
DairS giugno con MF-Milano Finanza il volume ATM Italia 2009-2019 che celebra i IO armi del mercato 

Arriva il Calepino dell'Aim 
Tradotto in inglese e cinese, con le schede di 113 società quotate 

I n dieci anni al merca
to Aim si sono quotate 
poco più di 100 eroiche 
pmi. Per garantire lo 

sviluppo dell'Italia, mentre le 
banche possono fare sempre 
meno credito, se ne dovranno 
quotare almeno mille nei pros
simi cinque anni. Eccole le pri
me in un libro-magazine mai 
pubblicato prima, come modello 
al quale ispirarsi per quotare la 
propria azienda. La storia, i cre
atori, il mercato di riferimento, 
le donne a bordo, il fenomeno 
delle spac, insieme alla guida 
più completa, nello stile del 
vecchio Calepino dell'azioni
sta, al mercato borsistico più 
piccolo ma più strategico per la 
stragrande maggioranza delle 
aziende italiane, i gestori, gli 
investitori, con le schede finan
ziarie a favore di chi. e saranno 

sempre di più, vuole investire 
per guadagnare ma anche per 
favorire lo sviluppo del Paese». 
Così inizia l 'editoriale «Noi 
Aim. E voi?», firmato da Paolo 
Panerai e pubblicato su AIM 
Italia 2009-2019, The bestofthe 
market, il volume presentato in 
occasione del convegno sui 10 
anni del listino Aim organizza
to dai media di Class Editori il 
28 maggio. Il volume, con tra
duzioni in inglese e cinese, rac
conta la storia di questo primo 
periodo di attività e analizza le 
possibilità future con articoli di 
approfondimento e un'intervi
sta a Barbara Lunghi, head of 
primary markets di 

Borsa Italiana. 
Cuore del volume è il Calepino 
di tutte le società del listino, le 

113 società quotate allAim al 
20 maggio 2019, con tanto di 
grafico con l 'andamento della 
quotazione. Inoltre sono stati 
realizzati approfondimenti su 
alcuni protagonisti, cui è stato 
assegnato uno speciale Reward 
di partecipazione (nelle foto in 
questa pagina i protagonisti) 
lunedì 27 maggio, durante la 
cerimonia di consegna degli MF 
Aim Italia Awards, che si è svol
ta nella suggestiva cornice dello 
Spazio Gessi a Milano. Gli MF 
Aim Italia Awards sono stati 
dedicati alle eccellenze del mer
cato, individuate da MF-Milano 
Finanza in base a determinati 
indicatori. Il libro sarà disponi
bile da sabato 8 giugno in ver
sione digitale e in allegato con 
MF-Milano Finanza in località 
selezionate. 

Giovanni Natali 
Gabriele Giacoma 

e Matteo Berlingieri Alberto Alfiero Emanuele Bonabello 

Tommaso Baldissera 
Giulio Bastia Simone Del Bianco Manuel Coppola Pierluigi Bocchini Pacchetti 

Edoardo Varacca 
Capello 

Franco Gaudenti Diego Nardin 
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Paolo Cuccia 
Fabio Griffi 

e Giulia Gritti Cinzia Monteverdi Filippo Leone, Daniele Peli e Adalberto Salvi 

Matteo Pontello Peppino Grandinetti Anna Lambiase 
Marco (Mussarti 
e Luigi Cotogni Augusto Santoro 

Romina Guglielmetti Carlo Riganti Lukas Plattner Andrea Iovieno Gianalberto Zapponini 
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