
UN QUINTO DELLE SOCIETÀ DEL LISTINO RISERVATO ALLE PMI E
RICONDUCIBILE AL COMPARTO Quanta energia in quelFAim / broker online sono
pronti ad aumentare l'offerta di titoli, sui quali però l'analisi grafica è quasi impossibile.
Mercé rara anche le cedole. Straordinari invece i settori di attività delle aziende trattate
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DI GIUSEPPE Di VITTORIO
Gli intermediari online sono
pronti ad aumentare l'offerta sui
titoli quotati ail'Aim, il mercato
gestito da Borsa Italiana e
dedicato alle pmi. «Quelle più
interessate a crescere»,
aggiungono da Piazza Affari. Un
segmento interessante sul piano
dei fondamentali. Il mercato
offre infatti molte opportunità di
diversificazione. Le aziende
spaziano in molti settori, alcuni
innovativi. C'è un'azienda, per
esempio, che vende tour virtuali
(Vrway), un'altra che
impacchetta le vatige negli
aeroporti (Safe Bag) e un'altra
ancora attiva nei prodotti
biologici (Ki Group e Sacom),
solo per citare quelle con i
business più alternativi. Sul
listino è anche quotata Italia
Independent, la creatura di Lapo
Elkann attiva nel settore del
design e della moda, forse uno
dei brand più noti del segmento,
sull'Aim e perfino una software
house greca Neurosoft. Il
mercato è adatto a investitori
interessati ai fondamentali più
che a trader. L'analisi tecnica, in
virtù dei volumi molto bassi, è
impraticabile come la
negoziazione intraday spinta. Se
nei prossimi mesi la liquidità
dovesse crescere, un pensiero
potrebbe farlo qualche scalper,
abituato ai titoli sottili, che
replicherebbe il ruolo dei market
maker, ma a basso costo. I
settori. Quanto ai settori di
attività, la parte del leone la fa
l'energia con otto imprese

quotate su 40. Ben rappresentato è
ovviamente il comparto delle
rinnovabili (come fotovoltaico ed
eolico). Fanno parte del gruppo
Ecosuntek, Energy Lab,
Enertronica, Green Power, Più
originale invece il business di
Frendy Energy attiva nella
produzione di energia da mini-
impianti idroelettrici. Sul listino ci
sono poi due fondi impegnati
nell'acquisizione di partecipazioni
nel settore (Innovatek e Green
Italy). Restando all'energia, il
criterio della small cap quotata
salta quando si analizzano i
fondamentali di Gala. L'azienda
pur essendo quotata

sull'Aim vanta bilanci da blue
chip, 1,3 miliardi di euro di ricavi
generati dalla vendita di energia
elettrica. Ricavi da big anche
quelli di Tbs Group (218,5 milioni
di euro), società attiva
nell'engineering. Ricordando
sempre i business innovativi,
Primi sui Motori, fornisce eroga
servizi di posizionamento sui
browser, generando 11,5 milioni
di euro di ricavi. Sempre in
quest'ambito, marketing digitale,
lavora Softec (10,6 milioni di
euro). Una citazione meritano
anche le produzioni
cinematografiche di Leone Film
Group e di Mondo Tv France. La
prima è attiva anche nella
distribuzione, la seconda è
specializzata sui film di
animazione. Compra aziende
decotte Ikf che poi ristruttura e
vende sul mercato. Quanto ai
brand noti oltre al citato Italia
Independent c'è Mc Link, uno

