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Marco Polo Advisor  

è lieta di invitarla al Webinar 

 

 

 

La grande opportunità  

per le imprese italiane  

di quotarsi su AIM 

 

Giovedì 1° luglio 2021 -  ore 17.30  

 

 

Perché per le imprese italiane quotarsi su AIM rappresenta oggi una grande 

opportunità? Le motivazioni sono molteplici, ancor più in questo momento: 

- perché consente di raccogliere capitali per lo sviluppo in maniera agevole a 

supporto dei progetti di crescita delle aziende; 

- perché proprio quest'anno sono stati introdotti degli incentivi molto 

interessanti che consentono sostanzialmente di dimezzare i costi della 

quotazione; 

- perché AIM si è dimostrato un mercato snello ed efficace su cui decine di 

aziende italiane hanno già effettuato una quotazione con successo; 

- perché consente di ottenere rapidi benefici in termini di ritorno di immagine, 

di maggiore attrattività per il personale e le risorse umane, di maggiore fiducia 

verso clienti, fornitori e altri stakeholders aziendali; 

- perché il processo di quotazione può essere condotto in tempi ristretti e costi 

contenuti data la regolamentazione creata appositamente per favorire il 

collocamento delle aziende. 

Il webinar intende: 

 

- Presentare alcuni elementi di scenario per comprendere in quali casi una 

società sia in effetti candidabile per un processo di quotazione; 

-  Discutere gli elementi fondamentali da sviluppare all’interno della società per 

prepararsi al processo; 

- Comprendere gli approcci valutativi e la domanda esistente per le nuove IPO; 

- Individuare la struttura tipica delle IPO che sono state concretamente 

realizzate in Italia su AIM. 

 

 

 

 

Introduce e modera Filippo Maria Rozzanigo, Partner Marco Polo Advisor 

 

Intervengono: 

 

- Luigi Giannotta (Integrae SIM) 

- Fabrizio Vecchia (Azimut Capital Management SGR) 

-  Roberto Larotonda (Azimut Capital Management SGR) 

 

Speakers che dopo l’intervento risponderanno alle domande ricevute durante il 

webinar. 

 

 
 
La partecipazione all’evento è gratuita. 
 
Per registrarsi inviare una mail a: info@marcopoloadvisor.it 

 

Il Webinar sarà condotto attraverso la piattaforma Cisco Webex 

Info 

 

 

Speakers 

 

 


