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AIM Italia diventa SME Growth Market 
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- CONSOB ha disposto la registrazione di AIM Italia come mercato di crescita per 
le PMI, efficace dal 3 gennaio 2018 

- L’Iniziativa va nella direzione della Capital Market Union proposta dalla 
Commissione Europea 

 
AIM Italia, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese, diventa mercato di crescita per le 
PMI o “SME Growth Market”. La nuova categoria di Multilateral Trading Facility è stata ideata 
dalla Commissione Europea all’interno della direttiva MiFID II, come parte del piano per 
l’integrazione dei mercati dei capitali, per sviluppare un apposito quadro normativo che possa 
facilitare l’accesso delle PMI al mercato dei capitali. 
 
La qualifica di Growth Market contribuirà ad aumentare la visibilità e il profilo di AIM Italia e delle 
società quotate nel mercato e consentirà di beneficiare delle future iniziative regolamentari 
emanate a livello europeo dedicate a questa categoria di mercati. La registrazione di AIM Italia 
come Growth Market testimonia l’impegno di Borsa Italiana a supporto delle iniziative che 
facilitano l’accesso ai capitali e riducono i costi di finanziamento delle PMI e va nella direzione 
di un ulteriore consolidamento del mercato.  
 
Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato:  
“Siamo fiduciosi che la registrazione di AIM Italia come mercato di crescita per le PMI 
contribuirà a migliorare ulteriormente il ruolo di AIM Italia come mercato a supporto della 
crescita, dell’internazionalizzazione e della visibilità delle società italiane presso la comunità 
finanziaria e industriale domestica e internazionale.” 
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 395 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  
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