dei più longevi internet provider
tricolori. Il business pensato da
Lapo Elkann rende 21 milioni di
euro di ricavi/anno circa mentre
Mc Link viaggia su 35 milioni di
euro. Diviso fra tradizione e
innovazione è invece l'attività
promossa da Agronomia, una
delle ultime debuttanti, sull'Aim.
Il prodotto di punta della società
bergamasca sono le insalate in
busta ma con basso numero di
nitrati, 27 milioni di euro il suo
fatturato. In tutto sono state
quotate sull'Aim 44 società per
un fatturato totale di 2 miliardi
di euro. La raccolta
complessiva, con le ipo, 15 nel
2013, già 8 quelle del 2014, è
stata 337 milioni. I dividendi
sono rari mentre gli utili più
corposi sono quelli di Gala,
oltre 20 milioni, Methorios
(finanza straordinaria) 9,79
milioni di euro, Italia
Independent 1,15 milioni di
euro a seguire Fintel Energia
790 mila euro, Enertonica 397
mila euro, Hi Real 689 mila
euro. Per chiudere l'aspetto
fondamentali, va tenuto conto
che le società quotate ail'Aim
presentano conti semestrali ma
non trimestrali. La due diligence
sui conti non è fatta da Borsa
Italiana ma dal che assicura un
rapporto corretto tra impresa e
mercato, accompagnandola sin
dali' idea della quotazione e per
tutta la permanenza sul listino. I
Nomad hanno adeguata
esperienza in campo finan
ziario essendo scelti tra banche,
sim o assicurazioni. Il numero
limitato dei rendiconti non è la sola
semplificazione accordata alle
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Italiana ma dal che assicura un
rapporto corretto tra impresa e
mercato, accompagnandola sin
dali' idea della quotazione e per
tutta la permanenza sul listino. I
Nomad hanno adeguata
esperienza in campo finan
ziario essendo scelti tra banche,
sim o assicurazioni. Il numero
limitato dei rendiconti non è la sola
semplificazione accordata alle

UN QUINTO DELLE SOCIETÀ DEL LISTINO RISERVATO ALLE PMI E
RICONDUCIBILE AL COMPARTO Quanta energia in quelFAim / broker online sono
pronti ad aumentare l'offerta di titoli, sui quali però l'analisi grafica è quasi impossibile.
Mercé rara anche le cedole. Straordinari invece i settori di attività delle aziende trattate

12.200 FTSE ITALIA AIM SULLE MONTAGNE RUSSE NEGLI ULTIMI SEI MESI 12.200 Variazione % sul 2
dicembre 2013 12.200 Variazione % sul 2 dicem 11.000 re 201 GRAFICA MF-MILANO FINANZA 12.200 Variazione
% sul

DI GIUSEPPE Di VITTORIO
Gli intermediari online sono
pronti ad aumentare l'offerta sui
titoli quotati ail'Aim, il mercato
gestito da Borsa Italiana e
dedicato alle pmi. «Quelle più
interessate a crescere»,
aggiungono da Piazza Affari. Un
segmento interessante sul piano
dei fondamentali. Il mercato
offre infatti molte opportunità di
diversificazione. Le aziende
spaziano in molti settori, alcuni
innovativi. C'è un'azienda, per
esempio, che vende tour virtuali
(Vrway), un'altra che
impacchetta le vatige negli
aeroporti (Safe Bag) e un'altra
ancora attiva nei prodotti
biologici (Ki Group e Sacom),
solo per citare quelle con i
business più alternativi. Sul
listino è anche quotata Italia
Independent, la creatura di Lapo
Elkann attiva nel settore del
design e della moda, forse uno
dei brand più noti del segmento,
sull'Aim e perfino una software
house greca Neurosoft. Il
mercato è adatto a investitori
interessati ai fondamentali più
che a trader. L'analisi tecnica, in
virtù dei volumi molto bassi, è
impraticabile come la
negoziazione intraday spinta. Se
nei prossimi mesi la liquidità
dovesse crescere, un pensiero
potrebbe farlo qualche scalper,
abituato ai titoli sottili, che
replicherebbe il ruolo dei market
maker, ma a basso costo. I
settori. Quanto ai settori di
attività, la parte del leone la fa
l'energia con otto imprese

