
Percorso di preparazione 
per la quotazione al mercato AIM Italia



Sommario
Indice dei contenuti

Percorso di preparazione alla quotazione all’AIM Italia     

1.1 AIM Italia 1
1.2 Attori 2
1.3 Attività preparatorie all’avvio dell’iter della quotazione 3
1.4 Ipotesi di struttura del collocamento 4
1.5 Attività e tempistiche 5
1.6 Costi della quotazione                                                                                                   6

2



1.1 AIM Italia
AIM Italia è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI italiane ad alto potenziale di crescita creato nel 2009 con
l’obiettivo di proporre un unico mercato rivolto alle PMI più dinamiche e competitive del Paese.

• AIM Italia (Alternative Investment Market) è il sistema multilaterale
di negoziazione «Exchange-regulated» di Borsa Italiana rivolto
principalmente alle cd. «small cap»

• Nato dall’esperienza dell’AIM UK, AIM Italia rappresenta
un’alternativa per l’accesso al capitale di rischio per le PMI italiane ad
alto potenziale di crescita

• La struttura del mercato è basata su un impianto regolamentare
disegnato per venire incontro alle esigenze delle società di minori
dimensioni

• L’obiettivo è permettere altresì agli investitori di accedere al più
ampio numero di società con elevate prospettive di crescita

• Orientamento alle PMI con un importante equity story e con un elevato
potenziale di crescita

• Accesso più rapido al mercato dei capitali (a costi più contenuti)

• Elevato standing nei confronti dei fornitori e, più in generale, verso
tutti gli stakeholders

• Sostegno alle imprese da parte degli Istituti riconosciuti da Borsa
Italiana (Nomad) per accompagnare l’emittente sia nel processo di
quotazione sia durante il periodo in cui l’impresa rimarrà quotata

• Ottenimento di visibilità e aumento della credibilità
• Possibilità di crescita per vie esterne

• AIM Italia offre alle PMI la possibilità di accedere in modo efficiente ad una platea selezionata di investitori (istituzionali e non)
focalizzati sulle «small cap»

• E' concepito per offrire un percorso più rapido e flessibile alla quotazione, ma al contempo idoneo a tutelare adeguatamente gli
investitori, grazie ad un efficiente impianto regolamentare che risponde ai bisogni delle piccole imprese e degli investitori specializzati

• AIM Italia è un MTF - Multilateral Trading Facility, cioè un mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana.

Cos’è AIM Italia Vantaggi della quotazione all’AIM (principali)AIM Italia

• Orientamento alla creazione di valore
• Strategia chiara, fedelmente riportata nel piano industriale
• Buon posizionamento competitivo
• Autonomia gestionale

• KPI’s in crescita
• Struttura manageriale adeguata.

Nota: I requisiti formali e sostanziali vanno letti congiuntamente. La rispondenza ai requisiti formali non comporta necessariamente l’apprezzamento da parte del mercato.

Requisiti sostanziali Requisiti formaliRequisiti per la 
quotazione 

all’AIM Italia Flottante Almeno 10%
Bilanci certificati Almeno 1

Offerta Istituzionale
Prospetto Documento di Ammissione

Market cap. (€) No requisiti
Investor relator Non obbligatorio

Sito Web Obbligatorio
Principali Advisor Nomad
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• Due diligence legale (in favore del Nomad)
• Assistenza al Nomad in merito alla verifica di appropriatezza delle società ai requisiti per l’ammissione
• Assistenza all’emittente nella stesura del Documento di ammissione
• Rilascio della comfort letter sul Documento di ammissione, sul contenuto dell’attestazione del Nomad a Borsa

Italiana e sull’informativa ad Amministratori circa gli obblighi derivanti dalla quotazione.

Consulenti 
coinvolti

1.2 Attori
La scelta del team di consulenti che accompagnerà la società nella fase pre e post-quotazione è un passaggio
fondamentale per il buon esito della quotazione.

• Gestione dell’intero processo dell’IPO con Borsa Italiana
• Rilascio dell’attestazione al momento della pre-ammissione
• Raccolta ordini
• Marketing, collocamento presso gli investitori e verifica su base continuativa post-ammissione.

Nomad e Global Coordinator

Legal Advisor

Financial & Tax Auditors

• Assistenza al Nomad nella due diligence contabile-fiscale e rilascio della relativa comfort letter
• Assistenza al Nomad nella analisi del working capital report e rilascio della relativa comfort letter
• Partecipazione alla definizione della sezione relativa ai dati finanziari contenuti nel Documento di ammissione

e rilascio della comfort letter
• Assistenza al Nomad sul documento illustrativo del sistema di reporting interno e rilascio della relativa

comfort letter
• Certificazione del bilancio.

