 B su MIV

•

Space 3 - MIV

•

€ 2,4 B su AIM Italia

•

Space 4 - MIV

•

Industrial Stars of Italy 1 – AIM Italia

•

Industrial Stars of Italy 2 – AIM Italia

•

Industrial Stars of Italy 3 – AIM Italia

•

Glenalta Food – AIM Italia

•

Glenalta – AIM Italia

•

Capital for Progress – AIM Italia

•

Capital for Progress 2 – AIM Italia

• MIV:
•

€ 216 M media capitale raccolto

•

€ 150 M mediana capitale raccolto

• AIM Italia:
•

€ 128 M media capitale raccolto

•

€ 100 M mediana capitale raccolto

Al Marzo 2018, I capitali raccolti dalle SPAC che devono concludere la Business Combination ammontano a € 2,6 B

Fonte: Borsa Italiana, PMK, dati aggiornati Marzo 2018
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Perché STAR?
Il segmento STAR (Segmento Titoli ad Alti Requisiti) del mercato MTA di Borsa Italiana nasce nel 2001
per valorizzare le PMI con caratteristiche di eccellenza e per aumentare la loro visibilità verso gli
investitori italiani ed esteri.
 Tali aziende decidono volontariamente di accedere a STAR e si impegnano a rispettare stringenti
requisiti in termini di liquidità, trasparenza e comunicazione e corporate governance.
 In cambio beneficiano dei servizi di visibilità forniti da Borsa Italiana e di un maggior riconoscimento da
parte degli investitori rispetto alle altre quotate di dimensioni paragonabili.
CRM
Promozione costante delle società:

Mercato
Il mercato premia il committiment delle società STAR

 Conference (Milano e Londra)
 Company profile
 Incontri con investitori
 Attenzione dei media

Il brand STAR è sinonimo di eccellenza imprenditoriale
per le aspiranti matricole
Vi è costante interesse degli investitori istituzionali
Requisiti

 Liquidità


 Trasparenza

 Governance

Borsa Italiana verifica la sussistenza dei requisiti per la qualifica STAR annualmente nel mese di giugno («Review dei requisiti»)
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Snapshot su STAR
STAR è dedicato alle medie imprese, che su base volontaria adottano best practice in termini di
trasparenza informativa, liquidità e governance. L’incontro tra best practice e servizi di visibilità ha
innescato un circolo virtuoso in grado di attrarre capitali sia domestici che internazionali e generare
significative overperformance dell’indice che lo rappresenta.
Il Segmento STAR oggi

Performance

FTSE STAR vs FTSE ALL SHARE

FTSE IT STAR

FTSE IT ALL SHARE

• 74 realtà per 16 settori rappresentati
• € 44.4 B di capitalizzazione totale e una
capitalizzazione media di € 599.4 M
• € 4,7 B raccolti in IPO, di cui € 2.2 B in
OPS*

+354.4%

• € 2.6 B raccolti in successivi Aumenti di
Capitale

FTSE Italia STAR
dal 2003

• 90% di investitori esteri sul totale di
investitori istituzionali

* Il dato di raccolta si riferisce a tutte le
società che, a partire dal 2000, si sono
quotate direttamente sul segmento STAR

+0.8%
FTSE Italia STAR
nel 2018
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: elaborazioni Borsa Italiana, FTSE, dati aggiornati a Febbraio 2018
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Strumenti per le PMI: i PIR
I PIR, inseriti nella legge di Bilancio 2017 hanno superato ogni attesa da parte del Governo in termini di
raccolta – con oltre 11 Miliardi di Euro. I PIR, inoltre, hanno consentito il lancio di nuovi fondi.
Patrimonio Promosso, € Miliardi

Statistiche Fondi Aperti PIR Compliant
• 64 Fondi PIR Compliant di cui 40 di nuova istituzione e 24
pre-esistenti

4,0

3,6

3,5

• € 10.9 miliardi di raccolta netta nel 2017 (di cui € 7,9 miliardi
da nuovi fondi e € 3,0 miliardi da fondi pre-esistenti) suddivisa
tra:
o
o
o
o

azionari: € 2,3 miliardi
bilanciati: € 6,0 miliardi
obbligazionari: € 0,07 miliardi
flessibili: € 2,6 miliardi

• Stima iniziale di raccolta da parte del Governo pari a € 1,8
miliardi
• Totale patrimonio gestito (incluse le performance dei fondi):
€ 16 miliardi

Fonte: Assogestioni, Dicembre 2017
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PIR: Confronto indici Mid Cap Italiani ed Europei
 Performance positiva di tutti gli indici da inizio anno, con overperformance rispetto ad altri indici Mid Caps europei

