
 

                     
 

LA QUOTAZIONE DELLE PMI? 

UN'OPPORTUNITA' DI CRESCITA E VISIBILITA'. 

Presentato in Borsa il libro che illustra i vantaggi 

per le piccole e medie imprese nostrane di entrare 

sul mercato. Grazie ad Elite e a AIM Italia
stampa | chiudi
17 Maggio 2012  Scritto da: Redazione 

 
Visibilità e grandi potenzialità di crescita. Questo può 

rappresentare per le piccole e medie imprese italiane il 

progetto Elite ed AIM  Italia, il Mercato Alternativo del 

Capitale oggetto di un approfondito saggio a cura di Carlo 

Arlotta, Franco Bertoletti, Antonio Boccia, Elisabetta Coda Negozio, Carlo 

Pesaro e Giorgio Venturini. Il testo, “Elite ed AIM Italia Mercato Alternativo del 

Capitale per valorizzare e sostenere la crescita delle PMI italiane” è stato presentato 

martedì 15 maggio a Palazzo Mezzanotte. Dopo gli onori di casa di Borsa, a prendere la 

parola è stato Guido Prati, Presidente del Club degli Esperti in Finanza e Mercati 

(CEF&M) che ha illustrato alcuni degli snodi chiave del progetto Elite a favore della 

crescita e la necessità per le small mid cap nostrane di considerare la quotazione in 

Borsa come un passaggio fondamentale. 

 

È stato poi Livio Pasquetti, Presidente di Gotha-Advisory (prima società equity 

partner di Borsa Italiana composta da soli commercialisti esperti in finanza, controllo 

di gestione e mercati) a sviscerare più nel dettaglio i motivi del gap che separa AIM UK 

(dove sono 1130 le società quotate) da AIM Italia (che al momento ne conta 30) e il 

bisogno di un nuovo paradigma che avvicini le PMI alla quotazione, sfatando i luoghi 

comuni legati alla presunta perdita del controllo una volta in Borsa e all’eccesso di 

burocrazia. «La semplicità di accesso – ha dichiarato Pasquetti – è innegabile tanto 

che anche le start up possono accedervi. Inoltre vanno considerati la poca burocrazia e 

i circoscritti requisiti post quotazione. Il vero discrimine è se un’azienda possiede o 

meno un progetto di crescita, possibilmente destinato all’estero: solo in tal caso i 

mercati finanziari possono rappresentare un reale volano, anche in una contingenza 

come quella che stiamo attraversando».
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A illustrare il ruolo del Nominated Advisor (Nomad) – la figura professionale 

introdotta da AIM Italia destinata ad assistere la società emittente in fase di 

ammissione e permanenza sul mercato – è stato Antonio Boccia, Responsabile 

Equity Capital Markets di Baldi & Partners, Nomad iscritto al Registro di Borsa 

Italiana. «Il modello a cui aspiriamo – ha spiegato Boccia – è quello dell’impianto 

regolamentare di AIM UK. Finora il rapporto tra emittente e Nomad è stato piuttosto 

complesso poiché non tutti gli advisor sono esperti nel giudicare l’appropriatezza della 

società quotanda. Per questo è importante una due diligence condivisa che possa 

tutelare sia la reputazione dell’azienda sia il Nomad nel caso di successivi controlli».

 

Carlo Arlotta, Presidente di Consilia Business Management ha invece enucleato le 

fasi in cui si articola il progetto Elite, il servizio pensato per le PMI che hanno un 

progetto ambizioso di crescita atto a facilitare il cambiamento, reperire capitali e 

cogliere nuove opportunità. «Sono tre gli step di Elite – ha sottolineato -: il training 

con la formazione per imprenditori e manager, la tutorship attraverso Borsa Italiana e 

i professionisti del settore e infine, ma di certo non meno significativa, la creazione di 

valore». Arlotta ha inoltre accennato al contributo del Fondo Italiano d’Investimento 

al progetto così come l’intesa allargata per agevolare le PMI. «Elite – ha aggiunto – 

favorisce lo sviluppo organizzativo e manageriale, la trasparenza e l’efficienza 

gestionale e la capacità di individuare i più adatti vettori della crescita. Grazie ad esso 

la società prende coscienza delle proprie potenzialità, impara a comunicarle 

efficacemente all’esterno e accresce il proprio valore a lungo termine».

 

Grazie alla successiva Tavola Rotonda è stato possibile ascoltare dalla viva voce delle

PMI che hanno preso parte ad Elite - o che comunque hanno imboccato il percorso

della quotazione - quali siano in concreto i vantaggi dell’approdo sul mercato. Non 

senza consigli e suggerimenti su come implementare il servizio. 

 

Stefano Neri, Presidente e AD di Terni Green e Terni Energia ha raccontato come la 

sua società sia partita nel 2004 con 10mila euro e ora rappresenti un’eccellenza nel 

settore (si legga l’intervista pubblicata ad aprile in esclusiva su FinanzaeDiritto.it). 

«Grazie alla quotazione avvenuta nel luglio 2008 – ha dichiarato l’avvocato Neri – 

abbiamo guadagnato denaro e ampliato il nostro orizzonte di crescita. Riguardo 

all’internazionalizzazione, noi abbiamo creato una realtà in Grecia e intendiamo 

espanderci anche in Sudafrica, ma al momento non sono in grado di dire se sia la 

Borsa o meno a favorire tale processo. Di sicuro le condizioni ci sono così come le 

occasioni di ulteriore visibilità anche per l’estero». 

 

Concorde Romeo Quartiero, Amministratore Delegato di DS Group, società di 

consulenza informatica leader nella mobility. «La nostra realtà – ha ammesso – 

rappresenta un po’ la mascotte di Elite. Noi siamo infatti probabilmente i più piccoli 

tra le 30 società quotate. Tuttavia è stata riconosciuta la nostra eccellenza nello 

sviluppo della mobilità in azienda. Posso dire che per la prima volta le istituzioni e il 

sistema-Paese hanno fatto qualcosa per noi». 
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La parola è poi passata a Giorgio Basile nella doppia veste di Vice Presidente di 

Assolombarda e di Presidente e AD di Isagro, azienda operante nella ricerca, sviluppo, 

produzione e distribuzione di agrofarmaci. «L’esperienza in Borsa per Isagro – ha 

affermato – è senza dubbio positiva: garantisce visibilità, attrae management di valore 

e induce ulteriormente a comportamenti virtuosi. Tuttavia esistono dei freni di natura 

burocratica e servirebbero più aiuti da parte delle istituzioni. Come Assolombarda 

cercheremo di fornire maggiori strumenti per favorire Elite. Non da ultimo la 

creazione, finora tuttavia un po’ snobbata, di Azioni Sviluppo per patrimonializzare le 

imprese a gestione familiare. Occorre precisare inoltre, a proposito del timore di 

perdere il controllo della propria impresa entrando in Borsa, che non ci si quota per 

vendersi, ma per portare avanti un progetto industriale. Con questo presupposto 

l’ingresso nei mercati può avere solo vantaggi».

 

Alessia Liparoti
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