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INTRODUZIONE 
 

Borsa Italiana è la realtà che, ad oggi, contraddistingue i mercati finanziari 

nazionali; la sua storia racconta di periodi bui e di floride fasi di sviluppo. Nata 

nell’800, è da sempre al centro delle dinamiche europee e proprio queste, negli anni, 

l’hanno portata a trasformarsi spesso.  

Fino al 1998 ha adottato un regime pubblicistico per poi essere protagonista 

dell’ondata di privatizzazioni che ha colpito l’Italia e tutto il Vecchio Continente. 

Nel passaggio sotto il controllo del London Stock Exchange Group si identifica un 

momento cruciale della storia di Piazza Affari; la fusione con la Borsa di Londra 

ha indotto momenti di alti e bassi, fino ad arrivare al 2020, quando il gruppo 

britannico ha scelto di “disfarsi” di Borsa Italiana. Milano, infatti, non aveva avuto 

la performance sperata mentre la piattaforma americana di Refinitiv riscontrava un 

successo sempre maggiore; dopo una lunga inchiesta Antitrust della Commissione 

Europea, LSEG ha ottenuto il via libera per la vendita del gruppo italiano e 

l’acquisizione della società statunitense, coerentemente con il periodo storico che 

si stava attraversando. Erano gli anni della Brexit, durante i quali il Regno Unito 

cercava insistentemente di allontanarsi dall’Unione Europea, su tutti i fronti.  

Nel frattempo, il 29 aprile 2021, Borsa Italiana entrava ufficialmente a far parte di 

Euronext N.V., il polo borsistico paneuropeo che connette ben 7 economie diverse 

accorpando le Borse di Milano, Parigi, Lisbona, Bruxelles, Amsterdam, Dublino ed  
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Oslo; il progetto del gruppo era di diventare il principale mercato del continente. 

Con la fusione molte cose sono cambiate invece tante altre sono rimaste invariate;  

a livello di mercati c’è stata in primo luogo una massiccia operazione di re-branding 

che ha attribuito nomi nuovi alle diverse sedi di negoziazione controllate da Borsa; 

l’obiettivo era allinearli con quelli degli altri “trading venues” appartenenti al 

gruppo. Oggi, quindi, si parla di Euronext Milan e del suo segmento “speciale” 

Euronext STAR Milan, di Euronext Growth Milan e di Euronext MIV Milan; 

invece, nonostante il passaggio al nuovo gruppo, MOT, IDEM ed ETFPlus hanno 

mantenuto la denominazione precedente. Oltre a questo, per il momento, i 

meccanismi di ingresso e permanenza sui listini non hanno subito modifiche ma è 

in programma un progetto di semplificazione dell’intero processo di ammissione a 

quotazione. Spinto da Euronext, esso avrà l’obiettivo di agevolare ed incentivare le 

imprese ad accedere ai mercati di Borsa Italiana; l’iniziativa è stata pensata 

soprattutto in considerazione al fatto che le “Big Caps” italiane spesso prediligono 

quotarsi altrove, dove le normative sono più favorevoli e la burocrazia è più snella.  

In genere, è grazie all’Initial Public Offer che l’impresa si apre al pubblico di 

investitori istituzionali e retail; essa è sempre preceduta da una fase preliminare 

durante la quale vengono valutati i punti di forza ed i limiti di un’eventuale 

quotazione. Questa rappresenta non solo una fonte di finanziamento alternativa 

all’indebitamento bancario che potrebbe essere determinante per la crescita e lo 

sviluppo aziendale, ma anche una fonte di costi ed oneri gestionali non trascurabili.  
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Ciò è dovuto a due fattori principali: l’adeguamento ai requisiti di ammissione e la 

necessità di essere supportati da un team di esperti. Per quanto riguarda il primo 

aspetto, è necessario sottolineare che i requisiti in questione cambiano da listino a 

listino; ad esempio, una società che tenta di accedere al segmento STAR di 

Euronext Milan dovrà farà i conti con delle condizioni in termini di performance, 

governance e trasparenza informativa molto più stringenti di quelle che gravano sul 

mercato Euronext Growth Milan. La costituzione di una squadra di consulenti 

esperti, invece, rappresenta un problema soprattutto per gli ingenti costi che ne 

conseguono. Essendo, quindi, l’IPO un processo lungo, complesso e piuttosto 

dispendioso, spesso si finisce per cercare dei metodi alternativi per supportare la 

propria espansione oppure, sempre più frequentemente, si ricorre al Direct Listing. 

Grazie ad esso si può evitare di costituire una costosa squadra di consulenza a cui 

affidarsi per assicurare il collocamento delle azioni e di conseguenza entrare sul 

mercato in totale autonomia, senza alcuna intermediazione. Ad oggi, il gruppo 

Euronext è in grado di offrire alle imprese la possibilità di avviare un processo di 

Initial Public Offer, di Direct Listing oppure di Private Placement.  

L’emittente che è ormai sul listino è assoggettato anche a condizioni di permanenza 

che vengono dette “on going”; sono relative al regime di Corporate Governance, 

ridefinito da Borsa nel 2020 quando ancora era parte di LSEG ma tutt’oggi in 

vigore, ed alla pubblicazione periodica di documenti che attestano la situazione 

finanziaria, economica e patrimoniale al fine di garantire la trasparenza informativa 
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a tutela degli stakeholders. Le società quotate entrano ufficialmente a far parte di 

un mercato che, a prescindere dalla tipologia, è sempre un sistema dal 

funzionamento complesso ed imprevedibile che ricorre al meccanismo dei 

benchmark. Le azioni, infatti, possono essere incluse all’interno degli indici che, 

nel caso di Borsa Italiana, appartengono alla serie FTSE. Anch’essi, almeno per il 

momento, non hanno subito modifiche a livello di funzionamento ma neppure a 

livello di brand; questo perché, nonostante il passaggio ad Euronext, la gestione è 

rimasta alla FTSE Russell, una società sussidiaria del London Stock Exchange 

Group. Per cui tutt’oggi permangono i panieri storici come il FTSE MIB, il FTSE 

Italia All-Share, il FTSE Italia STAR, il FTSE Italia Growth, il FTSE Italia Mid 

Caps ed il FTSE Italia Small Caps mentre ne nascono di nuovi come il FTSE Italia 

Brands, introdotto soltanto nel 2017 per accogliere le eccellenze italiane. 

Tra i listini che riscuotono maggior interesse al momento sono da annoverare, sia 

Euronext Tech Leaders, che accoglie i “top player” più all’avanguardia nello 

sviluppo tecnologico, sia il cosiddetto MIB ESG, la cui nascita è stata spinta e 

voluta proprio dal gruppo paneuropeo nello stesso anno della fusione, ad ottobre 

2021; si tratta di un benchmark dedicato alle 40 “Blue Chip” nazionali 

maggiormente impegnate sul fronte della sostenibilità ed è ispirato al CAC40 ESG 

francese. In ogni caso, questa non è l’unica iniziativa ESG proposta da Borsa 

Italiana; infatti, attualmente, le imprese che investono nell’ambiente, nella 

comunità e nella governance possono condurre un’IPO sostenibile ma possono 



 7 

anche avere accesso a degli importanti privilegi in termini di notorietà. Questo 

grazie alla partecipazione ad eventi, come l’Italian Sustainability Week, e progetti, 

come l’ESGeneration Italy, esclusivi e dedicati al tema. 
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CAPITOLO 1 - COME È AVVENUTO IL PASSAGGIO DAL 

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ALL’EURONEXT GROUP 
 

1.1 UNO SGUARDO AL PASSATO DI BORSA ITALIANA 

La Borsa di commercio di Milano è nata ufficialmente nel lontano 1808 con il 

decreto del 16 gennaio emesso dal viceré Eugenio Napoleone; nel provvedimento 

ne veniva ordinata l’apertura entro un mese. Il 6 febbraio, attraverso un secondo 

decreto, venne definito un primo regolamento ufficiale per il suo funzionamento.  

L’aspetto che più caratterizzava la Borsa di quegli anni è sicuramente quello del 

regime pubblicistico; esso fu adottato fin dall’inizio ed ha contraddistinto i mercati 

finanziari italiani per quasi 200 anni, fino al 1998 ossia l’anno della privatizzazione. 

I mercati anglosassoni, invece, si differenziavano per essere stati costituiti dalla 

libera associazione degli operatori.  

Nonostante il codice napoleonico risalisse al 1808, la Borsa di Roma era già stata 

istituita tramite un decreto del 1802; il 15 febbraio del 1808, nella sede provvisoria 

messa a disposizione dal Monte di Pietà, iniziavano ufficialmente le prime 

contrattazioni anche a Milano1. Nel corso del XIX secolo le piazze finanziarie si 

erano diffuse su tutto il territorio nazionale e le più importanti erano Milano, Roma, 

Genova, Torino e Firenze. Ai tempi “…lo Stato era il principale attore dei listini  

 
1 Cfr.: La storia - Le tappe storiche dal 1808 al 1814, borsaitaliana.it 
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borsistici, sia come emittente di titoli pubblici sia come garante di alcune società 

ferroviarie che furono fra le prime imprese a essere quotate sui listini di borsa 

italiani”2.  

Negli anni successivi Milano si affermò in quanto principale mercato della penisola, 

soprattutto a causa della concentrazione di titoli azionari industriali. Nel 1913 venne 

approvata la legge che regolamentava il sistema di contrattazioni, che acquisiva la 

forma mantenuta con poche modifiche fino alla chiusura della borsa gridata ed al 

passaggio alla borsa telematica. Un orgoglio del regime fascista fu la costruzione 

di Palazzo Mezzanotte che venne ultimata nel 1932; esso avrebbe ospitato tutte le 

attività borsistiche del Paese divenendo la sede definitiva di Borsa Italiana che 

ancora oggi ospita le negoziazioni3. Durante le Guerre Mondiali le contrattazioni 

avevano subito forti oscillazioni; la crisi finanziaria degli anni ‘30 aveva portato 

all’esclusione dei titoli bancari dal listino che ricomparvero soltanto nel 1965 con 

la quotazione di Mediobanca. La Borsa continuò a funzionare a singhiozzi anche 

sotto i pesanti bombardamenti del 1942-19454.  

Nel periodo post-bellico si assistette ad una grande ripresa; questo vero e proprio 

boom economico segnò anche una forte espansione degli scambi la quale, però, subì 

un arresto già nel decennio successivo.  

 
2 Cit. da: a cura di VEGAS G., Dall’Unità ai giorni nostri: 150 anni di borsa in Italia, 2011, 
consob.it, pagg.13-14 
3 Si veda: Storia di Palazzo Mezzanotte, borsaitaliana.it 
4 Cfr.: La storia - Le tappe storiche dal 1914 al 1945, borsaitaliana.it 
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A causa della crisi della trasparenza del mercato, nel 1974 veniva istituita la 

Consob, ossia la Commissione nazionale per le società e la Borsa, e venivano 

introdotti i primi obblighi di trasparenza informativa relativi alla pubblicità dei 

bilanci ed all’informazione societaria.  

Nel Settanta Milano era, ormai, la capitale finanziaria d’Italia e le altre borse 

potevano contare solamente su una ristretta clientela privata e sulle banche più 

piccole5 . Nel 1983, grazie all’introduzione dei fondi comuni d’investimento di 

diritto italiano, si assistette ad una notevole ripresa del mercato mentre nel 1985 la 

Consob diveniva a tutti gli effetti una “personalità di diritto pubblico” acquisendo 

l’autonomia rispetto al Governo6.  

Agli inizi degli anni 90 fu costituito il Consiglio di Borsa a cui fu affidato il compito 

di riformare il mercato; nel 1994, infatti, si assistette ad un grosso cambiamento 

poiché finalmente venne abbandonata la borsa gridata a favore della piattaforma 

telematica. In quello stesso periodo si evidenziò anche una forte spinta alla 

privatizzazione che imperversava in tutta l’Europa. Questa portò non solo alla 

quotazione di colossi pubblici come l’Ina e l’Eni7 ma, nel 1998, al passaggio di 

Borsa Italiana dal controllo pubblico, esercitato dal Consiglio di Borsa, alla forma 

di società per azioni partecipata dai principali istituti di credito. Nei tempi più 

 
5 Cfr.: La storia - Le tappe storiche dal 1963 al 1974, borsaitaliana.it 
6 Cfr.: La storia - Le tappe storiche dal 1975 al 1991, borsaitaliana.it 
7 Cfr.: La storia - Le tappe storiche dal 1992 al 1997, borsaitaliana.it 
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recenti non si è più identificata in una singola società ma si è trasformata in un vero 

e proprio gruppo che comprendeva la Cassa di Compensazione e Garanzia, il Monte 

Titoli, il Servizio Titoli ed il Mercato Telematico dei Titoli di Stato8.  

 

1.2 L’ACQUISIZIONE DA PARTE DI LSEG 

Il 2007 segnò un altro enorme cambiamento: Borsa Italiana s.p.a. veniva acquisita 

per 1.6 miliardi di euro da London Stock Exchange p.l.c. il mercato borsistico 

inglese con sede a Londra nato dalla fusione di sei borse locali nel 1973. Si creava, 

così, il London Stock Exchange Group (LSEG), una società holding che deteneva 

la totalità delle partecipazioni azionarie delle due Borse9. 

La proposta di alleanza concordata con LSE fu presentata a giugno 2006 da 

Massimo Capuano, l’allora amministratore delegato di Borsa Italiana; i “financial 

advisor” selezionati per vigilare sull’operazione furono Mediobanca, scelta dal 

gruppo italiano, e Morgan Stanley per la società britannica.  

È interessante, però, che prima della decisione definitiva Borsa Italiana fosse stata 

ampiamente “corteggiata”, attraverso ripetute proposte, dal Nyse-Euronext ossia la 

piazza finanziaria allora più grande al mondo, nata dall’integrazione tra New York 

e la piattaforma pan-europea di Parigi, Amsterdam, Bruxelles e Lisbona. L’ultimo  

 
8 Cfr.: La storia - Le tappe storiche dal 1998 al 2008, borsaitaliana.it 
9 Si veda: Camera dei deputati - 1 - 00383 - Mozione sulla acquisizione di Borsa Italiana 
s.p.a. da parte della Borsa di Londra e conseguenze sulla governance, infoparlamento.it 
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rilancio franco-americano arrivò addirittura poche ore prima che venisse firmata la 

Lettera d’Intenti, la quale sanciva ufficialmente l’accordo tra Borsa Italiana ed il 

London Stock Exchange Group. 

Tra il 2006 ed il 2007, infatti, la tendenza dei mercati fu proprio quella di unirsi e 

consolidarsi per aggirare il cosiddetto “rischio di navigazione solitaria”, in un 

panorama finanziario sempre più dinamico e turbinoso. In realtà, qualche mese 

prima, l’Italia aveva in progetto di realizzare un listino federale con la Deutsche 

Börse di Francoforte allargato ad Euronext ma l’idea naufragò poco dopo10.  

Ufficialmente il 1° ottobre 2007 nacque dalla fusione il più grande mercato 

finanziario europeo; per l’economia italiana questo rappresentava 

contemporaneamente un punto di arrivo ed un punto di partenza per lo sviluppo 

economico e finanziario, sia su scala europea che a livello internazionale.  

