
Comunicato Stampa 
11 maggio 2017 

 

Borsa Italiana lancia l’AIM Italia Conference 
a Londra 

 

 

 1 

− Un gruppo di 8 società quotate incontrano gli investitori internazionali 
− Le società si presenteranno attraverso incontri plenari e meeting one-to-one 

Oggi a Londra, nella sede del London Stock Exchange Group, si svolge la prima edizione 
dell’AIM Italia Conference, incontro dedicato a un gruppo di aziende quotate sul mercato per le 
piccole e medie imprese di Borsa Italiana. Le società che partecipano a questa prima edizione 
pilota, che avrà un suo seguito più ampio ad ottobre, sono: Bio On, Bomi, Giglio Group, H-
Farm, Masi Agricola, Piteco, Siti-B&T, Triboo.   
 
L’AIM Italia Conference si inserisce nel programma di Conference organizzate da Borsa Italiana 
dedicate all’incontro tra società e investitori. 
  
Le 8 società quotate presenti sono rappresentative di diversi settori tra cui consumer goods, 
consumer services, chemicals, technology, industrial goods & services e hanno una market cap 
che va dai 30 a oltre 200 milioni di euro.  
 
Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato:  
“Borsa Italiana ha un forte focus sulle piccole e medie imprese che vuole promuovere e 
valorizzare con iniziative dedicate. Per questo abbiamo arricchito il calendario delle Conference 
2017 con un nuovo appuntamento che porti le società di minore capitalizzazione a Londra, 
vetrina importante per promuovere AIM Italia presso la comunità finanziaria internazionale. AIM 
Italia si è consolidato come uno strumento per le piccole e medie imprese maggiormente 
strutturate e impegnate in processi di crescita. Siamo fiduciosi che i nuovi strumenti introdotti 
dal Governo come i PIR, possano portare un contributo determinante allo sviluppo del mercato”.  
 
AIM Italia conta oggi 79 società con una capitalizzazione di 3,6 miliardi di euro. Dal 2009 le 
società AIM Italia hanno raccolto oltre 1,2 miliardi di euro.  
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Per ulteriori informazioni:  

 
Oriana Pagano                                                   +39 02 7242 6360 
 
Antonio Gullotti                             media.relations@borsaitaliana.it                                              
                                                                                  

                                                                     @BorsaitalianaIT 
 

 
Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 380 società quotate sui propri mercati. Si 
occupa della gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari 
gestiti ci sono MTA – con il segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri 
mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa 
parte del London Stock Exchange Group. www.borsaitaliana.it  

mailto:media.relations@borsaitaliana.it
http://www.borsaitaliana.it/
https://twitter.com/BorsaItalianaIT

