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G
li addetti ai lavori lo defi-
niscono come il tassello 
mancante per completare 
il quadro dei Pir, i Piani 

individuali di risparmio che, 
lanciati alla fine del 2016, si 
sono affermati lo scorso anno 
come uno degli strumenti più 
apprezzati dagli investitori, 
anche grazie agli sgravi fiscali 
riconosciuti a chi ne apre uno. 
Il ballo c’è ora la proposta ap-
provata dalla commissione Bi-
lancio della Camera di inserire 
un vincolo aggiuntivo a investi-
re il 3% del capitale raccolto in 
titoli non negoziati nei mercati 
regolamentati (come appunto 
l’Aim) o nei sistemi di nego-
ziazione di pmi. Ad avanzarla 
è stato il deputato Giulio Cen-
temero della Lega, che nel suo 
testo parla di introdurre questo 
ulteriore vincolo di destinazio-
ne dei capitali raccolti dai Pir, 
in aggiunta a quello principale 
che, in breve, si traduce in un 
obbligo a investire il 21% di 
quanto raccolto dal Pir in ti-

toli esclusi dal paniere dei 40 
che compongono l’indice Ftse 
Mib, ossia le cosiddette blue 
chip di Piazza Affari. «Questa 
modifica avrebbe il merito di 
avvicinare di più lo strumen-
to dei Pir al circuito Aim, dal 
momento che oggi l’impegno 
a investire fuori dall’indice 
Ftse Mib lascia ai gestori un 
raggio d’azione fin troppo am-
pio», spiega Giovanni Natali, 
presidente di 4aim sicaf, stru-
mento d’investimento specia-
lizzato proprio nel segmento 
di Borsa italiana dedicato alle 
pmi e che fa che fa capo al 

gruppo Ambromobiliare.
Oggi il mercato Aim ha una ca-
pitalizzazione di 7,121 miliardi 
di euro e si stima che si possa 
far risalire ai Pir circa un quarto 
del flottante. Una elaborazione 
effettuata da Ambromobiliare, 
che si può osservare nella tabel-
la qui sopra, stima che rispetto 
al patrimonio attuale dei Pir, 
che sfiora quota 19 miliardi di 
euro, il vincolo del 3% potreb-
be far confluire verso le società 
dell’Aim circa 240 milioni di 
euro, che potrebbero lievitare a 
400 anche solo ipotizzando un 
ritmo di raccolta ben inferiore a 

quello che si è visto nei due anni 
in cui i Pir sono attivi sul mer-
cato italiano. «La formulazione 
attuale dell’emendamento do-
vrebbe favorire principalmente 
l’Aim come destinazione finale 
delle risorse», prosegue Natali, 
che vede come piuttosto impro-
babili altri sbocchi, come per 
esempio il mercato del private 
equity, quindi società non quo-
tate, che mal si concilia con la 
necessità di far fronte a doman-
de di riscatto, come invece nel 
caso dei fondi Pir. «Per le po-
tenzialità che lo accompagna-
no», aggiunge Natali, «questo 

emendamento avrebbe la ca-
pacità di dare una terza vita al 
mercato Aim, dopo quella ini-
ziale, dal 2009 al 2015, e quel-
la profusa dal decreto che ha 
introdotto lo strumento del Pir 
in Italia e che ha avvicinato il 
capitale dei risparmiatori indi-
viduali alle imprese di piccole-
medie dimensioni».
In base alle ultime rilevazioni 
il valore delle partecipazioni 
in società dell’Aim acquisite 
dai fondi Pir ammontava a 
327 milioni (di cui 96 al solo 
fondo di Mediolanum). (ri-
produzione riservata)

È IL FLUSSO DI INVESTIMENTI CHE ARRIVEREBBERO ENTRO IL 2019 ALLE SOCIETÀ DELL’AIM

Pir, la modifica vale 400 milioni
Tra gli emendamenti approvati dalla commissione Bilancio c’è un vincolo a investire il 3% 
del capitale in titoli negoziati su mercati non regolamentati. Nuova fase per il mercato delle pmi

di Marco Fusi (MF-DowJones) 
e Andrea Montanari

Doveva essere la quarta matricola sul listino di 
Piazza Affari del 2018, dopo Carel, Piovan e 

Garofalo Healthcare. Ma questa volta la com-
plessa situazione di mercato fa fare dietrofront ai 
soci di Italian Exhibition Group (Ieg), ovvero la 
società che gestisce i due poli fieristici di Rimini 
e Vicenza e che rappresenta il secondo operatore 
di mercato alle spalle di Fiera Milano e davanti a 
Verona e Bologna. E se martedì 
era stato comunicato il prolun-
gamento di un giorno del pe-
riodo d’offerta, ieri è arrivata 
la doccia fredda. «Ieg, d’intesa 
con i coordinatori dell’offerta, 
Equita e Intermonte e con gli 
azionisti venditori, Rimini Con-
gressi e Salini Impregilo, ha de-
ciso in data odierna di ritirare il 
collocamento privato riservato 
a investitori istituzionali delle 
azioni ordinarie della società, 
finalizzato alla quotazione sul 
Mercato telematico azionario», 
si legge in uno stringato comu-
nicato diramato in serata. «Tale 
decisione è stata assunta a causa della sfavorevo-
le situazione del mercato azionario, domestico 
e internazionale, che non permette al momento 
di apprezzare compiutamente il valore di Ieg», 
specifica ancora la società presieduta da Lorenzo 
Cagnoni. «Il gruppo, i cui fondamentali sono e 
rimangono solidi, continuerà il suo percorso di 
sviluppo valutando altre possibili leve strategiche 
coerenti con il suo andamento di crescita conti-
nua. Il piano industriale non subirà rallentamenti 
e modifiche. La quotazione in borsa resta, in ogni 
caso, uno degli obiettivi futuri della società».
Va detto che il settore non è molto appealing per 
Piazza Affari. Inoltre che la complessa situazione 
politica italiana potrebbe avere inciso nella scelta 
degli investitori esteri. E se Ieg è la sorpresa, in 
negativo, di giornata, per contro sono pronte al 