L’obiettivo era costruire il gruppo leader per i listini ed il trading di azioni (con il 

48% della capitalizzazione complessiva delle società appartenenti all’indice 

FTSEEurofirst100, ossia il benchmark che comprende le sessanta più grandi società 

classificate per capitalizzazione di mercato nell’indice FTSE Developed Europe 

Index e quaranta società in aggiunta, scelte per dimensioni e rappresentanza di 

settore11), per il trading su sistemi elettronici di ETF, “securitised derivates” e titoli  

 
10 Si veda: Borsa Italiana, pronta l’alleanza con il London Stock Exchange, 20 giugno 
2006, Archivio, st.ilsole24ore.com 
11 Si veda: FTSEEurofirst Index Series, ftserussell.com 
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a reddito fisso ma anche per i servizi di post-trading più efficienti d’Europa e la 

piattaforma di negoziazione più all’avanguardia. Clara Furse, Chief Executive di 

London Stock Exchange dal 2001 al 2009, commentò così il completamento 

dell’operazione di fusione tra due delle più importanti piazze finanziarie europee: 

“In qualità di principale gruppo di scambio diversificato in Europa, accelereremo 

la crescita fornendo una gamma migliore e più ampia di prodotti e servizi a una 

base di clienti sempre più internazionali. Questa fusione ci aiuterà a cristallizzare 

la nostra visione di essere il mercato di capitali mondiale.12 ” 

 

1.2.1 Gli anni in LSEG 

Al momento dell’accorpamento tra i due colossi i progetti erano molto ambiziosi, 

tanto da stimare un aumento dei ricavi di ben 29 milioni di euro per il 2011; il nuovo 

gruppo portò avanti numerose iniziative sinergiche finalizzate al raggiungimento di 

tale obiettivo. In particolare: la possibilità di accesso reciproco ai mercati per gli 

intermediari grazie all’adozione della nuova piattaforma di negoziazione di London 

Stock Exchange, TradeElect, ed all’allargamento del pool di liquidità a disposizione 

delle società quotate; l’accelerazione dello sviluppo dei mercati delle Piccole Medie 

Imprese; il collegamento delle offerte di prodotti derivati che garantiva un mercato 

 
12 Si veda diffusamente: Borsa Italiana and London Stock Exchange Combine - Shares in 
enlarged group begin trading, comunicato stampa congiunto di Borsa Italiana e London 
Stock Exchange del 1° ottobre 2007, borsaitaliana.it 
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più ampio e liquido; l’aggiunta di nuovi prodotti obbligazionari; l’estensione degli 

efficienti servizi di controparte centrale di Borsa Italiana ad altri mercati europei; 

lo sviluppo di un’offerta ampia ed integrata di ETF, “securitised derivates” e 

prodotti informativi; il lancio di strumenti derivati su prodotti britannici ed europei 

ma anche l’estensione dei servizi di post-trading. 

L’holding di controllo era il London Stock Exchange Group p.l.c. quotato sia sul 

mercato londinese che su quello italiano; il nuovo board venne definito in modo 

tale da rispettare gli obblighi ed i requisiti di Corporate Governance britannici. Era 

composto da dodici consiglieri; sette furono stabiliti da quello che era il board di 

LSE, comprendendo il Presidente e due “executive directors”, poi si inclusero il 

Presidente e l’Amministratore Delegato e tre esponenti della comunità finanziaria 

italiana, scelti dal board di Borsa. Il presidente di Borsa, che ai tempi era Angelo 

Tantazzi, divenne invece il vicepresidente del neo-gruppo13. 

Nonostante i buoni propositi alla base dell’unione tra i due gruppi, gli anni 

successivi, ossia quelli della crisi dei mutui subprime americana e della conseguente 

crisi europea del debito sovrano, portarono Piazza Affari alla fine del 2008 ad un 

risultato disastroso: più o meno il suo valore era la metà rispetto a quello dell’anno 

precedente. In generale tutta l’economia europea aveva subito una forte battuta di 

 
13 Si veda: L’integrazione tra Borsa Italiana e London Stock Exchange Group crea il 
principale gruppo borsistico europeo; comunicato stampa congiunto di Borsa Italiana e 
London Stock Exchange del 19 giugno 2007, borsaitaliana.it 
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arresto che, a sua volta, aveva indotto alla cancellazione dai listini di più di 

400miliardi di euro14. In seguito, si assistette ad una lenta ripresa e nel 2010 LSEG 

acquisì anche la piattaforma MTF (Multilateral Trading Facility) paneuropea di 

Turquoise15. 

 

1.3 L’OPERAZIONE REFINITIV ED IL BACKGROUND DEL 

PASSAGGIO AD EURONEXT 

Refinitiv è una società che si occupa di offrire soluzioni innovative applicate ai dati 

finanziari e di rischio; nello specifico si tratta di una piattaforma “aperta” ed 

“integrata” di dati, informazioni, notizie ed approfondimenti consultabile dai clienti 

nell’ambito di operazioni quali gli investimenti, il trading, la consulenza 

patrimoniale e la gestione del rischio. L’azienda “di piattaforma” nacque nel 2018 

con l’obiettivo di servire istituzioni finanziarie come banche e società di gestione 

ma anche il mondo Corporate e accademico; nel tempo è diventata la banca dati 

principale competitor di Bloomberg. L’iniziativa alla base della nascita della 

società derivò dalla partnership tra Thomson Reuters, un gruppo canadese, e 

Blackstone, un fondo di private equity americano16.  

 
14 Cfr.: Borse, i numeri dell’orribile 2008 in Europa persi 4000 miliardi, 30 dicembre 
2008, repubblica.it 
15 Si veda: LSEG completes Turquoise transaction to create a new pan-European 
venture, 18 febbraio 2010, archivio dei comunicati stampa, borsaitaliana.it 
16 Si veda: SAMAPAIO E., Refinitiv, “siamo una start-up con 160 anni di storia”, 23 
ottobre 2019, bancaforte.it 
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Nell’autunno 2019 il gruppo LSEG approvò l’acquisizione della società per 

27miliardi di dollari ma finì per scontrarsi con l’opposizione da parte della 

Commissione Europea. Venne lanciata, infatti, una prima indagine antitrust nel 

giugno 2020 alla quale ne seguì un’altra, molto più approfondita, di quattro mesi 

per capire quale sarebbe stato l’impatto dell’acquisizione sulla concorrenza.  

La seconda inchiesta, su larga scala, fu condotta dall’autorità antitrust poiché LSEG 

si era rifiutato di offrire qualsiasi concessione. L’obiettivo del gruppo di Londra era 

quello di ampliare il business di trading e diventare uno dei più importanti creatori 

e distributori di dati; sia la sezione di trading di LSE che quella di Refinitiv, 

Tradeweb, erano già leader nei propri mercati e l’attenzione della Commissione UE 

era rivolta nello specifico al trading dei titoli di stato europei.  

Il commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager, a proposito della 

questione, dichiarò: “È fondamentale per il buon funzionamento del mercato 

finanziario garantire che i partecipanti continuino ad avere accesso a 

infrastrutture e prodotti a condizioni competitive” 17.  

L’indagine venne incentrata sui rischi legati alla fusione che rischiava di generare 

grosse difficoltà di ingresso per i nuovi operatori sui diversi mercati presidiati; ciò 

avrebbe comportato l’assunzione di una posizione dominante piuttosto palese. Il 

primo mercato, che rappresentava anche la fonte principale del problema, era quello 

 
17 Cit. da: FOLLIS A., London Stock Exchange, antitrust europeo indaga sull’acquisizione 
di Refinitiv, 23 giugno 2020, euractiv.it 
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per il trading degli European Government Bonds (EGB) assieme ai suoi potenziali 

sotto-segmenti. Esso, però, non era l’unico al centro dell’attenzione dei commissari, 

c’erano anche quello degli Over-The-Counter Interest Rate Derivates (OTC IRD), 

sul quale LSE avrebbe potuto precludere l’accesso a trading venues e middleware 

provider rivali di Tradeweb, e quello dei Consolidated Real-Time Datafeeds 

(CRTD) e dei servizi desktop.  

Un altro tema caldo per l’Europa era quello dei benchmark WM/R FX di Refinitiv 

che costituivano gli input più importanti per il design ed il calcolo degli indici e che 

non avevano valide alternative sul mercato18. 

 

1.3.1 Il compromesso con LSEG 

Il compromesso principale a cui giunse LSEG per ottenere dalla Commissione 

Europea il via libera all’acquisizione di Refinitiv era quello della cessione di un 

importante asset comunitario: Borsa Italiana. Questo impegno di LSEG avrebbe 

dovuto escludere qualsiasi problema di sovrapposizione orizzontale tra le attività di 

trading di titoli di stato europei.  

In realtà, questo non era l’unico impegno contratto da LSEG che avrebbe dovuto 

garantire anche l’accesso libero ai servizi di compensazione OTC IRD senza attuare 

strategie commerciali discriminatorie e l’accesso all’LSE venue data, agli indici 

 
18 Si veda diffusamente: Mergers: Commission clears acquisition of Refinitiv by London 
Stock Exchange Group, subject to conditions, 13 gennaio 2021, ec.europa.eu 



 18 

azionari FTSE UK ed ai benchmark WM/R FX a tutti i concorrenti a valle, sia 

attuali che potenziali19. Alla fine delle indagini, fu la stessa Margrethe Vestager a 

dichiarare: “Possiamo approvare la proposta di acquisizione di Refinitiv perché 

LSE ha offerto impegni che garantiranno che i mercati rimangano aperti e 

competitivi e l'acquisizione non porterà a una maggiorazione dei prezzi o meno 

scelta e innovazione per questi prodotti”20.  

In pratica, il presentimento che l’accordo per Refinitiv avrebbe portato alla cessione 

di Piazza Affari era già diffuso da tempo in tutta Europa e questa ipotesi era 

ampiamente sostenuta dallo scenario in cui si era inserita l’intera operazione, ossia 

quello della Brexit. 

La quasi totale partecipazione del 99,9% in Borsa Italiana fu rivenduta per una cifra 

che ammontava a 4,444miliardi di euro; le proposte di acquisto pervenute furono 

tante. Le società che mostravano maggior interesse erano: il gruppo svizzero Six 

Swiss Exchange, la Deutsche Boerse (quindi la Borsa Tedesca) ed Euronext, 

holding di diritto olandese con presenza paneuropea, tornata all’attacco dopo il 

“corteggiamento” finito male del 2007.  

Le trattative tra il gruppo London Stock Exchange ed il gruppo Euronext, che aveva 

avuto la meglio sulla concorrenza, erano cominciate ancor prima dell’approvazione  

 
19 Cfr.: Mergers: Commission clears acquisition of Refinitiv by London Stock Exchange 
Group, subject to conditions, 13 gennaio 2021, ec.europa.eu 
20 Si veda: Lse-Refinitiv, l’ok di Bruxelles rende certa l’operazione Euronext-Borsa, 13 
gennaio 2021, ilsole24ore.com 
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definitiva da parte della Commissione EU, nel settembre 2020; si giunse alla 

conclusione di un accordo ufficiale e vincolante già ad ottobre dello stesso anno21. 

Il valore di Borsa Italiana inizialmente fu stimato sui 4,325miliardi ma quello finale 

di cessione fu di 4,444miliardi di euro; venne calcolato come un multiplo di 16,7 

volte l’ebitda rettificato considerando che il 2019 si era chiuso con 395milioni di 

euro di ricavi ed un ebitda rettificato di 247milioni mentre invece il 2020, a causa 

della pandemia da Covid-19, aveva chiuso con numeri peggiori, 208milioni di 

ricavi e 132milioni di ebitda rettificato. La vendita interessava sia i sistemi di Data 

& Analytics, ossia Borsa Italiana - Real Time Data, sia i mercati di capitali MTA, 

AIM Italia, MIV, ELITE, MTF, MOT, ExtraMOT, ETFplus, ATFund, SeDeX ed 

IDEM; per l’attività di clearing e post trading, infine, furono ceduti anche Cassa 

Compensazione e Garanzia e Monte Titoli22. 

È importante ricordare lo scenario in cui si è inserita l’intera operazione, ovvero 

quello della Brexit. Ufficializzata il 1° febbraio 2020, essa ha portato il Regno Unito 

definitivamente fuori dall’Europa. Nonostante la cessione di Piazza Affari 

formalmente rappresentasse il fattore determinante per ottenere l’approvazione 

dell’Antitrust, questa rappresentò per gli inglesi un’altra forma di Brexit, un 

ulteriore passo verso l’allontanamento dal Vecchio Continente.  

 
21 Si veda: LSE vende Borsa Italiana ad Euronext per 4,32 miliardi, 9 ottobre 2020, 
ilsole24ore.com 
22 Si veda: LSEG acquisitions of Refinitiv, Prospectus Information of December 2020; 
lseg.com 
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L’idea del gruppo londinese, alla base dell’acquisizione di Borsa Italiana, era quella  

di farla diventare un listino dedicato al mondo del lusso ma il progetto naufragò 

soprattutto quando Prada, uno dei maggiori esponenti del settore “luxury” in Italia, 

si quotò ad Hong Kong piuttosto che a Milano. Nonostante il Mercato dei Titoli di 

Stato (MTS) avesse conseguito dei buoni risultati nel corso degli anni, questi 

comunque non furono sufficienti per scongiurare il “divorzio” ed il conseguente 

“matrimonio” con Refinitiv, il colosso dei Big Data; tutto ciò segnava anche il 

graduale spostamento del baricentro economico britannico verso gli Stati Uniti.23 

 

1.3.2 L’ammissione ad Euronext Group 

La proposta di acquisto di Euronext arrivò in cordata con i due attori principali 

dell’operazione: Cassa Depositi e Prestiti Equity ed Intesa Sanpaolo. Essi divennero 

automaticamente azionisti di riferimento della compagine societaria del neo-gruppo 

grazie alla sottoscrizione di un private placement di ben 579milioni di euro; 

l’obiettivo del conferimento così elevato era di garantire un impegno a lungo 

termine nel supportare la crescita del polo borsistico paneuropeo. Cdp Equity 

sottoscrisse 5,6 milioni di azioni, acquisendo una partecipazione del 7,31% del 

capitale (quota in linea con quella detenuta dalla Caisse des Dépôts et 

Consignations, l’omonima francese), diventando così uno degli azionisti principali. 

 
23 Cfr.: FILIPPETTI S., La Brexit finanziaria della Borsa di Londra: LSE cambia pelle e 
ora sceglie gli Usa, 3 agosto 2020, ilsole24ore.com 
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Il CEO e Chief Investment Officer Pierpaolo di Stefano, che ad agosto 2022 è stato 

sostituito da Francesco Mele, ai tempi dichiarò che “attraverso l’acquisizione del 

7,3% di Euronext, CDP favorirà la crescita dell’intera industria italiana dei servizi 

per l’intermediazione finanziaria e lo sviluppo di un’infrastruttura chiave per il 

rilancio imprenditoriale ed economico del Paese, confermando il ruolo di partner 

strategico e affidabile per le aziende italiane e per gli investitori internazionali”24. 

Intesa Sanpaolo, invece, sottoscrisse un milione di azioni corrispondenti ad una 

partecipazione dell’1,3%. Tra gli altri azionisti di rilievo figurano anche Euroclear, 

le banche francesi Bnp Paribas e Société Générale, quella olandese ABM AMRO, 

il fondo sovrano di Singapore Cig e Blackrock, la società d’investimenti più grande 

al mondo25. L’ammissione è stata seguita da advisor selezionati da ognuna delle 

parti coinvolte; Euronext scelse Mediobanca e JP Morgan, Cdp Equity si affidò a 

Lazard mentre LSE fu affiancata da Barclays, Morgan Stanley e Goldman Sachs. 

La decisione della Commissione Europea aveva seguito non solo l’approvazione 

della fusione sia da parte degli azionisti di LSEG ed Euronext che del German 

Federal Cartel Office ma anche l’autorizzazione agli investimenti diretti esteri 

implicati nell’operazione, ottenuta da parte del Consiglio dei ministri italiano26. 

 
24 Cit. da: Il gruppo CDP entra in Euronext, CDP Equity acquisisce il 7,3% sottoscrivendo 
un aumento di capitale riservato, comunicato stampa del 29 aprile 2021, cdpequity.it 
25 Si veda: Piazza Affari venduta ad Euronext che sposta il centro dati a Bergamo. 
Nell'operazione anche Cdp e Intesa Sanpaolo, 29 aprile 2021, ilfattoquotidiano.it 
26 Si veda: Lse-Refinitiv, l’ok di Bruxelles rende certa l’operazione Euronext-Borsa, 13 
gennaio 2021, ilsole24ore.com 



 22 

Stephane Boujnah, CEO e presidente del consiglio di gestione del gruppo, 

commentò così l’ufficializzazione del 29 aprile 2021: “Oggi si apre un nuovo 

capitolo nella storia di Euronext e dei mercati dei capitali europei. Con il 

completamento dell'acquisizione di Borsa Italiana, Euronext realizza la sua 

ambizione di costruire la principale infrastruttura di mercato pan-europea, 

connettendo le economie locali ai mercati globali dei capitali, a beneficio di tutti i  

partecipanti ai mercati di Euronext”27. 

