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A seguito dell’integrazione tra Borsa Italiana e London 
Stock Exchange, è stato creato lo scorso dicembre un 
nuovo mercato: AIM Italia.  

Questo strumento è dedicato alle piccole e medie imprese 
che vogliono accedere a nuovi capitali in un ambiente 
studiato appositamente per le loro esigenze: un percorso 
veloce e flessibile che permetta di entrare in contatto con 
investitori nazionali e internazionali.  

Il modello di riferimento di questo mercato è AIM, 
presente in Inghilterra da ormai 15 anni che oggi può 
contare un insieme di 1.400 imprese. L’equilibrio 
garantito da AIM Italia tra flessibilità di accesso per le 
piccole e medie imprese da un lato e necessità di 
garanzie per gli investitori dall’altro è garantito dalla 
figura del Nominated Adviser (Nomad), una banca o un 
adviser, preventivamente sottoposto all’ammissione al 
Registro di Borsa Italiana, che si impegna a valutare 
l’appropriatezza della società per la quotazione e che la 
accompagna durante tutta la permanenza sul mercato. 

Scopo dell’incontro è fornire alle imprese presenti un 
quadro completo di informazioni che permetta loro di 
valutare nel concreto la possibilità di avvicinarsi a 
questo nuovo strumento per le proprie esigenze di 
finanziamento della crescita. 

 

 
La partecipazione è gratuita. 

I soci possono estendere l’invito a colleghi e 
collaboratori interessati al tema. 

Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 
partecipazione entro lunedì 2 novembre  p.v. 

 
Segreteria CDAF 
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PROGRAMMA 
Benvenuto 
CLAUDIO LESCA 
Presidente CDAF  
PIERCARLO MIAJA 
Partner Responsabile Area Nord-Ovest 
KPMG 
GIOVANNI RONCA 
Responsabile Mercato Nord-Ovest 
UniCredit Corporate Banking 

AIM Italia: il mercato per fare impresa 
LUCA PEYRANO 
Responsabile Mercati Azionari 
Borsa Italiana – London Stock Exchange Group 

Quotarsi in Borsa nel 2010: 
prospettive e opportunità 
ROBERTO RATI  
Responsabile Equity Capital Market 
UniCredit Group 

Il ruolo della società di revisione nel 
processo di quotazione 
PAOLA MAIORANA 
Partner Responsabile Capital Markets 
KPMG 

L’esperienza di una società quotata 

Domande e Risposte 

Cocktail 