debutto quattro società: si tratta di Techedge (Mta) 
e di Neosperience, CrowdFundMe e Powersoft 
(Aim). Borsa Italiana ha rilasciato il provvedi-
mento di ammissione a quotazione di Techedge, 
società che aiuta le aziende nelle loro iniziative 
di trasformazione digitale. Il collocamento istitu-
zionale riguarda azioni rivenienti in parte da un 
aumento di capitale e in parte messe in vendita 
da Masada, Techies Consulting e Massimo Com-
pagnoni. È inoltre prevista da parte di Florideo 
Fabrizio e Antonio Di Perna la concessione di 

un’opzione greenshoe ai joint 
global coordinator. Le azioni 
saranno offerte nell’ambito di 
un collocamento privato riser-
vato a investitori qualificati in 
Italia e investitori istituzionali 
esteri. L’avvio del periodo di 
offerta è atteso il 10 dicembre 
per chiudersi il 12 dello stesso 
mese. Il collocamento è gesti-
to dai joint global coordinator 
e joint bookrunner Intermonte 
e Banca Imi, che opera anche 
come sponsor. Lo studio lega-
le è Nctm.
Su Aim Italia potrebbe arriva-
re a breve un tris di matricole: 

Neosperience, CrowdFundMe e Powersoft. In 
particolare Neosperience (software vendor) è in 
fase di roadshow: l’offerta è rivolta a investitori 
qualificati e non, italiani e esteri, con un range di 
prezzo fissato in  3,42- 4,18 euro. Il collocamento 
avviene tutto in aumento di capitale. A gestire il 
processo sono Advance sim in qualità di nomad 
e global coordinator, l’advisor Ambromobiliare e 
Bdo. CrowdFundMe è una piattaforma di equity 
crowdfunding che lo scorso 23 novembre ha av-
viato il roadshow in Italia e all’estero. Il colloca-
mento terminerà l’11 dicembre: il range di prezzo 
è  8- 10 euro. EnVent e Directa sono al timone 
dell’ipo con Ambromobiliare. Infine si sta avvi-
cinando all’Aim anche Powersoft (amplificatori) 
con la regia di Banca Finnat, global coordinator e 
nomad dell’operazione. (riproduzione riservata)

In borsa Techedge e tre pmi. Mentre Ieg si ritira

UNA SPINTA PODEROSA AL SISTEMA DEI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO
Valori in milioni di euro
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di Carlo Brustia

Enertronica, società operan-
te nel settore delle energie 

rinnovabili, ha sottoscritto 
una joint venture commer-
ciale con Power Construc-
tion Corporation of China 
(PowerChina), gruppo da 50 
miliardi di dollari di fattura-
to, per partecipare a un tender 
internazionale relativo alla 
costruzione chiavi in mano 
di una centrale fotovoltaica 
in America Latina da circa 
200MW. L’accordo si inseri-
sce nel nuovo modello di bu-
siness del gruppo che prevede 
maggiore focalizzazione sul 
prodotto e sulle attività di co-
struzione associate alla forni-
tura di inverter e di tracker fo-
tovoltaici. L’accordo prevede 
che circa il 30% delle attività 
e forniture, tra cui l’ingegne-
ria il project management e 
la fornitura di inverter siano 
di competenza di Enertronica 
mentre PowerChina fornireb-
be la rimanente componenti-
stica e la struttura finanziaria 
dell’operazione. Il tender 
oggetto della jv, il cui valore 
è riservato, dovrebbe essere 
aggiudicato, per un importo 
orientativo superiore ai 120 
milioni di dollari, nel 2019.  
(riproduzione riservata)
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di Giacomo Berengario

Il prossimo 12 dicembre 
inizierà l’offerta residua-

le sulle azioni di Luxot-
tica, che terminerà il 18 
gennaio 2019. Essilor-
Luxottica, la controllante 
francese quotata a Parigi, 
offrirà un corrispettivo 
identico a quello propo-
sto per l’offerta pubblica 
di scambio terminata lo 
scorso 28 novembre, ossia 
di 0,4613 azioni Essilor-
Luxottica per ogni azione 
Luxottica. In alternativa, 
ma soltanto agli azionisti 
che ne facciano espressa 
richiesta, un corrispettivo 
in contanti per ogni azione 
di Luxottica pari a 51,64 
euro, valore che corrispon-
de alla media ponderata 
dei prezzi di chiusura delle 
azioni di EssilorLuxottica 
nei giorni 28, 29 e 30 no-
vembre e 3 e 4 dicembre 
2018, moltiplicata per il 
rapporto di cambio, vale 
a dire 0,4613. In questo 
modo, la società italiana 
di occhialeria abbando-
nerà il listino di Piazza 
Affari. Adesso il centro 
nevralgico del colosso 
italo-francese è a Parigi. 
(riproduzione riservata)
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Lorenzo Cagnoni