 

1.4 L’IMPATTO DELL’INGRESSO DI BORSA ITALIANA  

Il gruppo, post-fusione, è diventato a tutti gli effetti il più importate hub di 

quotazione europeo e ad oggi comprende non solo la Borsa di Milano ma anche 

quelle di Parigi, Oslo, Amsterdam, Lisbona, Bruxelles, Dublino. Esso, al momento 

dell’acquisizione, contava più di 1890 società quotate, per una capitalizzazione 

totale di mercato di ben 5,6trilioni di euro e diventava anche il principale mercato 

di capitali in Europa, chiudendo il 2020 con una raccolta di 63miliardi di euro 

destinati al finanziamento delle imprese. 

In seguito all’acquisizione Euronext si è affermato come attore protagonista anche  

sui mercati secondari, con 12,2miliardi di euro di controvalore scambiati, e come 

leader di infrastrutture di post-negoziazione, dato che può vantare una multi-asset 

 
27 Cit. da: Euronext, chiuso l'acquisto di Borsa Italiana per 4,4 miliardi. Il data center da 
Londra a Bergamo, 29 aprile 2021, repubblica.it 
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class clearing house (Euronext Clearing, l’evoluzione di CC&G) ed una 

significativa sede di Central Securities Depositories (CSD) la quale detiene circa  

6trilioni di euro di attività in custodia28. Dopo l’ingresso di Borsa Italiana il valore 

delle azioni trattate superava i 4000miliardi di euro anche se andrebbe sottolineato 

che il vero punto di forza di Piazza Affari fosse il MOT, ossia il Mercato Telematico 

Obbligazionario. 

L’operazione è stata finanziata attraverso fonti diverse poiché si è fatto ricorso a 

0,3miliardi di euro di capitale esistente e 0,6miliardi provenienti dai conferimenti 

di Cdp Equity e di Intesa Sanpaolo; invece, la restante parte di 3,7miliardi di euro, 

quindi la più consistente, originava da un prestito ponte di 4,4 miliardi di euro. 

L’intenzione di Euronext era di rimborsare il prestito successivamente: per metà 

attraverso un’emissione di azioni con offerta di opzione per gli azionisti e per l’altra 

metà tramite un’emissione di debito con scadenza a lungo termine29. 

 

1.4.1 La nuova governance ed il trasferimento del Data Center 

Il passaggio di Borsa Italiana sotto il controllo di un altro gruppo ha avuto un forte 

impatto anche sul fronte della Corporate Governance e della gestione, che si rifanno 

ad un tipico modello federale di stampo nordeuropeo.  

 
28 Si veda: Il Gruppo Borsa Italiana da oggi entra a far parte di Euronext, 29 aprile 
2021, borsaitaliana.it 
29 Si veda: SCAGLIONI A., Euronext-Borsa Italiana, completata l’acquisizione. Cdp 
Equity e Intesa entrano come azionisti, 29 aprile 2021, corriere.it 
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Infatti, rimanendo in linea con questo tipo di struttura organizzativa, l’Italia è stata 

adeguatamente rappresentata con l’ingresso del CEO di Piazza Affari all’interno 

del Managing Board e del CEO di MTS all’interno dell’Extended Managing 

Board30. Inoltre, l’italiano Pietro Novelli, che era già membro permanente del 

Consiglio di Sorveglianza, venne designato come futuro presidente del gruppo, su 

indicazione di Cdp Equity ed Intesa Sanpaolo. Cdp era stata rappresentata anche in 

Supervisory Board da Alessandra Ferrone, la Chief Risk Officer della società; 

inoltre, lo Chief Financial Office di gruppo veniva ufficialmente trasferito in 

Italia31. Anche per quanto concerne il controllo e la supervisione è stata assicurata 

la presenza di un presidio italiano; è importante sottolineare che l’attività di 

vigilanza regolamentare su Borsa e sulle sue controllate (tra le quali si evidenzia 

Cassa di Compensazione e Garanzia, convertita in Euronext Clearing dopo 

l’operazione), è rimasta del tutto invariata ed affidata a Consob e Banca d’Italia. 

Alla Consob è stato riconosciuto l’ulteriore diritto di entrare a far parte del Collegio  

dei Regolatori e, a turno con gli altri componenti, detenerne la presidenza. Venne 

stabilito, inoltre, che alcune delle attività chiave dovessero essere localizzate a 

Milano e Roma; in particolar modo la leadership della funzione finanza è stata 

 
30 Si veda diffusamente: L’operazione Euronext e l’italianità di Borsa, 15 aprile 2021, 
governo.it 
31 Si veda: Il Gruppo CDP entra in Euronext. CDP Equity acquisisce il 7,3% 
sottoscrivendo un aumento di capitale riservato, comunicato stampa del 29 aprile 2021, 
cdpequity.it 
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collocata a Milano ed affidata a Giorgio Modica, l’attuale CFO che ha supportato 

prima l’integrazione della Borsa di Dublino e della Borsa di Oslo, e 

successivamente quella di Piazza Affari.  

Un’altra grande conquista per l’Italia fu la decisione di trasferire il principale data 

center del gruppo ed i suoi servizi da Basildon, in Gran Bretagna, a Bergamo; la 

scelta è stata indotta in parte della Brexit ed in parte dal fatto che Borsa Italiana 

rappresentava la principale componente del gruppo appena formato. A questo 

proposito fu sottoscritto un accordo con Aruba s.p.a. per completare il collocamento 

a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, entro il 2022 presso l’Aruba Global 

Cloud Data Centre IT3. La migrazione è stato conclusa il 15 giugno 2022 nei tempi 

previsti, in soli 14 mesi e, come dichiarato dal presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Stephane Boujnah, “ha innescato le prime sinergie legate 

all’integrazione del Gruppo Borsa Italiana”32. Il centro, che gestisce il 25% dei 

volumi di trading europei, è diventato una struttura di collocazione all’avanguardia 

che ha permesso al gruppo Euronext di sviluppare nuovi servizi e che dovrebbe 

portare a raggiungere entro il 2024 delle sinergie di 100 milioni di euro (in aumento 

del 67% rispetto alla stima iniziale di 60 milioni) di EBITDA annuo run-rate 

connesse all’acquisizione di Borsa Italiana. Il trasferimento, che è stato un 

traguardo fondamentale nell’ambito del progetto “Growth for impact 2024”, ha 

 
32 Cit. da: F. Me, Euronext migra il data center dal regno Unito all’Italia, 15 giugno 2022, 
corrierecomunicazioni.it 
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consentito anche la gestione diretta ed il pieno controllo sulle infrastrutture IT del 

gruppo e la generazione di ricavi provenienti dall’attività di collocazione, che fino 

a quel momento era esternalizzata addirittura in un Paese che non è più parte 

dell’Unione Europea. Una particolarità del nuovo Data Center è quella di 

alimentarsi totalmente tramite energie rinnovabili per cui esso rappresenta anche un 

passo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità (ESG) del 

gruppo stabiliti dal progetto “Fit for 1.5”, orientato a ridurre l’impatto ambientale33. 

La migrazione è stata propedeutica al passaggio dei mercati sia cash che derivati di 

Borsa alla piattaforma di trading Optiq®, da concretizzare entro il 2023; grazie ad 

essa si ricorrerà ad un “Single Order Book” e per Euronext sarà possibile continuare 

a perseguire l’obiettivo della piena integrazione dei mercati poiché si tratta di un 

sistema tecnologico altamente evoluto che garantisce performance migliori rispetto 

ai più alti standard di mercato, la massima qualità e flessibilità ed una latenza 

minima (15µs)34. 

 

 

 

 
33 Si veda: ANNICHIARICO A., Perché il cuore tecnologico di Euronext trasloca da 
Londra a Bergamo, 29 aprile 2021, ilsole24ore.com 
34 Cfr.: Migrazione Optiq®; borsaitaliana.it 
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1.4.2 Recenti evoluzioni 

In Borsa Italiana nessuno sente la mancanza del gruppo LSE, visto che i dati recenti 

relativi alle performance di Euronext testimoniano livelli di attività record sui 

mercati primari nel corso del 2021. L’anno in questione, di grande ripresa dopo la 

crisi legata al Covid-19, si è chiuso con 1.959 emittenti Equity per una 

capitalizzazione totale di 6.900miliardi di euro e 212 nuove quotazioni, con una 

raccolta di 26 miliardi di euro ed una capitalizzazione aggregata di 123miliardi. Si 

è raggiunto, così, un record storico in Europa ed ottenuto il titolo di maggior 

operatore di mercato del Vecchio Continente, anche grazie alla quotazione di 22 

nuove Special Purpose Acquisition Company (SPAC), rappresentanti addirittura il 

49% delle nuove SPAC quotate in tutta l’Unione Europea. Al 30 dicembre 2021 le 

imprese large cap quotate sui vari mercati del gruppo erano 442, con un totale di 18 

nuovi ingressi. 

Per quanto riguarda le obbligazioni, invece, Euronext ha riconfermato e rafforzato 

la sua posizione di leadership a livello globale con oltre 14.600 nuove quotazioni, 

chiudendo l’anno con 52.000 bond; inoltre, Euronext Corporate, suite di soluzioni 

aziendali e digitali operante in 25 Paesi diversi, ha registrato una crescita 

importante, andando a servire 400 nuovi clienti nel corso del 2021 raggiungendo 

un numero totale di più di 4.00035.  

 
35 Si veda: LA CAVA D., Euronext, big per quotazioni in Europa nel 2021. Per ceo leader 
grazie a ingresso Piazza Affari, 30 dicembre 2021, finanza.com 
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Stephane Boujnah ha commentato la crescita del gruppo dopo l’acquisizione di 

Borsa Italiana affermando che: “Nel 2021, Euronext ha confermato la sua posizione 

di infrastruttura di mercato leader in Europa, grazie all’ingresso di Borsa Italiana 

nel Gruppo nell’aprile 2021 e beneficiando delle condizioni post-Brexit. Il numero 

record di quotazioni ha dimostrato l’impegno di Euronext nella sua missione di 

sostenere i clienti nel finanziamento dei loro progetti strategici di investimento e 

sviluppo attraverso i suoi mercati trasparenti ed efficienti in tutta Europa”36. 

 

1.4.3 Il ruolo chiave di Borsa Italiana 
Borsa Italiana non ha rimpianto LSEG perché la sua performance nel 2021 è stata 

eccellente, registrando a sua volta il record dal 2000 con 49 nuove quotazioni; sotto 

il comando del gruppo britannico la Borsa di Milano non era riuscita ad evolversi 

in maniera stabile e continuativa ma era rimasta piuttosto statica e chiusa in sé 

stessa, tanto che spesso il gruppo britannico è stato definito una “monade”. Con 

l’ingresso nel polo borsistico paneuropeo, Piazza Affari si è riscoperta parte 

integrante di una struttura federativa che spinge al coordinamento ed alla 

collaborazione tra le varie piazze del network diventando anche il principale 

contributore di ricavi del gruppo con 338 milioni di euro riferiti a soli 8 mesi del 

2021, data l’acquisizione ufficializzata soltanto ad aprile inoltrato. 

 
36 Cit. da: Euronext, record di capitalizzazione: 6.900 miliardi, oltre 700 tech company, 
30 dicembre 2021, corrierecomunicazioni.it 



 29 

La fusione, però, ha avuto un forte impatto sul fronte economico ma anche in 

termini di conoscenze e competenze acquisite, quindi di “expertise”; il riferimento 

è, per esempio, a Monte Titoli S.p.a., società entrata a far parte di Euronext 

Securities ossia la rete di Depositari Centrali di Titoli del gruppo. La Monte Titoli 

S.p.a. è nata nel 1978 e nel 1986 gli fu riconosciuto il monopolio per quanto 

riguardava i servizi di custodia ed amministrazione accentrata dei valori mobiliari 

nel settore privato, divenendo quello che si definisce un Central Securities 

Depository (CSD); ad oggi prende il nome di Euronext Securities Milan37. La 

società ha di recente acquistato da Mediobanca le attività di Spafid S.p.a., una 

fiduciaria di Mediobanca stessa; nello specifico l’acquisizione ha coinvolto le 

divisioni legate alle assemblee generali, alla tenuta del libro soci ed all’assistenza 

tecnica assembleare, servizi utilizzati da circa 200 clienti38.  

Anche Cassa Compensazione e Garanzia ha giocato un ruolo fondamentale; oggi 

prende ufficialmente il nome di Euronext Clearing ma è nata nel 1992 come 

controparte centrale per i mercati italiani. Col passaggio ad Euronext è avvenuta 

anche la sua trasformazione nel centro operativo di riferimento per tutte le attività 

di clearing del gruppo, arrivando a vantare un patrimonio di 220milioni di euro per 

sostenere il rischio di controparte nelle negoziazioni.  

 
37 Si veda: Gestione accentrata dei titoli; bancaditalia.it 
38 Si veda: REDAZIONE, La fiduciaria di Mediobanca sigla un accordo strategico con l'ex 
Monte Titoli, 4 marzo 2022, citywire.it 
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Proprio grazie a Monte Titoli e Cassa Compensazione e Garanzia il polo borsistico  

ha accresciuto dell’81% i ricavi nel post-trading che hanno raggiunto i 321milioni 

di euro. Inoltre, non è da trascurare l’importanza di Mts che dovrà espandere a 

livello europeo i suoi mercati elettronici visto che è stata prescelta come piattaforma 

di scambio dei NGEU bonds, European Government Bonds che finanziano Next 

Generation EU ossia il piano di recupero post Covid-19 attuato dall’Unione 

Europea39. 

Gli asset tecnologici alla base della gestione di Mts ed Euronext Securities Milan 

sono stati acquistati da Euronext per 57 milioni di euro grazie ad un accordo con 

Nexi, una Paytech quotata su Borsa Italiana; questa recente operazione, che si è 

conclusa il 14 giugno 2022, dovrebbe rafforzare sia le operazioni principali delle 

due società che arricchire la catena di valore integrata dell’intero gruppo 

paneuropeo. Nexi, nonostante questo, continuerà a garantire la fornitura di alcuni 

servizi tecnologici oggetto di accordi transitori oppure di accordi commerciali40. 

Infine, anche Elite, la piattaforma nata per avvicinare le piccole imprese alla 

quotazione, avrà il compito di allargarsi su scala europea.  

A discapito del roseo scenario che si prospetta per Borsa Italiana, resta comunque  

una problematica che è stata costante negli anni: quella della quotazione delle  

 
39 Si veda diffusamente: Delivering a liquid market for NGEU Bonds – Q&A with Angelo 
Proni, Head of New and Domestic Markets, MTS, 13 gennaio 2022, borsaitaliana.it 
40 Cfr.: TELEBORSA, Euronext acquista da Nexi componente tech delle attività di capital 
market, 14 giugno 2022, finanza.lastampa.it 
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grandi imprese che ancora oggi spesso preferiscono ricorrere all’indebitamento 

bancario piuttosto che all’offerta al pubblico. Ad aver avuto sempre ottime 

performance è stato il mercato Aim, oggi Euronext Growth Milan, grazie alla 

quotazione delle Piccole Medie Imprese; esso nel 2021 ne ha ammesse addirittura 

44 in più. Invece le società medio-grandi quotate sul mercato principale, Euronext 

Milan, non sono poi così tante e nel corso del 2021 non si è assistito ad un aumento 

rilevante; si contano soltanto 5 emittenti in più. Lo scorso anno, infatti, è stato 

registrato il record di nuovi ingressi dal 2000 ma per la maggior parte questi sono 

attribuibili alle PMI di EGM.  

In confronto il fenomeno opposto del delisting, ossia del ritiro delle azioni dal 

mercato, è particolarmente grave e frequente e per ovviare a questo problema la 

soluzione migliore sarebbe evitare la frammentazione dei mercati che 

permetterebbe anche di raggiungere l’obiettivo fissato da Euronext di una Capital 

Market Union reale41. 

 

1.5 IL FUTURO DI EURONEXT 
Euronext si approccia al futuro con un piano strategico estremamente innovativo,  

da portare avanti nei prossimi 3 anni, il cosiddetto “Growth For Impact 2024”.   