Altri soggetti 
coinvolti

Advisor Corporate Governance
• Società specializzata nella definizione dei meccanismi regolanti la governance dell’emittente
• In taluni casi, viene incaricata da Nomad di effettuare l’assessment sui membri del Cda e/o de management

team.

Specialist

Borsa Italiana e Monte Titoli

Studio Notarile

• Assume la funzione di sostegno alla liquidità del titolo. Tale condizione è fondamentale per garantire l’attività
di compravendita delle azioni, nonché un efficiente meccanismo di formazione dei prezzi.

• Svolge il ruolo di depositario centrale nazionale per gli strumenti finanziari e gestisce il servizio di liquidazione
dei titoli.

• Operatore incaricato di verificare la correttezza formale relativa a tutti gli adempimenti necessari al processo
di quotazione (e.g. aumento di capitale).

Soggetti coinvolti Descrizione dell’attività svolta
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1.3 Attività preparatorie all’avvio dell’iter della quotazione
Preliminarmente all’avvio formale dell’iter di quotazione all’AIM si rende spesso opportuno svolgere alcune attività
preparatorie.

Predisposizione 
del piano 

industriale

Scelta dei team 
dei consulenti

Revisione e 
certificazione del 

bilancio

2

4

3

Avvio del primi contatti con Borsa Italiana l’avvio dell’iter di quotazione

• Assistenza nella valutazione circa l’opportunità di adozione dei principi contabili internazionali (IAS-IFRS o altri previsti da regolamento)
• Assistenza nel processi di quotazione per Due Diligenge Finanziaria e Fiscale
• Revisione del bilancio (oltre all’eventuale revisione del bilancio infrannuale)

Attività di assitenza di Audirevi nell’ambito dell’iter di quotazione all’AIMSupporto di 
Audirevi

Attività 
preparatorie

• Scelta relativa ai principi contabili da adottare (ITA GAAP o IAS-IFRS o altri previsti da regolamento)
• Revisione del bilancio d’esercizio e rilascio della relazione di revisione

• Elaborazione di un Business Plan che definisca in maniera chiara la strategia futura dell’azienda
• Simulazione di diversi scenari economici e finanziari e il loro impatto sul bilancio attraverso stress tests
• Indicazione preliminare del valore della società (ai fini della quotazione).

• Beauty contest per la scelta del Nomad e Global Coordinator e del Legal Advisor
• Identificazione del Tax Auditor a cui sarà demandata (dal Nomad) la due diligence fiscale

• Valutazione circa la necessità e/o l’opportunità di procedere alla riorganizzazione societaria allo scopo di favorire la 
trasparenza e la migliore e maggiore attrattività da parte dei potenziali investitori.

• Trasformazione in S.p.A. ove la società non sia già tale
• Definizione della governance

Aspetti societari e 
governance

1
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1.4 Ipotesi di struttura del collocamento
La quotazione all’AIM Italia ha solitamente ad oggetto l’emissione di nuove azioni in aumento di capitale, a cui viene
abbinata, altresì, l’emissione di Warrant e/o di un POC.

Warrant e/o 
Prestito 

Obbligazionario 
Convertibile

Importo Compreso tra 5 e 10 milioni di Euro (a titolo indicativo)
Aumento di 

capitale

Flottante Pari almeno al 10% del capitale sociale dell’Emittente 

Mercato di quotazione AIM Italia  

Greenshoe Fino ad un massimo del 20% delle azioni offerte al momento dell’IPO (a titolo esemplificativo)

Share lending option 
(over-allotment) Da definire in base alla greenshoe

Lock-up Richiesto dal Nomad per un periodo indicativamente pari a 24-36 mesi

Assegnazione

Strike price

Periodo di 
esercizio 

Assegnazione gratuita di 1 warrant per azione
in sede di IPO (vecchi e nuovi azionisti)

Inferiore al capitale sociale, alla riserva legale e 
alle riserve disponibili (ultimo bilancio)

Indicativamente compresa tra il 4,5% e il 5,5%

Tipicamente ad un valore superiore al prezzo
dell’IPO

Tipicamente superiore al prezzo di
collocamento

Tipicamente triennale dalla data dell’IPO

Importo

Cedola

Modalità di 
conversione

Solitamente pari a 5 anniDurata

Warrant - aspetti principali POC - aspetti principali

• Al collocamento delle nuovi azioni in aumento di capitale al momento dell’IPO si prevede, di solito, anche l’emissione di Warrant e/o di un Prestito
Obbligazionario Convertibile (il «POC»).