quotate su 40. Ben rappresentato è
ovviamente il comparto delle
rinnovabili (come fotovoltaico ed
eolico). Fanno parte del gruppo
Ecosuntek, Energy Lab,
Enertronica, Green Power, Più
originale invece il business di
Frendy Energy attiva nella
produzione di energia da mini-
impianti idroelettrici. Sul listino ci
sono poi due fondi impegnati
nell'acquisizione di partecipazioni
nel settore (Innovatek e Green
Italy). Restando all'energia, il
criterio della small cap quotata
salta quando si analizzano i
fondamentali di Gala. L'azienda
pur essendo quotata

sull'Aim vanta bilanci da blue
chip, 1,3 miliardi di euro di ricavi
generati dalla vendita di energia
elettrica. Ricavi da big anche
quelli di Tbs Group (218,5 milioni
di euro), società attiva
nell'engineering. Ricordando
sempre i business innovativi,
Primi sui Motori, fornisce eroga
servizi di posizionamento sui
browser, generando 11,5 milioni
di euro di ricavi. Sempre in
quest'ambito, marketing digitale,
lavora Softec (10,6 milioni di
euro). Una citazione meritano
anche le produzioni
cinematografiche di Leone Film
Group e di Mondo Tv France. La
prima è attiva anche nella
distribuzione, la seconda è
specializzata sui film di
animazione. Compra aziende
decotte Ikf che poi ristruttura e
vende sul mercato. Quanto ai
brand noti oltre al citato Italia
Independent c'è Mc Link, uno

dei più longevi internet provider
tricolori. Il business pensato da
Lapo Elkann rende 21 milioni di
euro di ricavi/anno circa mentre
Mc Link viaggia su 35 milioni di
euro. Diviso fra tradizione e
innovazione è invece l'attività
promossa da Agronomia, una
delle ultime debuttanti, sull'Aim.
Il prodotto di punta della società
bergamasca sono le insalate in
busta ma con basso numero di
nitrati, 27 milioni di euro il suo
fatturato. In tutto sono state
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un fatturato totale di 2 miliardi
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società per incentivarle alla
quotazione. Un'altra è il
documento di ammissione al
listino, che sostituisce il
prospetto informativo. Il
documento è più sintetico, e salta
le approvazioni della Consob.
Attenzione, però. Investitori
privati e trader possono
negoziare qualsiasi strumento ma
in fase di ipo possono
sottoscrivere solo le azioni
accompagnate da prospetto
informativo. La presenza di un
documento di ammissione alle
quotazioni consente di
sottoscrivere titoli in sede di ipo
solo agli istituzionali. Ruolo dei
broker. Sulla ipo in corso,
Notorius Pictures, Iwbank,
Directa e Webank sono in prima
linea come collocatori del titolo.
La società acquisisce,
distribuisce e commercializza
film. La genovese Millennium
Sim ha collocato Agronomia.
Passando dal mercato primario
alla negoziazione di titoli già
emessi, Iwbank, Directa,
Webank e Binck trattano quelli
quotati ail'Aim. Le fee di
negoziazione sono analoghe a
quelle del Mta, e mediamente
comprese tra 5 e 7 euro. La
negoziazione è però consentita
solo long e senza spiegano i
broker, «ci sarebbe piaciuto
offrire un'operatività illimitata
simile a quella sugli altri titoli
ma era impossibile per volatilità,
strappi nei prezzi e prestito titoli
inesistente». Performance.
Quanto alle perfomance, F Aim
appare molto più indietro rispetto
alle blue chip. Il Ftse Aim ha
registrato da inizio anno un
risultato positivo del 2,69% a
fronte di uno sprint del
benchmark dei titoli principali
del 7,73%. « Fenomeno del tutto
normale», spiega un analista
tecnico di lungo corso, «di solito
le blue chip tirano la volata per
poi essere seguite da quelle più
piccole». Se il trend rialzista è
solido si vede proprio da questa
dinamica. Negli Usa il Dow
Jones e FS&P500 anticipano il
Russell 2000. (riproduzione
riservata)

jMmMfc.tH.unii ,{ Hafondamimlia
Independent, ^
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