 
41 Si vedano:  

• BONAFEDE A., La svolta della Borsa Italiana nel primo anno con Euronext, 11 
aprile 2022, repubblica.it 

• Perché le imprese italiane non amano quotarsi in Borsa: i dati e le possibili 
soluzioni, 28 settembre 2021, tg24.sky.it 
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Il piano che lo ha preceduto, ossia “Let’s grow togheter 2022”, si era posto 

l’obiettivo di costruire la più grande infrastruttura europea di mercato, attraverso la  

combinazione di una crescita organica, l’acquisizione di Nord Pool (il più grande 

mercato di energia elettrica d’Europa di cui Euronext detiene attualmente il 66%42) 

e VP Securities (il CSD danese che connette economie locali con i mercati globali, 

di totale proprietà del gruppo paneuropeo43) nel 2020 e, ovviamente, la fusione con 

Borsa Italiana nel 2021. I “financial target” di questo planning sono stati raggiunti 

addirittura con due anni di anticipo, nonostante la crisi imperversata nel 2020 

causata dalla pandemia di Covid-19. 

Nel 2022 si aprono nuove sfide per Euronext ed il programma annunciato a 

novembre 2021 da realizzare entro il 2024 si focalizza sia su alcune priorità 

strategiche che su ambiziosi obiettivi finanziari.  

I pilastri strategici sono fondamentalmente cinque e si articolano su diversi fronti: 

in primis lo sfruttamento della catena di valore integrata, che passa attraverso 

l’espansione a livello europeo delle attività di clearing della vecchia Cassa 

Compensazione e Garanzia, il trasferimento del core data center in Italia, 

l’internazionalizzazione di MTS e la migrazione di Borsa Italiana verso l’unico 

order book di Optiq®. In secondo luogo, la pan-europeizzazione dei CSD che 

 
42 Cfr.: About us, nordpoolgroup.com 
43 Cfr.: Euronext Completes the Acquisition of VP Securities, 4 agosto 2020, 
euronext.com 
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genera un’espansione dei servizi, un’armonizzazione dei processi ed un netto 

miglioramento dell’esperienza del cliente; tutto questo può avvenire solo grazie ai 

4 CSD del gruppo in Portogallo, Norvegia, Danimarca ed Italia. In terzo luogo, 

Euronext punta alla crescita della leadership in Europa per mezzo della quale 

favorire il continuo sviluppo delle principali sedi di negoziazione e quotazione, la 

fornitura più veloce di prodotti e servizi innovativi dovuta all’adozione di nuove 

tecnologie e l’aumento dei servizi informativi avanzati ma anche di quelli per le 

aziende e gli investitori. Altro pilastro strategico è rappresentato dal rafforzamento 

della finanza sostenibile attraverso ambiziose iniziative a favore dell’ambiente e 

della comunità volte a sensibilizzare i partner ed i clienti del gruppo; l’impegno del 

polo borsistico si concretizza essenzialmente nel progetto “Fit for 1.5°”. Infine, 

l’ultimo punto chiave del “Growth For Impact 2024” consiste nella continua ricerca 

di opportunità di diversificazione verso l’esterno, allineata ai rigorosi criteri di 

investimento del gruppo e all’impegno a mantenere un “investment rating grade”. 

Gli obiettivi finanziari, invece, puntano alla crescita dei ricavi dal +3% al +4% 

CAGR e dell’EBITDA dal +5% al +6% CAGR, con riferimento al quadriennio 

2020-2021; per il CAPEX (CAPital EXpenditure) e la politica dei dividendi i target 

non sono cambiati e sono rimasti tra il 3% ed il 5% del totale dei ricavi per le spese 

in conto capitale e pay-out del 50% dell’utile netto di periodo44. 

 
44 Si veda diffusamente: Euronext announces its new strategic plan, Growth for Impact 
2024, 8 novembre 2021 euronext.com 
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1.5.1 L’impegno nella sostenibilità in quanto azienda 

Euronext ha lo scopo di alimentare l’economia reale e plasmare i mercati per le 

generazioni future, semplificandovi l’accesso e puntando a diventare il miglior 

partener per tutte quelle emittenti fortemente impegnate nella transizione 

sostenibile; ha un ruolo chiave all’interno dell’ecosistema economico nel garantire 

la stabilità finanziaria e nel contribuire all’introduzione di modelli di crescita 

sostenibile dei tanti Paesi in cui opera. 

L’impegno nella sostenibilità non è soltanto sui mercati, ad esempio attraverso gli 

indici MIB ESG e CAC40 ESG, e nel sociale, con progetti come ESGeneration 

Italy, ma in primis come azienda che offre servizi alla collettività. 

La promessa che il polo borsistico rivolge al futuro ed alle prossime generazioni si 

basa sulla riduzione, entro il 2030, almeno del 70% (rispetto ai dati del 2020) delle 

emissioni legate al riscaldamento dei loro edifici (Scope 1) e del conseguente 

consumo di elettricità (Scope 2); sulla riduzione delle emissioni connesse ai viaggi 

di lavoro (Scope 3) di almeno il 46,2% entro il 2030, in rapporto ai risultati del 

2019. Questi obiettivi nei prossimi cinque anni dovrebbero estendersi all’esterno 

del gruppo ed arrivare a coinvolgere anche i partner di Euronext, chiamati a fissare 

dei propri target relativi agli Scope 1 e 2.  

L’ambiziosa iniziativa è fondata sul framework diffuso da Science Based Target 

initiatives (SBTi) e sull’Accordo di Parigi e rappresenta una parte integrante del più 

ampio programma “Fit for 1.5°”, testimonianza dell’impegno del gruppo 
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paneuropeo nel contenimento dell’aumento delle temperature globali al di sotto dei 

1.5 °C, che non è altro che la “più grande ambizione” fissata già nel dicembre del 

2015 dall’Accordo di Parigi stesso.45 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
45 Si veda: Euronext announces its science-based climate targets supporting its “Fit for 
1.5°” commitment, 28 giugno 2022, euronext.com 
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CAPITOLO 2 - COSA È CAMBIATO E COME LE AZIENDE OGGI 

SI ORIENTANO NELLA SCELTA DEL MERCATO 

 

2.1 L’OFFERTA DI BORSA ITALIANA AGLI INVESTITORI 

L’offerta di Borsa Italiana agli investitori, dopo il passaggio al gruppo Euronext, 

non è stata rivoluzionata; i mercati regolamentati sono l’Euronext Milan per quanto 

concerne i titoli azionari, l’Euronext MIV Milan per i veicoli d’investimento, il 

Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), il mercato telematico degli ETF e 

degli ETC/ETN (“ETFplus”) ed il mercato per gli strumenti derivati IDEM. Sotto 

il controllo di Borsa Italiana c’è anche un MTF, ossia Euronext GROWTH Milan. 

Gli investitori possono scegliere gli strumenti finanziari nei quali impegnare le 

proprie risorse economiche e non necessariamente si tratta di titoli azionari.  

Il MOT, ad esempio, è l’unico mercato italiano in cui è possibile scambiare 

obbligazioni, ossia titoli di Stato e titoli di debito; esso si divide attualmente in 

DomesticMOT ed EuroMOT, due segmenti che si distinguono per il sistema di 

liquidazione utilizzato. Il primo ricorre al meccanismo nazionale dell’Euronext 

Securities Milan per la liquidazione di titoli di Stato italiani ed altri titoli di debito, 

il secondo ai sistemi internazionali dell’Euroclear e del Clearstream Banking 

Luxembourg per la liquidazione di titoli di Stato esteri, sovranazionali ed 

Eurobonds. La struttura di mercato del MOT è order driven; la negoziazione è ad 

asta in apertura (dalle ore 8.00 alle ore 9.00 del mattino) e poi continua fino alle 
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17.30, orario di chiusura. Possono essere inserite proposte con o senza limite di 

prezzo e i titoli possono essere scambiati sia a corso secco, quindi non considerando 

la componente di interessi maturata fino a quel momento (questo vale per le 

obbligazioni a tasso fisso e quelle a tasso variabile il cui parametro di indicizzazione 

è rilevato prima dell’inizio di godimento della cedola in corso), sia tel-quel, quando 

il prezzo di negoziazione tiene conto anche degli interessi formatisi fino a quel 

momento (vale solo per le obbligazioni “zero coupon” e per quelle strutturate)46. 

L’ampia proposta di Borsa Italiana cerca di soddisfare le diverse esigenze degli 

investitori; garantisce anche la possibilità di scambiare, sul mercato ETFplus, gli 

Exchange Traded Funds (ETFs), gli ETF strutturati, gli ETF a gestione attiva e gli 

ETC/ETN. Gli ETF sono fondi o SICAV che replicano l’andamento di benchmark 

come indici azionari, obbligazionari o di materie prime, con costi per le 

commissioni ridotti. Gli ETC e gli ETN sono leggermente diversi poiché non si 

tratta di veri e propri fondi ma sono ad essi assimilabili; vengono emessi a fronte 

dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante o in contratti derivati su di 

esso. Gli ETC replicano passivamente indici di materie prime o la loro performance 

mentre gli ETN si riferiscono a sottostanti o indici diversi. 

In genere gli scambi su ETFplus avvengono ad asta in apertura (dalle ore 9.00 alle 

ore 9.04) ed in chiusura (dalle ore 17.30 alle ore 17.35) e con continuità durante la 

 
46Cfr.: Il MOT: la struttura e le caratteristiche di mercato, borsaitaliana.it 
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giornata 47 . Prima del 2018, all’interno di questo mercato esisteva anche un 

segmento interamente dedicato alla negoziazione di fondi comuni di investimento 

aperti che bypassava l’intermediazione di promotori finanziari; il 1° ottobre 2018 è 

stato introdotto ATFund, un MTF su cui sono migrati tutti questi fondi e che ha 

portato alla “soppressione” del rispettivo segmento. Questo, però, dopo l’ampia 

revisione interna a cui Euronext ha sottoposto Piazza Affari, è attualmente a sua 

volta a rischio di chiusura48. 

Infine, esiste anche la possibilità di negoziare quegli strumenti che si definiscono 

derivati, sull’IDEM. Si tratta di contratti future e contratti d’opzione aventi come 

attività sottostanti (underlying) indici e singoli titoli azionari; queste attività 

possono essere: strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici. 

Su questo mercato gli scambi avvengono in maniera continua dalle ore 9.00 del 

mattino fino alle 17.40 tramite proposte di negoziazione (singole, combinate 

standard e combinate non standard) e quotazioni, riservate unicamente ai market 

makers. Per assicurare il buon fine dei contratti negoziati sull’IDEM è prevista la 

presenza di una Clearing House che prima del cambio di gruppo era la Cassa di 

Compensazione e Garanzia, la quale operava come controparte di garanzia 

esclusivamente a livello nazionale sull’IDEM ma anche in tutti gli altri mercati di 

 
47 Cfr.: ETFplus: segmentazione e microstruttura, borsaitaliana.it 
48 Si veda: DAL MASO E., Borsa Spa, ATFund a rischio chiusura. L’interpellanza a Mef e 
Consob, 4 aprile 2022, milanofinanza.it 
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Borsa Italiana ed oggi è attiva per l’intero gruppo come Euronext Clearing; ogni 

investitore che opera sull’IDEM deve rivolgersi ad un intermediario riconosciuto 

come “clearing member”; esso può essere un’impresa d’investimento, una banca 

autorizzata dalla Banca d’Italia o un agente di cambio ancora in carica operante 

soltanto come broker49.  

 

2.2 I MERCATI EQUITY DI BORSA ITALIANA 

Borsa Italiana sui mercati regolamentatati permette, ovviamente, la negoziazione 

dei titoli azionari ma anche dei veicoli d’investimento. Il listing rappresenta una 

grande risorsa per le imprese che, senza dover ricorrere a capitale di credito e quindi 

senza indebitarsi con le banche, possono raccogliere ingenti quantità di capitale da 

re-investire per crescere ed essere sempre più competitive; la quotazione 

rappresenta non solo la possibilità di aprire la compagine azionaria ma anche di 

emettere obbligazioni societarie, ossia titoli di debito finanzianti la società.  

È fondamentale che l’offerta di Borsa Italiana, ampia e trasversale, sia adatta non 

solo alle preferenze degli investitori, in termini di rischio e rendimento, ma anche 

alle varie esigenze di società diverse, che operano in determinati mercati ed 

attraversano differenti fasi del loro ciclo di vita. 

Con il passaggio dal gruppo London Stock Exchange al gruppo Euronext su questo  

 
49 Cfr.: Il mercato IDEM, borsaitaliana.it 
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fronte ancora non è cambiato molto; infatti, i mercati sono rimasti i medesimi, 

registrando qualche novità nel funzionamento e presentandosi con nomi diversi, 

evidentemente ispirati dal nuovo marchio.  

Come viene riportato da una comunicazione ufficiale del gruppo, resa nota il 22 

ottobre 2021: “Borsa Italiana ha avviato le attività di “rebranding” dei mercati 

dalla stessa organizzati e gestiti. In conseguenza delle menzionate attività, il 

Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e relative 

Istruzioni, sono stati modificati, al fine di recepire la nuova denominazione dei 

comparti MTA e MIV, rispettivamente Euronext Milan ed Euronext MIV Milan”50. 

Gli obiettivi di Borsa Italiana per il futuro all’interno del gruppo paneuropeo sono 

quelli di continuare a crescere e di minimizzare la complessità dell’ingresso sui 

mercati, in particolare riducendo la burocrazia e snellendo i processi; ciò significa 

ricorrere a modifiche dei meccanismi di funzionamento e delle condizioni di 

ammissione alla quotazione, come dichiarato a Luglio 2022, da Stéphane Boujnah:  

“A breve, con l’approvazione da parte del consiglio di Borsa e la green light della 

Consob, potremmo annunciare la revisione delle regole per l’accesso al 

mercato”51. 

 
50Si veda: Comunicato del 22 ottobre 2021: Modifiche alle Istruzioni di CC&G e 
relativo Allegato – Ridenominazione dei Mercati MTA e MIV, pag. 1, euronext.it 
 
51 Cfr.: MENEGHELLO M. e FERRANDO M., «Borsa, pronte le nuove regole per favorire 
l’accesso delle Pmi», 3 luglio 2022, ilsole24ore.it 
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2.2.1 Euronext Milan (EXM) ed Euronext STAR Milan (STAR) 

Innanzitutto, il primo e principale mercato da prendere in considerazione è 

Euronext Milan, indicato anche con l’acronimo EXM, ossia quel comparto di Borsa 

Italiana dove si negoziano azioni, obbligazioni convertibili, warrant e diritti di 

opzione. Esso si rivolge ad imprese di media e grande capitalizzazione ed è il cuore 

pulsante di Piazza Affari.  

Il suo funzionamento prevede la negoziazione ad asta, come nel vecchio mercato a 

chiamata ma ricorrendo a strumenti telematici, sia in apertura che in chiusura e la 

negoziazione continua nel corso della giornata; questo meccanismo assicura la 

formazione di un prezzo di inizio giornata, espressione di tutta la domanda e 

l’offerta presenti sul mercato, e di quello di fine giornata, di riferimento per gli 

investitori che intendono smobilizzare il loro investimento52. 

Oggi EXM è conosciuto con questo nuovo nome, dovuto al passaggio di gruppo, 

ma non è nient’altro che il vecchio Mercato Telematico Azionario (MTA). Si tratta 

di un mercato order driven regolamentato ed allineato con i migliori standard 

internazionali; ad esso aderiscono le imprese che sono già grandi e leader di settore 

ma sono motivate a crescere sempre di più. Sono società che scelgono di raccogliere 

risorse presso investitori istituzionali, professionali e presso il pubblico risparmio, 

evitando così l’ulteriore indebitamento.  

 
52 Da: Glossario – Asta di apertura/Asta di chiusura, bancobpm.it 
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Le emittenti quotate su EXM sono rappresentate con la serie italiana FTSE Russell, 

revisionata su base trimestrale per garantire la presenza nell’indice più adatto a 

rappresentarle; il principale, di riferimento per il mercato azionario italiano, è il 

FTSE MIB poiché ne rappresenta l’80% della capitalizzazione 53 . Esso ospita 

aziende italiane considerate Blue Chips, ossia le azioni delle imprese più grandi 

quotate sul territorio nazionale; a queste è richiesta una capitalizzazione minima di 

800 milioni di euro. Grazie ad Euronext è stato introdotto anche l’indice MIB ESG, 

dedicato alle Blue Chips sostenibili che si adeguano alle migliori pratiche di ESG54. 