+ 29.1%
+ 23.4%
+ 22.7%
+ 21.5%
+ 16.4%
+15.7%
+ 5.0 %

Base Indici 100 = 31.12.2016
Fonte: Market Analysis - Borsa Italiana, dati aggiornati a Febbraio 2018
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PIR: Confronto indici Small Cap Italiani ed Europei
 Overperformance rispetto ad altri indici Small Cap europei

+ 41.9 %
+ 29.1%
+ 24.9%
+ 23.4%
+ 22.9 %
+ 22.7%
+ 20.0 %

Base Indici 100 = 31.12.2016
Fonte: Market Analysis - Borsa Italiana, dati aggiornati a Febbraio 2018
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Strumenti per le PMI: incentivi fiscali sui costi di IPO
La Legge di Bilancio 2018 ha approvato la concessione di un credito di imposta del 50% dei costi di
consulenza legati alla quotazione in Borsa delle PMI* italiane intese secondo la definizione Europea
Principali novità introdotte dalla norma**
Previsione di un credito d’imposta del 50% nella misura massima di € 500.000 per costi di consulenza (e.g. studio di
fattibilità dell’operazione, due diligence finanziaria, listing fee, etc..) sostenuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
finalizzati alla procedura di ammissione su un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione (e.g. AIM
Italia)

Utilizzo da parte delle PMI del credito di imposta in compensazione di altre imposte nel 2019 fino al limite complessivo
di € 20 milioni e nel 2020 e 2021 nel limite di € 30 milioni (tale credito non concorrendo alla formazione della base
imponibile IRES e IRAP)

*PMI secondo la definizione Europea: impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore ai € 50 milioni o (in
alternativa al parametro del fatturato), il cui totale attivo di bilancio annuo non supera i € 43 milioni
*entro il 2 Maggio 2018 un decreto ministeriale individuerà con precisione le modalità ed i criteri di attuazione
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Iniziative per diffondere ulteriormente la cultura dell’equity

Committment di opinion leader ed associazioni di categoria sulla diffusione presso le proprie comunità degli strumenti oggi
a

disposizione e sui valori associati alla quotazione

Semplificazioni normative per assicurare proporzionalità di approccio ai mercati dei capitali a seconda della
dimensione delle aziende

Irrobustimento dei Growth Markets con coinvolgimento attivo dei policy maker per introdurre semplificazioni
significative a livello europeo dedicate a questa categoria di mercati

Maggiore coinvolgimento di investitori istituzionali quali fondi pensione, casse di previdenza e assicurazioni, che si sono già
dimostrati soggetti molto attivi nell’ambito della raccolta tramite PIR
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Questo documento contiene testi, dati, grafici, fotografie, illustrazioni, elaborazioni, nomi, loghi, marchi registrati e marchi di servizio e informazioni (collettivamente le
“Informazioni”) che si riferiscono a Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”). Borsa Italiana cerca di assicurare l’accuratezza delle Informazioni, tuttavia le Informazioni sono
fornite nello stato in cui si trovano (“AS IS”) e secondo disponibilità (“AS AVAILABLE”) e possono, pertanto, essere non accurate o non aggiornate. A seconda delle
circostanze, le Informazioni contenute in questo documento possono o non possono essere state preparate da Borsa Italiana ma in ogni caso sono fornite senza alcuna
assunzione di responsabilità da parte di Borsa Italiana. Borsa Italiana non garantisce l’accuratezza, la puntualità, completezza, appropriatezza di questo documento o delle
Informazioni per il perseguimento di scopi particolari.
Nessuna responsabilità è riconosciuta da parte di Borsa Italiana per ogni errore, omissione o inaccuratezza delle Informazioni contenute nel documento.
La pubblicazione del documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Borsa Italiana e non costituisce alcun giudizio o raccomandazione,
da parte della stessa, sull’opportunità dell’eventuale investimento descritto.
Nessuna azione dovrebbe essere (o non essere) intrapresa facendo affidamento sulle Informazioni contenute nel documento. Resta inteso che non verrà assunta alcuna
responsabilità per le conseguenze che possano derivare da qualunque azione intrapresa sulla base delle Informazioni.
© Dicembre 2014 Borsa Italiana S.p.A. – London Stock Exchange Group
Tutti i diritti riservati.
Borsa Italiana S.p.A. Piazza degli Affari 6, 20123 Milano (Italia)
Tel. +39 02 72426 1
www.borsaitaliana.it