• Tale decisione dipende, oltreché dalle necessità dell’emittente, anche dai desiderata/richieste formulate dagli investitori nella fase di pre-marketing.
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Definizione del team di lavoro

Beauty contest/scelta del NOMAD, studio legale e società di Revisione

Redazione, approvazione e certificazione bilancio 

Rivisitazione business plan, working capital report

Due Diligence finanziaria/Analisi business plan e WCR

Due Diligence fiscale/legale e rilascio Comfort Letter

Comfort Letter Controllo di Gestione

Redazione documento di Ammissione

Redazione Company Profile e attività di Marketing

Attività di collocamento

Adattamento sito internet

Contatti informali con Borsa 

Comunicazione di pre-ammissione

Pubblicazione documento di ammissione

Listing

Mese 6Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5

1.5 Attività e tempistiche
L’iter della quotazione all’AIM Italia richiede, indicativamente, un periodo di 3-4 mesi, a partire dal completamento
delle attività preparatorie (la cui durata è solitamente pari a 2 mesi circa).

Attività/Step Tempistiche (indicative)

Stima delle 
tempistiche 

dell’iter della 
quotazione

• Le tempistiche del processo sopra illustrato sono condizionate dalle tempistiche relative allo svolgimento delle attività preparatorie.

Attività
preparatorie
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1.6 Costi della quotazione
I costi di quotazione possono essere suddivisi in costi fissi e costi variabili e vengono sostenuti a fronte di benefici
duraturi.

Stima dei costi 
fissi e variabili 

della quotazione

I costi di quotazione sono variabili in relazione:

- Alla struttura, dimensione, settore e complessità dell’azienda

- Alla dimensione dell’offerta

- Alla composizione del team e degli advisor

I costi variabili - sono legati al collocamento delle azioni presso gli investitori e si calcolano in misura percentuale in base all’ammontare raccolto. I
costi variabili sono essenzialmente riconducibili alle commissioni di collocamento, legate alla raccolta. Vengono riconosciute al Global Coordinator ed
all’Advisor finanziario e sono mediamente pari al 4% + 1% dell’importo complessivo del collocamento.

I costi fissi - sono legati ai compensi da riconoscere ai consulenti quali il NOMAD, la società di revisione, agli studi legali, i fiscalisti, advisor, società
di comunicazione, le cui attività sono funzionali a tutto il processo di quotazione. Dopo il processo di quotazione sono previsti ulteriori costi fissi che
la società è tenuta a sostenere ogni anno per rispettare i requisiti previsti per gli emittenti quotati. A titolo esemplificativo si indicano i costi per la
revisione del bilancio, del nomad, della società di comunicazione.

Benefici fiscali
La legge di bilancio 2018 ha approvato la concessione di un credito d’imposta pari al 50%, nella misura massima di Euro 500.000, per costi di
consulenza sostenuti tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 nell’ambito del processo di quotazione in Borsa per le PMI italiane. La legge di
Bilancio 2021 ha prorogato tale concessione al 31 dicembre 2021.
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 MILANO - Sede Legale e Operativa
Via Paolo da Cannobio, 33 (20122) Tel. +39.02.87070700 
Fax +39.02.87070719

 ROMA - Sede Operativa Via degli Scialoja, 3 (00196)
Tel. +39.06.5921143 -Fax +39.06.54211009

 ANCONA - Sede Operativa Corso Stamira, 17 (60122)
Tel. +39.071.2416400 -Fax +39.02.87070719

 PESCARA - Sede Operativa Via F. De Sanctis,14 (65122)  
Tel. +39.085.4211702 Fax. +39.02.87070719

 BRESCIA - Sede Operativa Via Corfù, 54 (25124)
Tel. +39.030.293189 -Fax +39.030.2810752

 CAGLIARI - Sede Operativa via Dante Alighieri, 18 (09127)
Tel. +39.070.7967933 -Fax +39.070.7731648

 BOLOGNA – Sede Operativa Galleria Ugo Bassi, 1 (40121)
Tel. +39.051. 0827947 –Fax +39.02.87070719

 VARESE - Sede Operativa, Via Via G. Donizetti, 4 (21100)  
Tel. +39.0332.281484 – Fax +39.0332.238186

 BOLZANO – Sede Operativa, Via Josef Ressel, 2 (39100)
Tel. +39.02.87070700 – Fax. +39.02.87070719

 GALLARATE – Audirevi Auction Astexpo  
Corso Europa, 147 – 21017 Samarate VA-Tel +39 0331 371864

Restiamo in contatto

Leggi le
nostre
news 

SeguiciScrivici

https://www.instagram.com/nexia_audirevi/
https://www.facebook.com/NexiaAudirevi
https://www.linkedin.com/company/1602638/
https://www.youtube.com/channel/UCOv9WQ_MHnhDen1TEKwHz2A?view_as=subscriber
https://www.audirevi.it/news/
mailto:info@audirevi.it
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