Esistono delle condizioni generali per l’ammissione delle società alle negoziazioni 

stabilite da Borsa Italiana ed affini a quelle previste dal gruppo Euronext;  

le società e gli enti, infatti, devono essere in primis regolarmente costituiti ed i loro 

statuti devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti. 

Oltre a questo gli strumenti finanziari devono essere emessi nel rispetto della 

normativa vigente e devono esservi conformi, è necessario che essi siano 

liberamente negoziabili, idonei alla liquidazione mediante i CSD (persone 

giuridiche autorizzate ad operare un sistema di regolamento titoli, ai sensi del 

Regolamento 2014/909/EU) designati da Borsa Italiana ed idonei ad essere 

negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente. 

Al di là di queste condizioni di base valide per tutti gli emittenti e tutti gli strumenti  

 
53 Da: Metodologia - Per la gestione dell’indice FTSE MIB, research.ftserussell.com 
54 Si veda: Glossario Finanziario – Blue Chips, borsaitaliana.it 
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negoziati ci sono dei requisiti formali in fase di Initial Public Offer (IPO) che 

devono essere rispettati dalle società affinché possano essere ammesse su EXM; 

essi si sono mantenuti pressoché uguali a quelli richiesti prima del passaggio al 

gruppo paneuropeo. Alcune delle prerogative stabilite per l’ingresso sul mercato 

sono in primo luogo una capitalizzazione di mercato prevedibile di almeno 

40milioni di euro (con la possibilità per Borsa Italiana di ammettere azioni con una 

capitalizzazione inferiore qualora si ritenga ragionevolmente che per esse possa 

formarsi un mercato sufficiente) ed in secondo luogo una sufficiente diffusione tra 

investitori professionali e non con un flottante di almeno il 25%. Nel computo non 

si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti 

parasociali, di quelle soggette a vincoli sulla trasferibilità (lock-up) di durata 

superiore ai 6 mesi e di quelle pari o superiori al 5% ma si tiene conto di quelle 

possedute da investitori istituzionali; queste disposizioni, comunque, non sono 

valide per le azioni di risparmio per le quali è sufficiente un’adeguata diffusione a 

garantire il regolare funzionamento del mercato. Inoltre, le azioni prive del diritto 

di voto in assemblea ordinaria non possono essere ammesse se non sono già 

contrattate azioni con questo diritto o se non sono oggetto di contestuale 

provvedimento di ammissione alle negoziazioni (con l’eccezione dei titoli azionari 

delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio 

dell’assicurazione). 

In conformità con la normativa nazionale gli emittenti sono obbligati a pubblicare  
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e depositare i bilanci anche consolidati degli ultimi tre esercizi di cui almeno 

l’ultimo corredato del giudizio di un revisore legale o di una società di revisione; 

questi ultimi devono essere regolarmente iscritti nel registro del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. I bilanci in questione vanno necessariamente redatti 

secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS e correlati da due ulteriori 

documenti quali il prospetto informativo ed il piano industriale. All’emittente è 

richiesto anche di far capo ad un efficace Sistema di Controllo di Gestione (SCG) 

in modo tale da fornire periodicamente e tempestivamente una rappresentazione 

esaustiva della situazione economica e finanziaria e nel Consiglio di 

Amministrazione viene imposta la presenza di amministratori esecutivi e non e di 

una parte di questi che deve essere indipendente, come stabilito dal Testo Unico 

della Finanza (TUF) e dal nuovo Codice di Corporate Governance approvato nel 

gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana. Si 

rimanda ulteriormente al TUF per la predisposizione del Comitato Controlli e 

Rischi e del Comitato Remunerazione ma anche per la definizione degli incentivi 

dedicati al Top Management.  

Inoltre, è indispensabile la creazione di un sito web aziendale mentre è soltanto 

raccomandata la presenza dell’Investor Relator Manager che si occupa di curare le 

relazioni con la comunità finanziaria. 

L’emittente deve anche ricorrere all’esperienza degli advisor: consulenti altamente 

specializzati che offrono le loro competenze a supporto delle società in caso di 
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operazioni di finanza straordinaria come può esserlo, appunto, quella di 

preparazione di un'offerta pubblica finalizzata all’ingresso sul mercato di capitali. 

Per accedere ad Euronext Milan è necessario affidarsi a degli advisor quali lo 

Sponsor e il Global Coordinator.  

Lo Sponsor, che svolge la funzione di garante in relazione al profilo qualitativo 

dell’emittente e collabora nell’assolvimento degli impegni e degli obblighi connessi 

alla quotazione, è obbligatorio qualora quest’ultimo presenti domanda di 

ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari ma anche quando Borsa 

Italiana lo richiede, a seguito di eventuali gravi infrazioni a regolamenti e 

normative; invece, non è obbligatorio quando l’emittente è il frutto di una fusione 

tra aziende già quotate. Il suo incarico ha durata di almeno un anno e devono essere 

accertati tutte le relazioni partecipative e creditizie intrattenute con l’emittente (in 

particolare “lo sponsor non può far parte del gruppo dell’emittente o di un gruppo 

da questo controllato e deve attestare a Borsa Italiana eventuali partecipazioni 

nell’emittente, in società del gruppo dell’emittente o diritti di pegno o usufrutto. In 

particolare, se il gruppo dello sponsor controlla una partecipazione superiore al 

10% di quello dell’emittente, o viceversa, non può essere assegnato l’incarico di 

sponsor”55).  

Il Global Coordinator, invece, è una banca d’investimento (che può essere italiana  

 
55 Cit. da: Glossario finanziario – Sponsor, borsaitaliana.it 
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o estera) autorizzata a svolgere servizi di collocamento come presentati dal Testo 

Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) oppure è un qualsiasi altro intermediario 

finanziario compreso in un elenco speciale del TUB stesso, all’art. 107. Questo 

soggetto si occupa in primis di elaborare uno studio di fattibilità preliminare per 

decidere se dare seguito all’operazione di quotazione; “in caso affermativo il global 

coordinator svolge successivamente, in collaborazione con i legali, i revisori e gli 

advisors, l’attività di Due Diligence; inoltre egli si occupa della gestione dei 

rapporti tra l'emittente, la società di gestione del mercato (Borsa Italiana) e 

l’autorità di vigilanza (Consob), con l’assunzione anche eventualmente della 

funzione di Sponsor”56. Ad egli, quindi, vengono affidate tutte le fasi del processo; 

inoltre, quando viene predisposto il consorzio per l’offerta al pubblico, si occupa 

della creazione di esso, assumendo spesso il ruolo di coordinatore anche di questa 

tipologia di operazione. 

Il rispetto delle suddette condizioni formali è necessario per assicurare l’ingresso 

sul mercato di capitali e per questo si definiscono preliminari ma, una volta che ciò 

è avvenuto, gli emittenti sono chiamati a rispettare i cosiddetti requisiti “on going”, 

ossia tutti quegli obblighi che insorgono in capo alla società una volta emesso il 

provvedimento di ammissione alle negoziazioni.  

Su Euronext Milan esiste un segmento particolare chiamato Euronext STAR Milan  

 
56 Cit. da: Glossario finanziario - Global Coordinator, borsaitaliana.it 
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istituito nell’ambito del Mercato Telematico Azionario (MTA); prima dell’ingresso 

nel gruppo paneuropeo era semplicemente STAR. Introdotto nel 2001, il listino è 

nato con l’intento di valorizzare le piccole-medie imprese italiane che eccellono 

nella loro nicchia di mercato. L’acronimo STAR indica il Segmento Titoli ad Alti 

Requisiti e include società che soddisfano requisiti molto stringenti in termini di 

trasparenza, liquidità e Corporate Governance; per tale motivo esse rappresentano 

le punte di diamante di Borsa Italiana, le vere e proprie “stelle” nel firmamento di 

Piazza Affari. In virtù di questa eccellenza beneficiano di una grande visibilità che 

viene assicurata da Piazza Affari stessa ma anche di un maggior riconoscimento da 

parte degli investitori, sia italiani che stranieri. Ad esse viene dedicato l’indice 

FTSE Russell “FTSE Italia STAR” che tendenzialmente genera significative “over 

performance” positive sui mercati.  

Le condizioni da soddisfare per essere ammessi su questo segmento devono, quindi, 

essere coerenti con quelle disposte per EXM (essendo STAR parte di esso) ma più 

restrittive su determinati aspetti. Innanzitutto, vige un vincolo dal punto di vista 

della capitalizzazione che può andare solo da 40 mln di euro ad 1 miliardo di euro 

con un flottante che deve essere di almeno il 35%; in secondo luogo il Comitato 

Controlli e Rischi ed il Comitato di Remunerazione sono obbligatori così come la 

presenza dell’Investor Relations Manager e la predisposizione di incentivi al 

management legati alla gestione ed alla performance aziendale.  

Sono state previste numerose condizioni ulteriori per la trasparenza informativa, sia  
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in fase di pre-ammissione che successivamente, quindi “on going”. Tra le varie si 

chiarisce che: le società devono ottenere un giudizio positivo del revisore legale 

sull’ultimo bilancio rilasciato, non possono esserci state violazioni degli obblighi 

informativi nei 18 mesi che precedono l’ammissione, non devono essere state 

ammesse a procedure concorsuali (esiste una soglia anche per le partecipate), non 

possono avere azioni in sospeso a tempo indeterminato, il bilancio non deve essere 

impugnato dalla Consob, è obbligatario rendere disponibili le informazioni 

finanziarie con maggior frequenza rispetto ad Euronext Milan, ossia trimestrale e 

semestrale anche se per il quarto trimestre si può essere esonerati dalla 

presentazione del prospetto se viene redatta direttamente la relazione finanziaria 

annuale57.  

 

2.2.2 Euronext Growth Milan (EGM) e Segmento Professionale 

Borsa Italiana si rivolge anche alle Piccole-Medie Imprese offrendo loro la 

possibilità di quotarsi su un mercato regolamentato diverso da EXM; si tratta di 

Euronext Growth Milan, a cui ci si riferisce anche con l’acronimo EGM. Esso, 

prima del rebranding e del passaggio ad Euronext si chiamava AIM (Alternative  

 
57 Si rimanda alle fonti consultate per l’intero sottoparagrafo:  

• Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.P.A, 25 ottobre 
2021; 

• Mercato Euronext Milan/Requisiti – Segmento Euronext STAR Milan/Requisiti, 
borsaitaliana.it 
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Investment Market) Italia ed era, quindi, il mercato alternativo del capitale. Ha 

messo radici in Borsa nel 2009 ma ancora oggi è operativo, seppur con un nuovo 

“brand” che l’ha uniformato ai quasi omologhi delle Borse di Amsterdam, 

Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo e Parigi. La caratteristica principale di questo 

mercato è che accedervi è molto più semplice se paragonato ad EXM e tanto più 

rispetto al segmento STAR. Infatti, i requisiti necessari, sia in fase di IPO che 

successivamente, sono molto meno stringenti ed alla portata di realtà minori ma 

comunque ambiziose e competitive che rappresentano la maggior parte delle realtà 

imprenditoriali nazionali, circa il 95% delle imprese. 

A queste PMI è dedicato l’indice FTSE Russell “FTSE Italia Growth” ed un 

percorso di quotazione semplificato, calibrato sulla loro struttura; esso prepara 

anche all’ammissione sul mercato principale con il meccanismo di “fast track” che 

presenta minori adempimenti rispetto alle procedure standard di accesso diretto. Si 

può, quindi, considerare un “training stock market” per PMI che le allena per un 

eventuale ingresso futuro su Euronext Milan. 

Non solo l’ammissione ma anche la successiva permanenza sul listino sono 

supportate da una figura chiave, quella del cosiddetto Euronext Growth Advisor. 

Egli, quando esisteva ancora AIM Italia, prendeva il nome di Nomad (che stava per 

Nominated Advisor) ma, nonostante ciò, per il momento i compiti sono rimasti 

pressoché gli stessi. Innanzitutto per poter ottenere la qualifica di Euronext Growth 

Advisor è necessario che vengano soddisfatte determinate condizioni: si deve essere 
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una banca o un’impresa d’investimento comunitaria con adeguata professionalità, 

il bilancio deve essere sottoposto al giudizio di un revisore legale (o di una società 

di revisione), deve sussistere un’adeguata esperienza, di almeno due anni, in attività 

di Corporate Finance che “in economia è la finanza d’impresa: l’insieme dei 

principi, dei metodi e delle procedure concernenti la gestione delle risorse 

finanziarie di un’impresa, con particolare riferimento al reperimento e 

all’investimento di fondi” 58 . Inoltre, devono esserci key executive di grande 

professionalità e competenza ma anche dipendenti in un numero adeguato, tale da 

garantire lo svolgimento di tutte le attività critiche; infine, è obbligatorio 

predisporre continui controlli e procedure per assicurare il rispetto dei regolamenti 

emanati da Borsa Italiana. I compiti affidati all’Euronext Growth Advisor, ruolo 

centrale in EGM, sono innumerevoli e si dispiegano lungo un arco temporale 

piuttosto lungo; a partire dalla fase di due diligence, funzionale al rilascio della 

dichiarazione di appropriatezza necessaria per l’ammissione sul mercato, l’Advisor 

è fondamentale anche nella gestione del processo di quotazione (poiché valuta i 

rapporti dei team di consulenti coinvolti e il rispetto del Regolamento Emittenti, 

prestando particolare attenzione al Documento di Ammissione) e nelle fasi 

successive all’ingresso su EGM, durante le quali la società ha bisogno di supporto 

ed assistenza nell’assolvimento dei compiti e delle responsabilità stabilite dai 

 
58 Cit. da: Dizionario Treccani - Corporate Finance, treccani.it 
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regolamenti. Egli potrebbe ricoprire il ruolo di Global Coordinator, per garantire il 

collocamento dei titoli, ma anche di Specialist, per assicurarne la liquidità quando 

ormai sono in circolazione. 

Per quanto riguarda l’emittente, sono stabiliti dei requisiti formali in fase di 

ammissione alla quotazione molto meno stringenti e fattibili questo perché le PMI 

non hanno a disposizione le stesse risorse delle “Big Caps” quotate in EXM. Il 

primo di essi è un flottante minimo minore, pari ad almeno il 10% da ripartire tra 

minimo 5 investitori istituzionali e rivolto principalmente a questi ultimi dato che 

le offerte retail possono essere al massimo di 8000euro; non è richiesta nessuna 

capitalizzazione minima di mercato ed anche in questo caso è obbligatoria la 

creazione di un sito web della società. Per quanto concerne il fronte della 

trasparenza informativa non vengono richiesti gli ultimi tre bilanci certificati ma 

solo l’ultimo, se presente, e non è perentorio il ricorso ai principi contabili 

internazionali IAS/IFRS essendo possibile anche l’adozione dei principi nazionali 

detti OIC; invece, è obbligatorio redigere il Documento di Ammissione. 

A livello di Corporate Governance è indispensabile includere all’interno del 

Consiglio di Amministrazione almeno un membro indipendente, mentre per il 

Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Remunerazione (che per esempio in 

STAR sono obbligatori) non esistono requisiti formali, così come non ne esistono 

per la predisposizione di incentivi al Top Management. Inoltre, è espressamente 

richiesta la presenza di un Investor Relations Manager, come sul segmento STAR, 
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il quale si occupi di “gestire la comunicazione tra la direzione aziendale di una 

società ed i suoi investitori… si concentrano sulla comunità finanziaria 

dell’azienda piuttosto che sui suoi clienti o il pubblico in generale”59. I principali 

advisor sono l’Euronext Growth Advisor ed il Global Coordinator, i cui servizi sono 

generalmente forniti dalla società Envent Capital Markets60. 

Nel 2021 EGM è stato il mercato di Borsa Italiana più “attivo” con un totale di  

174 società quotate segnando un record per le nuove quotazioni.  

