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L'Aim fa +10% da inizio anno e stravince contro le big
di Salvatore Licciardello

Hanno ancora un peso relativo ma principali società Usa di Softwareasa

fanno balzi da gigante e sono il mi
glior comparto del listino nel 2021.
Le piccole e medie società quotate sul seg
mento Aim capitalizzano solo 6,5 miliardi
ma da inizio anno l'indice Ftse Italia Aim
è in rialzo del 10,2%, tre volte meglio del
paniere principale Ftse Mib che si è rivalu
tato solo del 3,1%. La migliore della classe
è Farmae (+152,4%), seguita da Sciuker
Frames (+147,3%), Clabo (+98,5%) e Oasi
Automation (+82,7%). Spesso il volume
degli scambi è ancora sottile e il valore
d'impresa è di poche decine di milioni ma
grazie anche agli incentivi sui Pir non so
no solo i fondi a comprare con impegni di
lungo termine. La maggiore del segmento
è Antares Vision che vale già 645 milioni
e si è rivalutata del 18% da inizio anno.
Leader nelle soluzioni intelligenti di trac
ciatura, sistemi di ispezione e software per
la gestione e l'analisi dei dati per i settori
Life Science e Food & Beverage, ha acqui
sito questa settimana rfXcel, una delle

Service per 120 milioni di dollari. Mentre
Italia Wine Brands, prima nel suo compar
to, è valutata 175 milioni dopo un rialzo
del 13,5%. Le performance stellari del seg
mento alternativo confermano i segnali
positivi che arrivano dai settori più dina
mici come farmaceutico, tecnologia e food
& fashion italiano. Non a caso gli stessi
comparti di eccellenza nel mirino dei fon
di di private equity internazionale, spesso
però respinti dalla carenza e dalla lentezza
della burocrazia e dall'incertezza del si
stema giudiziario. "Gli investitori esteri,
compresi i cinesi che si affacciano in que
sti anni con risorse crescenti, guardano alle
imprese italiane emergenti con grande en
tusiasmo. Sentimento che però lascia spesso
il posto alla constatazione che i tempi di re
alizzazione dei progetti diventano lunghi e
farraginosi. Mancano, soprattutto le certez
ze del diritto che altri Paesi sono in gradi di
offrire", conferma Giovanni Campolo socio
fondatore di Private Equity Partners. (ri
produzione riservata)
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