Anche all’interno di Euronext Growth Milan è possibile individuare un segmento 

Specifico, definito Segmento Professionale e dedicato esclusivamente agli 

investitori professionali. La sua introduzione non è legata al passaggio di Borsa 

Italiana dal gruppo londinese a quello europeo; esso, infatti, è stato introdotto il 20 

luglio 2020, prendendo il nome di AIM Pro Italia ispirato al vecchio marchio AIM 

Italia. Con il gruppo paneuropeo continua ad essere pienamente operativo, seppur 

con il nuovo brand, e si rivolge a diverse situazioni; innanzitutto, a quella delle 

società che vogliono accedere al mercato in maniera graduale, dotandosi 

progressivamente delle strutture adeguate per poter operare su un mercato aperto 

 
59 Cit. da: CFI Team, What does an Investor Relations Manager do?, 20 marzo 2021, 
corporatefinanceinstitute.com 
60 Si veda diffusamente:  

• Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.P.A, 25 ottobre 
2021, borsaitaliana.it; 

• Euronext Growth Milan/Requisiti/Attori della quotazione, borsaitaliana.it 
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non solo agli investitori istituzionali ma al generico pubblico. Il listino 

professionale è dedicato anche a start-up e scale-up, ossia una società che si trova 

in una fase successiva rispetto a quella di start-up, durante la quale l’incertezza è 

minore perché è ormai possibile individuare un modello di business scalabile, 

profittevole ed in continua crescita; queste devono aver avviato da meno di un anno 

la commercializzazione dei prodotti/servizi, dovendo ancora attivare delle funzioni 

o dei processi strategici e fondamentali per il business model. Infine, il segmento è 

aperto a quelle società che momentaneamente vogliono limitarsi alla fase di listing 

(“just listing”), dato che non hanno immediata necessità di raccogliere capitali e 

prediligono attendere condizioni di mercato più favorevoli rispetto a quelle 

riscontrate in fase di offerta; nel frattempo, però, esse cercano comunque di 

aumentare la propria visibilità agli occhi degli investitori. 

Tendenzialmente si tratta di imprese che propongono un’offerta complessa, non 

adatta alla clientela al dettaglio. Le caratteristiche principali del Segmento 

Professionale sono le stesse di EGM, ossia la maggior semplicità d’ingresso e 

permanenza in termini di requisiti e condizioni, la minima burocrazia e la 

flessibilità regolamentare; il flottante minimo richiesto è sempre del 10% diviso 

almeno tra 5 investitori non per forza istituzionali in questo caso. La vera peculiarità 

del Segmento Professionale, però, sta nel fatto che l’ammissione da parte di Borsa 

Italiana può esserci anche con un flottante compreso tra il 2% e il 10%. In questo 

caso specifico si prevede la sospensione contestualmente al provvedimento di 
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ammissione e l’eventuale revoca di quest’ultimo, nel caso in cui il requisito non 

venga soddisfatto entro due anni. 

Dal punto di vista della trasparenza informativa, oltre all’ultimo bilancio certificato, 

quando esistente, è richiesto il Documento di Ammissione. Il sito web è 

obbligatorio come in EGM mentre invece non lo è la presenza dell’Investor 

Relations Manager; per il Consiglio di Amministrazione non vale l’obbligo di 

comprendere amministratori indipendenti e l’Advisor di riferimento è l’Euronext 

Growth Advisor. Tutte le altre condizioni in fase di IPO sono le stesse di EGM. 

Sussistono, invece, lievissime differenze a livello di requisiti “on going”61. 

In generale, EGM è un mercato con ampie prospettive di crescita che punta ad 

eguagliare lo sviluppo dei mercati borsistici per PMI più evoluti d’Europa, quindi 

Parigi, Francoforte ma anche Londra (che di solito è anticipatrice delle tendenze 

europee), e sta registrando ottime performance, in linea con gli standard del gruppo 

Euronext. Secondo Paolo Verna, co-founder di EnVent Capital Markets, ossia una 

delle principali società di investment banking d’Europa, EGM ha tutto il potenziale 

per diventare la principale piazza europea delle cosiddette “Small Caps”, quindi le 

imprese a bassa capitalizzazione che godono di minor liquidità.  

Come dichiarato da Verna stesso, Euronext Growth Milan “ha acquisito finalmente  

 
61 Si vedano diffusamente:  

• Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, 25 ottobre 2021, 
borsaitaliana.it 

• Il Segmento Professionale, borsaitaliana.it 
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un ruolo centrale nel sistema finanziario italiano, supportando la crescita delle 

numerose PMI che rappresentano la spina dorsale del sistema industriale del 

nostro Paese… La stessa crescita del Pil italiano nel 2021, pari a oltre il 6%, un 

record per l’Italia, deve molto anche al rafforzamento del mercato dei capitali”62. 

 

2.2.3 Euronext MIV Milan 
Quello che prima era semplicemente il MIV, cioè il Mercato dei Veicoli di 

Investimento, sotto il controllo del nuovo gruppo è diventato Euronext MIV Milan; 

si tratta di un ulteriore mercato regolamentato da Borsa Italiana il quale si occupa 

esclusivamente della quotazione di quei veicoli finanziari che investono 

nell’economia reale.  

A questo proposito ci si riferisce, in primo luogo, ai Fondi di Investimento 

Alternativi (FIA) di tipo chiuso ma poi anche alle SPAC ed a quelle società, diverse 

dai FIA, che adottano strategie di investimento non ancora completate; è il caso ad 

esempio delle SIIQ, Società di Investimento Immobiliare Quotate che non hanno 

portato a termine la loro strategia e svolgono come attività prevalente la locazione 

di immobili. Quest’attività deve essere generatrice minimo dell’80% dei ricavi 

conseguiti dalla SIIQ; per tale motivo, i beni immobili, posseduti a titolo di 

proprietà oppure di altro diritto reale, devono a loro volta costituire almeno l’80%  

 
62 Cit. da: REDAZIONE, Euronext Growth Milan, la strada maestra per la crescita delle 
pmi, 21 dicembre 2021, dealflower.it 
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del patrimonio societario63.  

In generale sono ammesse alla quotazione tipologie molto diverse di strumenti: 

italiani ed europei, aperti al pubblico retail oppure riservati esclusivamente ad 

investitori professionali, armonizzati a livello europeo od autorizzati 

dall’ordinamento nazionale, costituiti in forma contrattuale ma anche in forma 

negoziale, come nel caso delle SICAF e dei comparti di SICAV. Soprattutto si tratta 

di un mercato neutrale rispetto alle strategie di investimento per cui ospita strumenti 

con orientamenti strategici anche molto eterogenei fra loro come Private Equity e 

Private Debt, Venture Capital, Renewables Real Estate, Enviromental Social 

Governance (ESG), Infrastructure.  

Proprio per queste caratteristiche Euronext MIV Milan è suddiviso in due sezioni, 

quella retail (che comprende i FIA retail) e quella professionale (che include FIA 

riservati e non-FIA) ed i requisiti di accesso non sono molto distanti da quelli di 

Euronext Milan, ma hanno subito delle importanti trasformazioni in seguito 

all’acquisizione da parte del polo borsistico paneuropeo. Dal 25 ottobre 2021, 

infatti, è entrata in vigore la delibera Consob n. 22008 del 22 settembre 2021 che 

ha messo in chiaro alcune questioni; al fine dell’ammissione sul mercato, ai fondi 

immobiliari non viene richiesta una capitalizzazione minima ma un ammontare di 

patrimonio di almeno 25milioni di euro raccolto attraverso l’offerta di azioni o 

 
63 Si veda: Regime opzionale per Siiq e Siinq - Che cos'è, agenziaentrate.gov.it 
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quote e/o di patrimonio valorizzato al NAV (Net Asset Value). Questa recente 

disposizione ha precisato che anche i FIA i cui strumenti sono già diffusi tra gli 

investitori non professionali e/o tra gli investitori professionali in misura ritenuta 

adeguata da Borsa Italiana, hanno la possibilità di accedere alla quotazione. Ai non-

FIA, invece, viene imposta la capitalizzazione minima di 40milioni di euro. La 

delibera Consob ha anche introdotto una deroga al requisito del flottante; esso deve 

essere adeguato a garantire un regolare funzionamento del mercato ma nel caso di 

FIA mono-comparto o di un comparto di FIA multi-comparto, che hanno l’obiettivo 

di raccogliere la maggior parte del capitale necessario (almeno il 75% del NAV a 

seguito del collocamento) a realizzare la loro politica di investimento in misura non 

inferiore ai 50milioni di euro in controvalore, si può derogare al requisito 

generale64. Borsa Italiana garantisce ai Fondi d’Investimento Alternativi tre opzioni 

di listing che si adeguano a varie esigenze; è possibile ricorrere all’ammissione solo 

per l’attività di trading, per cui lo scopo non è raccogliere capitale ma è garantire la 

liquidità degli strumenti finanziari, oppure ad una tradizionale IPO o ad una 

distribuzione diretta in IPO, attraverso le quali oltre alla liquidità si ricerca anche la 

raccolta di capitale65. 

 
64 Cfr.: Modifiche al regolamento dei Mercati e alle relative Istruzioni/Amendments to the 
Market Rules and to the related Instructions, avviso di Borsa Italiana n. 33487, 8 ottobre 
2021, borsaitaliana.it 
65 Si veda: Euronext MIV Milan, the Italian market for investment vehicles (October 2021), 
borsaitaliana.it 
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Il primo ed unico veicolo di “permanent capital” quotato “senza scadenza” sul 

segmento professionale del MIV è il lussemburghese NB Aurora, progetto 

promosso dal gruppo Neuberger Berman, che si rivolge alle PMI italiane non 

quotate. In particolar modo l’attività del veicolo consiste nell’investire sul   medio-

lungo periodo in quelle imprese che sono leader all’interno di nicchie di mercato ad 

alto potenziale, con lo scopo di accompagnarle lungo il percorso di sviluppo ed 

internazionalizzazione, supportando le scelte degli imprenditori. 

La crescita passa anche attraverso il network globale di Neuberger Berman, che 

conta più di 30 uffici in tutto il mondo66. Il punto di forza del fondo è proprio quello 

di non investire a breve termine, come la maggior parte dei tradizionali fondi di 

aprivate equity, e di rappresentare un partner stabile per le aziende, che impatta 

direttamente sull’economia reale del Paese. 

 

2.3 FATTORI CHE INDUCONO LE IMPRESE ALLA QUOTAZIONE 

Le imprese sono spinte alla quotazione da vari motivi; innanzitutto è importante 

partire dalla consapevolezza che le società seguono percorsi di sviluppo molto 

diversi ed assolutamente specifici. Vari studi sulle scelte di finanziamento, però, 

evidenziano come queste siano legate alla fase del ciclo di vita che l’organizzazione 

 
66  Si veda: Nb Aurora ha investito 36 milioni nelle pmi italiane, 8 settembre 2021, 
industriaitaliana.it 
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aziendale sta attraversando; in genere si sceglie di quotarsi nel momento in cui 

l’attività è già avviata, in forte sviluppo e produce profitti.  

Si tratta di una fase di espansione, che confluisce in quella di forte crescita (high 

growth), durante la quale le imprese spesso non sono in grado di auto-finanziare 

totalmente i propri progetti di sviluppo ed innovazione ma fanno già ricorso al 

capitale di debito. In quest’ottica la quotazione rappresenta un’opportunità per 

differenziare le fonti di finanziamento, l’ideale prosecuzione della fase di start-up 

e la degna uscita del fondo di private equity dalla compagine societaria. Nei 

momenti successivi, che portano dalla crescita elevata alla fase di maturità, in 

genere si opta per degli aumenti di capitale sotto forma di azioni ordinarie, warrant 

o altre forme di equity e per l’emissione di tradizionali obbligazioni societarie, altro 

strumento finanziario il cui rilascio è permesso soltanto alle imprese quotate su un 

mercato di capitali (seppur oggi esistano soluzioni alternative come i mini-bond). 

Non sempre questo roseo scenario si concretizza; difatti, sono moltissime le 

imprese che non superano neppure la fase di start-up e ce ne sono tante altre, 

comunque grandi e di successo, che preferiscono evitare l’accesso al mercato di 

capitali, soprattutto per gli ingenti costi che questo comporta67. 

L’obiettivo delle imprese che iniziano un IPO, comunque, è quello di supportare 

l’evoluzione aziendale diversificando le fonti, poiché notoriamente diversificare  

 
67  Si veda: A. DAMODARAN, O. ROGGI Finanza aziendale - Applicazioni per il 
management, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2015, pagg. 408-410  
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significa minimizzare il rischio; una volta quotate le imprese riescono anche a 

manovrare la leva finanziaria tramite distribuzioni di dividendi e riacquisti di azioni 

proprie al fine di raggiungere il loro grado di indebitamento ottimale, ed inoltre 

permettono ai vecchi azionisti di monetizzare il loro investimento. 

I benefici non sono soltanto finanziari ma anche reputazionali poiché la quotazione 

conferisce prestigio, visibilità e maggiore credibilità, legata agli obblighi di 

trasparenza informativa da rispettare ed al miglioramento del merito creditizio; tutto 

ciò rende l’impresa più affidabile agli occhi degli stakeholders e dei potenziali 

investitori e le conferisce una maggiore capacità di attrarre i manager più qualificati. 

Si tratta, comunque, di una scelta che va valutata nei benefici, nei costi e nelle 

condizioni ed è proprio per questo motivo che Borsa Italiana, così come molti altri 

poli borsistici, offrono almeno due alternative alle imprese; non tutte hanno i mezzi 

ed i requisiti (economici ed organizzativi) necessari a quotarsi su un mercato come 

EXM. È per questo che per le imprese più piccole, alle quali non può essere preclusa 

la crescita, esiste la possibilità di accedere in modo graduale al mondo dei mercati 

del capitale, passando attraverso meccanismi agevolati e meno costosi come quelli 

proposti da Euronext Growth Milan.  

Quotarsi su un listino di Borsa Italiana significa entrare in contatto con 

un’infrastruttura multi-asset che offre centinaia di servizi e che ospita mercati 

coordinati per mezzo di una strategia integrata, perfettamente in linea con le “best 

pratices” internazionali ma significa anche: avere accesso ai capitali internazionali 
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grazie agli 8.800 fondi da 51 Paesi differenti che scelgono di investire in Italia e 

godere di un’elevata Turnover Velocity, dovuta alla liquidità crescente generata 

dagli investitori, locali ed esteri, insieme ai Piani Individuali di Risparmio (PIR)68. 

 

2.3.1 Perché le imprese non scelgono Piazza Affari 

Nonostante le performance di Borsa Italiana, soprattutto dopo il passaggio ad 

Euronext, siano decisamente migliorate, spesso le imprese ancora scelgono altre 

piazze finanziarie. È evidente che ancora oggi il baricentro dell’economia continua 

ad essere negli USA; Assonime, l’Associazione delle Società di Capitali, ha stimato 

che tra il 2020 ed il 2021, anni della pandemia, la raccolta di risorse finanziarie 

dovuta ad Initial Public Offer (IPO) ed aumenti di capitale sia stata di 850miliardi 

di dollari negli Stati Uniti. A seguire la migliore prestazione viene attribuita alla 

Cina, con 480miliardi di dollari; l’UE ne ha contati solo 200, con un contributo 

italiano di appena 6miliardi. 

I sistemi economici statunitensi sono, da sempre, mercato-centrici mentre la 

tendenza banco-centrica di quelli europei ancora oggi si fa sentire, con un distacco 

di dimensioni elevatissimo. Il “gap” è forte perfino internamente all’Unione 

Europea, dato che non solo la Germania decuplica i risultati raggiunti dall’Italia ma  

anche la Francia fa decisamente meglio, con i 36miliardi di dollari raccolti durante  

 
68 Si veda diffusamente: Quotarsi in Borsa Italiana, borsaitaliana.it 
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il biennio preso a riferimento. Quindi non solo sembra fallire l’obiettivo di 

capovolgere l’equilibrio internazionale spostando il baricentro verso l’Europa, ma 

anche il progetto di raggiungere la capital market union a cui aspira il gruppo 

Euronext, viste le grandi differenze tra i mercati del polo borsistico.  

Un segnale di criticità che si evidenzia già da tempo proviene dal settore della moda, 

portante dell’economia italiana, che è praticamente tutto all’estero. Prada ad Hong 

Kong ed Ermenegildo Zegna a New York sono solo un esempio di esclusiva 

quotazione estera, ossia del fenomeno del “listing shopping” che consiste nel 

quotarsi sulle principali piazze finanziarie internazionali 69 . Queste hanno il 

vantaggio di essere più competitive e sostenute da un impianto normativo molto 

vantaggioso per le grandi imprese che vogliono continuare ad espandersi. Il listing 

shopping si affianca ad un altro fenomeno preoccupante per l’economia italiana, il 

“regulatory shopping”, ossia l’uso dei diritti di voto multipli che implica lo 

spostamento all’estero della sede legale di imprese nazionali. In particolare, i Paesi 

Bassi, grazie anche al quadro normativo di corporate governance più flessibile, 

rappresentano il più attraente territorio di approdo e reincorporazione delle società 

che attuano questa scelta70. 

È fondamentale cambiare la rotta e focalizzarsi sul successo, in termini di ricavi,  

 
69 Cfr.: DE BORTOLI F., Piazza Affari ancora troppo piccola. Perché le aziende si quotano 
altrove?, 22 febbraio 2022, corriere.it 
70 Si veda: La minaccia del listing shopping sule mercato italiano: il report di Assonime, 
30 marzo 2022, financecommunity.it 
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che è stato ottenuto da Euronext dopo l’ingresso di Borsa Italiana; la fusione, infatti, 

ha praticamente “spinto” i conti del gruppo.  

Si può dire che la ripresa dell’economia reale italiana e l’aumento dell’occupazione, 

in un contesto post-pandemico ancora molto incerto, passano anche attraverso il 

mercato dei capitali. Esso è uno strumento fondamentale a cui si affida anche il 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e va considerato come uno dei 

mezzi principali per raggiungere gli obiettivi strategici di digitalizzazione, 

sostenibilità ed innovazione promossi dall’Unione Europea. Sono strettamente 

necessari, quindi, l’ammodernamento e la revisione del quadro normativo ma anche 

delle prassi amministrative per permettere ai mercati finanziari italiani di stare al 

passo con le dinamiche europee e quindi internazionali; questo deve avvenire 

riducendo i vincoli all’accesso al mercato e stimolando la canalizzazione degli 

investimenti verso le imprese. Il supporto del gruppo Euronext in questo progetto 

di evoluzione di Borsa Italiana sarà determinante71.  

Il contesto è stato reso ulteriormente più complesso dall’invasione dell’Ucraina da 

parte della Russia ma il business model del gruppo paneuropeo è rimasto solido e 

resiliente di fronte all’emergenza umanitaria, sociale ed economica che si è 

abbattuta sul continente; come dichiarato dal CEO Boujnah “…la nostra 

 
71 Si veda diffusamente: Libro Verde su la competitività dei mercati finanziari italiani a 
supporto della crescita; dt.mef.gov.it 
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esposizione russa in Ucraina è trascurabile”72 e ciò è stato confermato dalla tenuta 

dei ricavi che hanno continuato a crescere nel corso del primo trimestre, soprattutto 

grazie all’attività di trading. Essa, infatti, ha registrato scambi ben sopra la media, 

caratterizzati da un’alta volatilità ed un valore medio delle transazioni cash, ad 

aprile, in aumento del 5,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72  Cit. da: MENEGHELLO M., Borsa spa spinge i conti del gruppo Euronext: i ricavi 
trimestrali +59%, Il Sole 24 ore, 18 maggio 2022 
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3 – COME LE AZIENDE SI PREPARANO ALL’INITIAL PUBLIC 

OFFER E NE GESTISCONO IL PROCESSO 

 

3.1 LA PREPARAZIONE DELL’AZIENDA 

La quotazione o listing, ossia l’inserimento di uno strumento finanziario nel listino 

di un determinato mercato mobiliare, non è il punto di arrivo per un’azienda ma 

soltanto l’inizio di una nuova fase di crescita e sviluppo; prima dell’Initial Public 

Offer (IPO), quindi del vero e proprio ingresso sul mercato, l’impresa segue un 

percorso di preparazione piuttosto lungo che dovrebbe portarla ad adeguarsi agli 

standard richiesti dalla piazza in cui vuole quotarsi. È importante sottolineare che 

non si tratta di una scelta obbligata ma di un’opportunità che va vista come tale; a 

volte la società non ne ha effettivamente bisogno, altre volte non ha a disposizione 

risorse sufficienti, ma questo non toglie che si possa continuare ad essere operativi 

e redditizi. 

L’IPO è la chiave per entrare in un “mondo” diverso, fatto di tanti vantaggi e nuove 

occasioni ma anche di rischi e spese che non possono essere sottovalutati e che 

vanno ponderati. Ad esempio, si va incontro alla possibile perdita del controllo sulla 

compagine societaria in virtù dell’ampliamento che questa subisce, al sostenimento 

di ingenti costi di ingresso e permanenza sul mercato, all’obbligo di adempiere ad 

oneri informativi, alla necessità di definire una politica di distribuzione dei 

dividendi in linea con le preferenze degli azionisti. Tutto ciò viene preso in 
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considerazione durante la preparazione ed è per tale motivo che ci sono imprese 

che già durante questa fase preliminare scelgono di abbandonare l’idea. 

Il cambiamento richiesto da Borsa Italiana prende avvio da alcune precondizioni: 

strategiche, come il chiarimento dei rapporti tra la proprietà e la gestione; statutarie, 

ad esempio l’adeguamento del capitale sociale e delle maggioranze assembleari al 

Testo Unico della Finanza ed organizzative, quali il rafforzamento dei sistemi di 

governance, controllo e reporting, fondamentali anche per la trasparenza 

informativa. La maggior parte delle aziende testimonia che la riorganizzazione sia 

benefica a prescindere dall’esito del collocamento. 

Il processo che conduce all’adeguamento dell’impresa non si ferma alle pre-

condizioni ma si estende ai requisiti informali e formali e, per la sua complessità, 

necessita del supporto di un advisor finanziario. Gli standard sostanziali sono legati 

alle caratteristiche economico-finanziarie, organizzative e gestionali; pur non 

essendo ufficiali sono fondamentali per preparare l’azienda e garantirgli una 

stabilità sul mercato. Essi riguardano: l’orientamento dell’impresa alla creazione di 

valore ed all’innovazione; la prospettiva di crescita testimoniata da una marginalità, 

in termini di risultati aziendali, in aumento; la qualità della squadra manageriale a 

cui è richiesto un elevato grado di professionalità ed esperienza; una definizione 

chiara della strategia a livello di corporate e di Business Unit, illustrata nel piano 

industriale che a sua volta deve essere attendibile, coerente e sostenibile dal punto 

di vista finanziario; l’adesione a prassi e principi di governo societario in linea con 
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una sana e corretta gestione aziendale che tutelino gli azionisti di minoranza e 

garantiscano la trasparenza nella contabilità ma anche nell’assetto societario. 

Fondamentale è anche analizzare il contesto in cui opera l’azienda ed il 

posizionamento competitivo raggiunto in modo tale da definire un perimetro di 

quotazione adeguato a garantire l’autonomia gestionale73. Sono tutte caratteristiche 

generali che non hanno subito variazioni con l’ingresso di Borsa Italiana nel gruppo 

Euronext e che hanno valore indipendentemente dal mercato in cui si sceglie di 

entrare, a differenza dei criteri formali che si differenziano tra EXM ed EGM. Tutto 

questo va preso in considerazione dal management che ha il compito di presentare 

la proposta di quotazione e lo studio di fattibilità al Consiglio di Amministrazione; 

ottenuta la delibera viene convocata l’Assemblea Ordinaria e successivamente 

vengono nominati i componenti del team. 

 

3.2 LA COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 

Data l’estrema complessità del processo è fondamentale affidarsi a degli esperti 

professionali e competenti, che godano di una buona reputazione. Si tratta di una 

vera e propria squadra che si occupa di consulenza e quindi di accompagnare 

l’azienda sia in fase di preparazione che di IPO ma possono essere importanti anche 

successivamente all’ammissione al listino, durante la permanenza sul mercato.  

 
73 Si veda diffusamente: Il processo di quotazione; borsaitaliana.it 
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Innanzitutto, la figura di riferimento per l’ingresso su Euronext Milan è lo sponsor, 

l’intermediario finanziario che supervisiona l’intero percorso accertandone la 

correttezza; su Euronext Growth Milan, invece, il ruolo chiave è ricoperto 

dall’Euronext Growth Advisor che prima era il Nomad ma resta sempre una banca 

d’affari, un intermediario o una società che si occupa di corporate finance che 

assiste l’impresa per l’intero periodo di permanenza su EGM e garantisce un 

adeguato livello di trasparenza informativa nei confronti degli investitori. 

Ad affiancarli c’è di solito anche il Global Coordinator, letteralmente chi coordina 

ogni minima fase del processo di listing. Su EXM può essere lo sponsor stesso; per 

EGM si richiede un Global Coordinator broker, che quindi partecipa ai mercati di 

Borsa, colloca i titoli in fase di ammissione ed è iscritto al registro di riferimento. 

Se l’Advisor è regolarmente registrato come intermediario finanziario in genere le 

due figure coincidono; capita che esse coincidano anche con quella dello 

specialista, ossia chi garantisce la liquidità dei titoli sul mercato. 

Chiaramente il team che guida l’impresa è molto ampio e non possono mancare i 

consulenti legali e finanziari. Ai primi si ricorre in diverse situazioni come la crisi 

d’impresa o l’accesso al mercato di capitali; in questo caso i legal advisor si 

assicurano che l’ingresso venga condotto nel rispetto di tutte le normative vigenti 

sul territorio nazionale e vigilano la società, i soci e gli intermediari anche dal punto 

di vista contrattuale. L’Advisor finanziario supporta l’azienda in caso di operazioni 

straordinarie come le fusioni e le acquisizioni (Merger & Aquisition) ma anche 
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come l’IPO. In fase di listing questo tipo di consulenza è importante sia sul fronte 

finanziario, perché stabilisce il fabbisogno aziendale e sulla sua base definisce la 

struttura dell’offerta al pubblico, sia sul fronte relazionale, poiché funge da 

intermediario tra l’imprenditore e gli altri advisor che partecipano al coordinamento 

della procedura. 

Un altro ruolo fondamentale è ricoperto dalla società di revisione; essa deve essere 

regolarmente iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze per essere abilitata ad offrire servizi alle società. I 

principali sono relativi ai bilanci; per l’ingresso su EGM si richiede l’ultimo 

bilancio certificato solo quando esistente ma su EXM l’ultimo dei 3 da presentare 

deve essere obbligatoriamente corredato dalla relazione del revisore, la quale ne 

attesta la conformità ai principi contabili internazionali. Oltre a questo si occupa di 

valutare la fattibilità delle ipotesi alla base del Business Plan aziendale e di 

verificare la correttezza dei dati economico finanziari riportati nel Documento di 

Ammissione nel caso di Euronext Growth Milan e nel prospetto informativo nel 

caso di Euronext Milan; vale comunque il principio per cui “l’emittente assume la 

responsabilità della veridicità e completezza dei dati, delle informazioni e delle 

notiziecontenute nel Documento di Ammissione”74 o nel prospetto informativo. 

 
74 Cit. da Documento di Ammissione relativo all’ammissione alle negoziazioni su Euronext 
Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 
Italiana s.p.a., delle azioni ordinarie di Take Off s.p.a.; borsaitaliana.it 
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Le auditing firm si preoccupano anche dell’efficacia del sistema di Controllo di 

Gestione (SDG) e, in generale, dell’attendibilità dei documenti utilizzati in fase di 

due diligence contabile-fiscale. Per questi viene poi emessa la relativa Comfort 

Letter all’interno della quale si attesta la correttezza dei dati riportati dalla società 

quotanda, dopo un’adeguata verifica. 

Trattando della composizione della squadra bisogna considerare anche il fattore 

della comunicazione. Essa può essere: interna e quindi avere come target i 

dipendenti; commerciale, ossia rivolta ai clienti attuali e potenziali ed affidata 

all’area marketing; istituzionale, che ha l’obiettivo di promuovere vision mission e 

valori aziendali presso diversi stakeholder; finanziaria, che si rivolge alla comunità 

finanziaria che circonda l’impresa75. Proprio quest’ultima è molto importante in 

fase di IPO ed è per questo che viene affidata ad una società di comunicazione la 

quale si occupa, attraverso servizi di investor relations, dell’attività di marketing 

necessaria a promuovere la visibilità e l’immagine della società sul mercato, di 

diffondere il valore dell’offerta aziendale e di garantire la trasparenza nel “dialogo” 

con gli investitori e con la stampa. 

Infine, spesso viene incluso nel team anche il consulente fiscale per ottimizzare la 

leva fiscale e conoscere le opportunità di risparmio a cui è possibile accedere; ad 

esempio fino al 31 Marzo 2022 è stato possibile presentare istanza di credito 

 
75 Si veda: PERNA A., GREGORI G. L., B to B marketing – Il business marketing tra teoria e 
managerialità, Torino, Egea, 2019, pagg. 236-237 



 71 

d’imposta del 50% per le spese di consulenza sostenute nel 2021 dalle Piccole 

Medie Imprese per la quotazione fino all’importo massimo di 200mila euro; il 

provvedimento è stato prorogato anche nella Legge di Bilancio 202276. 

È evidente che, affinché l’ingresso sul mercato avvenga al momento giusto ed abbia 

successo, l’impresa debba far affidamento su soggetti esterni, tra cui anche Borsa 

stessa nella sua Divisione Mercati, e quindi circondarsi dei migliori professionisti 

in circolazione; ricorrere ad esperti di grande fama, però, genera ingenti costi77. 

 

3.3 LA VALUTAZIONE DELL’INVESTIMENTO 
Quando si richiede un finanziamento ad una banca si va incontro al pagamento di 

interessi, costi periodici da riconoscere all’Istituto di Credito per l’intera durata del 

debito. Le spese di quotazione, invece, vengono sostenute una tantum e 

rappresentano un vero e proprio investimento per la crescita aziendale; esse danno 

l’accesso ad un canale di finanziamento dell’equity permanente (quantomeno fino 

al momento di un eventuale delisting) dato che, in seguito all’ingresso sul mercato, 

l’Assemblea Straordinaria in qualsiasi momento può deliberare a favore di un 

aumento del capitale sociale.  

I costi di IPO dipendono da diversi fattori specifici per ogni casistica per cui non 

è possibile generalizzare o rintracciare un livello di spesa minimo/massimo; sono  

 
76 Cfr.: Credito d’imposta per la quotazione delle PMI; mise.gov.it 
77 Si veda diffusamente per l’intero paragrafo: Il ruolo degli Advisor; borsaitaliana.it 
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legati alla scelta del mercato di quotazione, alle caratteristiche aziendali come la 

struttura, la complessità ed il settore di appartenenza, alla dimensione dell’offerta 

ed ovviamente ai membri che compongono il team.  

Per prima cosa è necessario distinguere tra costi fissi e costi variabili; i primi sono 

legati alla fase di preparazione dell’azienda ed a quella di due diligence che 

precedono il collocamento. Si tratta, quindi, di tutte le spese sostenute per la 

consulenza legale (anche in merito alle modifiche statutarie) e quella finanziaria, i 

costi sostenuti per l’Advisor o lo Sponsor e per i servizi delle società di revisione e 

di comunicazione.  

All’interno di questa categoria vanno comprese anche le commissioni da 

riconoscere a Borsa Italiana e Consob. Le “fee” richieste da Borsa, così come da 

ultimo aggiornamento della normativa di Aprile 2022, sono proporzionali alla 

capitalizzazione della società ed al mercato su cui ci si quota. Quella minima per 

l’ingresso su EXM è di 35mila euro e corrisponde ad una capitalizzazione minore 

o uguale a 1miliardo di euro, superando questa soglia aumenta a 100mila euro. Una 

Piccola Media Impresa che vuole entrare su EGM è agevolata anche da questo 

punto di vista per cui è chiamata a sostenere una spesa minima inferiore: pari a 

15mila euro per una capitalizzazione minore o uguale a 20milioni di euro ed a 

25mila euro per una superiore. Per la quotazione sul MIV, invece, il corrispettivo 

spettante a Borsa Italiana è di 15mila euro. In realtà va pagata una commissione 

standard, sempre pari a 15mila euro, anche quando la società è già quotata su un 
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listino estero, poiché esiste la possibilità di ricorrere al dual o multiple listing, 

oppure quando l’emittente è risultante di una fusione di società che si sono quotate 

in precedenza. 

In realtà queste spese non interessano soltanto le azioni ma tutti gli strumenti 

finanziari negoziati su Borsa Italiana quindi, ad esempio, per le obbligazioni è 

richiesto un corrispettivo, al momento del collocamento, pari ad una percentuale 

del valore nominale raccolto (0,0100% fino a 500milioni, 0,0050% da 500milioni 

a 1miliardo, 0,0025% sopra a 1miliardo) 78 . Il compenso Consob, fiscalmente 

deducibile come quelli di Borsa, viene riconosciuto in virtù dell’attività di vigilanza 

sui mercati svolta dall’organo ed è una percentuale sul controvalore dell’offerta 

pubblica. Ci sono, poi, i costi variabili di sottoscrizione, gestione e vendita 

corrisposti solo in caso di esito positivo del collocamento, si tratta delle cosiddette 

commissioni di sottoscrizione o “underwriting commission”. Esse spettano a chi 

ricopre il ruolo di Sponsor o Global Coordinator e sono percentuali, calcolate sul 

capitale raccolto, più o meno simili su tutti i mercati; tendenzialmente diminuiscono 

all’aumentare delle dimensioni dell’emissione.  

 

 
78 Si vedano diffusamente:  

• Price List – Borsa Italiana – Corrispettivi di ammissione e quotazione, in vigore 
dal 1Aprile 2022; borsaitaliana.it 

• Il processo di quotazione – Valutare l’investimento; borsaitaliana.it 
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3.3.1 Il costo di underpricing 

Esiste anche un’ulteriore tipologia di costo che, però, non grava necessariamente 

su tutte le imprese che accedono al mercato di capitali; è variabile, quindi legato al 

collocamento del titolo ed in particolare al prezzo di offerta scelto per esso. Si tratta 

del costo di “underpricing” che viene sostenuto dall’impresa che sceglie di emettere 

azioni ad un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato stimato. Consiste in una 

tattica messa in atto in fase di IPO e suggerita dalle banche del consorzio; essa 

dovrebbe garantire la sottoscrizione di tutti i titoli e la tutela del consorzio stesso 

che assume la responsabilità del collocamento. 

Allo stesso tempo quest’approccio può generare sia un costo che un beneficio per 

l’impresa. Chiaramente l’onere si cela dietro al fatto che, sottostimando il prezzo, 

l’emittente dalla vendita dei titoli non guadagna un capitale adeguato al valore che 

essi rappresentano, per lo meno in concomitanza con l’ingresso sul mercato; è 

anche vero, però, che la perdita è direttamente proporzionale alla quantità di 

capitale che viene offerta sul mercato. Per cui le imprese che non offrono molto 

riescono a beneficiare dell’effetto positivo che si genera in termini di market 

sentiment. Difatti gli investitori che acquistano durante il primo giorno di 

negoziazione considerano positivo l’incremento del valore subito dopo l’emissione. 

Questo meccanismo permette loro di rivendere le azioni immediatamente a prezzi 

più elevati e contemporaneamente assicura alla società una buona prima 

impressione che dovrebbe far recuperare il costo sostenuto grazie all’impatto 
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positivo sulle offerte che si progetta di ricevere successivamente, nei mesi o 

addirittura negli anni a venire79.  

 

3.4 IL PROCESSO DI INITIAL PUBLIC OFFER 
Quando un’impresa sceglie di quotarsi, quindi di entrare sul listino di un 

determinato mercato offrendo le proprie azioni al pubblico per la prima volta, attua 

il processo di Offerta Pubblica Iniziale. Questo comporta l’apertura della 

compagine societaria ed il conseguente ingresso di nuovi investitori che non sempre 

è gradito dai vecchi azionisti; esso, però, deve essere accettato in virtù delle risorse 

monetarie fondamentali per la crescita e lo sviluppo aziendale che possono essere 

raccolte “all’esterno”.  

L’IPO può essere presentata almeno in tre modi diversi; in primo luogo attraverso 

l’Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS), la quale genera un contestuale aumento 

di capitale sociale grazie all’emissione di azioni ex-novo, ossia mai esistite prima; 

di solito le imprese in fase di IPO ricorrono a questa scelta al fine di ottenere il 

beneficio dell’aumento del capitale di rischio senza coinvolgere i vecchi soci, 

ampliando la base azionaria quantomeno fino alla soglia minima di flottante 

richiesta dal mercato (nel caso di Borsa Italiana sono richiesti almeno il 25% su 

EXM ed il 10% su EGM). In secondo luogo, si può fare ricorso all’Offerta Pubblica 

 
79 Cfr.: A. DAMODARAN, O. ROGGI, Finanza aziendale - Applicazioni per il management, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2015, pagg. 422-423 
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di Vendita (OPV), diversa dall’OPS perché implica un’alterazione della compagine 

sociale senza un aumento del capitale; essa consiste nella vendita di azioni, già 

esistenti ed in possesso dei soci originari, ai nuovi investitori, i quali formalmente 

diventano acquirenti e non sottoscrittori. In terzo luogo, si può optare anche per 

l’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS), ovvero un ibrido tra l’OPS 

e l’OPV che rappresenta una soluzione intermedia tra la necessità di remunerare i 

vecchi azionisti e quella di raccogliere nuove risorse; comporta sia la sottoscrizione 

di azioni di nuova emissione che la vendita di strumenti già esistenti ed è la 

soluzione preferita dalle imprese che sono già sul mercato ma non sono mai state 

quotate80. 

In realtà oggi si sta diffondendo sempre di più anche il fenomeno del Direct Listing 

o Direct Public Offer (DPO). Inizialmente è passato inosservato sui mercati poiché 

in pochi ne facevano ricorso ma poi, dopo casi di successo come quello di Spotify, 

è diventato un meccanismo sempre più diffuso. Il DPO è un modo alternativo di 

quotarsi che permette alle imprese di entrare sul listino in maniera totalmente 

autonoma stabilendo tutti i fattori che riguardano l’immissione dei titoli, senza 

ricorrere al sostegno di alcun intermediario. È proprio per questo motivo che il 

processo risulta molto meno costoso ma più rischioso; sono del tutto assenti le 

garanzie sul collocamento così come spesso mancano anche gli investitori a lungo 

 
80 Cfr: OPA e OPV: offerta pubblica di Acquisto e di Vendita; quotazioniborsa.com 
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termine. Nonostante la volatilità dei prezzi non sia del tutto controllabile, il Direct 

Listing è stato un esperimento proposto inizialmente da Nyse e Nasdaq alla 

“gemella” statunitense della Consob, la Securities and Exchange Commission 

(SEC), ma oggi sta diventando una concreta alternativa all’IPO tradizionale per il 

notevole risparmio che genera81. 

Il gruppo Euronext, indipendentemente dal mercato scelto per la quotazione, 

ammette la possibilità di ricorrere all’IPO ed al DPO ma anche al cosiddetto Private 

Placement, che implica la vendita di titoli esclusiva e diretta a favore di un gruppo 

di investitori selezionati; anche questo è un metodo più veloce e meno oneroso ma 

genera minor visibilità e liquidità per l’emittente. Inoltre, sui mercati di Euronext, 

per le emittenti che ricorrono al dual-listing, esistono sia un percorso d’ingresso 

accelerato sia vari accordi semplificatori con gli enti regolatori locali di diversi 

Paesi come USA, UK, Canada, Thailandia, Turchia, Singapore, ecc… 82 

In linea generale il percorso classico di Offerta Pubblica Iniziale resta quello più 

utilizzato dalle società, nonostante la complessità e la mancanza di piena autonomia 

decisionale; si compone di molte fasi differenti e, per quanto riguarda Borsa 

Italiana, si differenzia in base alla scelta di quotarsi su EGM o EXM. 

 
81 Si veda diffusamente: Il direct listing prende piede a Wall Street. Cambia il modo di 
quotarsi in Borsa; 13 Dicembre 2019, fortuneita.com 
82 Cfr.: How to go public – Types of listing; euronext.com 
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3.4.1 Initial Public Offer su Euronext Milan 

Una delle cose più importanti quando si entra sul mercato di capitali è la scelta del 

timing più adatto che è funzione della fase del ciclo di vita aziendale che la società 

sta attraversando e della congiuntura economica. Un market timing inadeguato può 

essere condizione sufficiente al fallimento dell’IPO.  

Stabilito il momento migliore, nella consapevolezza che il percorso di accesso ad 

EXM è piuttosto lungo, ed ottenuta la delibera del Consiglio di Amministrazione, 

si avvia la fase preliminare di preparazione, adeguamento ai requisiti, 

predisposizione del Piano Industriale e valutazione dell’investimento. Essa può 

durare anche sei mesi e prevede la definizione di un organo composto da più 

intermediari e centrale in tutto il processo di collocamento pubblico, ossia presso 

investitori retail ed istituzionali: il cosiddetto consorzio di collocamento. Il Testo 

Unico della Finanza (TUF) ammette 3 tipologie di consorzio: di semplice 

collocamento (in cui ogni intermediario si impegna esclusivamente a vendere una 

parte dei titoli offerti), di garanzia (che si impegna a sottoscrivere le eventuali azioni 

che sono rimaste invendute) e di assunzione a fermo (il quale prevede l’acquisto 

degli strumenti finanziari direttamente dall’emittente e l’impegno a collocarli 

presso gli investitori entro un certo limite di tempo)83.  

Dopo aver individuato lo Sponsor, aver composto la squadra di consulenti e definito  

 
83 Cfr.: Glossario finanziario – Collocamento; borsaitaliana.it 
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chiaramente la struttura dell’offerta viene organizzata la riunione di lancio 

dell’operazione, durante la quale si pianifica la procedura. Successivamente prende 

avvio la fase di Due Diligence e Pre-Marketing, che dura in genere dai 2 ai 4 mesi.  

La Due Diligence è un’attività piuttosto complessa di ricerca ed analisi di tutte le 

informazioni rilevanti per la quotazione ed è finalizzata alla redazione della 

documentazione richiesta dalla normativa italiana. I dati raccolti sono relativi al 

management quindi alla gestione aziendale in chiave attuale e prospettica, alla 

situazione finanziaria ed a tutto ciò che ha rilevanza giuridica; questi sono 

propedeutici anche alla stesura del prospetto informativo, il documento ufficiale di 

sollecitazione del pubblico risparmio. Esso “deve in ogni caso contenere le 

informazioni che, a seconda delle caratteristiche degli strumenti finanziari e 

dell'emittente, sono necessarie affinché gli investitori possano formulare un 

giudizio fondato sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici 

e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente, nonché sugli strumenti finanziari e sui 

diritti ad essi connessi” 84 . La versione definitiva del prospetto deve essere 

depositata presso la Consob a cui, dopo un’attenta istruttoria, spetta il compito di 

rilasciare il relativo nulla osta alla pubblicazione.  

Nel corso di questa fase vengono predisposte anche alcune verifiche sul Sistema di  

 
84  Cit. da: Regolamento concernente la redazione dei prospetti informativi per 
l’ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni in Borsa e nel mercato ristretto – 
Art. 5 comma 2; gazzettaufficiale.it 
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Gestione aziendale e viene predisposto un altro documento importante: il Working 

Capital Statement, ossia un’analisi dei flussi di capitale circolante netto che 

considera le attività e le passività generate dalla gestione corrente. 

Il Pre-Marketing, invece, si riferisce all’elaborazione da parte dell’emittente della 

strategia di marketing da adottare sui mercati ed allo sviluppo di un Equity Story 

da presentare agli analisti del Consorzio. L’Equity Story è una sorta di identikit 

dell’impresa che presenta il suo posizionamento sul mercato in cui opera e riporta 

tutte le motivazioni più convincenti e stimolanti per i potenziali investitori 

incontrati già in questa fase; sotto forma di racconto vengono presentati i grandi 

successi del passato, l’attività svolta nel presente che differenzia dalla concorrenza, 

i piani strategici a medio-lungo termine ed i progetti per il futuro85. La normativa 

vigente prevede ulteriori documenti da redigere, seppur meno importanti e, 

chiaramente, va presentata la domanda di ammissione a quotazione. 

Borsa si riserva un massimo di 2 mesi per l’istruttoria e decidere per l’accettazione 

od il rigetto della proposta; la decisione presa deve essere pubblicata con avviso e 

resa nota, contestualmente, anche a Consob. Si opta per respingere la proposta 

quando non sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal regolamento, sia in 

merito all’emittente stesso, sia in merito allo strumento oggetto della quotazione. 

Invece, in caso di delibera a favore dell’ammissione, si redige il relativo documento 

 
85  Cfr: Come raccontare una Equity Story d’impatto (step-by-step), 24 Giugno 2021, 
blog.corporateservices.euronext.com 
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ed allo stesso tempo viene rilasciata anche la qualifica STAR, quando è richiesta e 

sussistono i requisiti; contestualmente Consob emette il nulla osta alla 

pubblicazione del prospetto informativo.  

Dopo una serie di incontri informali tra analisti del consorzio e potenziali investitori 

per avere un’idea orientativa dell’intervallo di prezzo praticabile, inizia il 

Roadshow. Questo letteralmente significa “spettacolo itinerante” ma in finanza ha 

un’accezione ben precisa; si tratta di una sequenza di visite, organizzate nei 

maggiori centri finanziari del mondo, che mettono a diretto contatto la comunità di 

investitori istituzionali ed il top management aziendale. È una fase molto 

impegnativa che richiede molte energie, soprattutto in termini di tempo, durante la 

quale l’impresa ed i manager vengono ufficialmente presentati. In pratica questi 

meeting sono propedeutici alla definizione del prezzo di offerta delle azioni poiché 

esso è influenzato positivamente quando si fa una buona impressione agli occhi 

della comunità finanziaria; il Roadshow va sfruttato dall’emittente come 

trampolino di lancio sul mercato.  

Contestualmente il Global Coordinator apre la fase di bookbuilding ossia di 

raccolta, all’interno di un book istituzionale, degli ordini di acquisto e/o 

sottoscrizione dei titoli in ordine di prezzo, di priorità temporale o di dimensione. 

Sono espressi in numero di azioni o in controvalore e per ognuno viene riportato il 

limite di prezzo stabilito dall’ordinante; sulla base degli ordini, emittente e 

consorzio di concerto definiscono la quantità ed il relativo prezzo di collocamento. 
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Per quest’ultimo si parte dalle indicazioni relative ad un intervallo preliminare, 

fornite dall’Assemblea Ordinaria nella fase iniziale di delibera a favore della 

quotazione, e dal book; il range può essere fisso oppure variabile. Quello fisso viene 

stabilito all’inizio del processo di bookbuilding e riportato nel prospetto 

informativo; il prezzo fisso finale può “cadere” solo al suo interno e più esso si 

avvicina all’estremo superiore della forchetta più significa che l’operazione di 

collocamento ha avuto successo.  

Quello variabile può modificarsi, nel mentre che vengono raccolti gli ordini, in base 

alle contestuali condizioni di mercato ed all’interesse riscontrato presso gli 

acquirenti/sottoscrittori. In questo caso è comunque necessario definire un limite 

massimo, vincolante nella scelta del valore finale, che sarà stabilito in chiusura 

dell’offerta al pubblico indistinto, quindi considerando sia le prenotazioni 

istituzionali riportate nel book che quelle retail raccolte successivamente86. 

Questo è anche il momento in cui si stabilisce se è opportuno essere più cauti e 

ricorrere alla strategia di underpricing o rischiare e puntare alle cifre più elevate. Il 

prezzo, comunque venga definito, è valido per entrambe le categorie di investitori 

e, chiusa l’Offerta Pubblica (di Vendita o di Sottoscrizione) di durata massima di 

due giorni, il Global Coordinator entro i cinque successivi provvede 

all’assegnazione vera e propria delle azioni.  

 
86 Si veda: Glossario finanziario – Price range; borsaitaliana.it 
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Le attività che seguono il provvedimento di ammissione emanato da Borsa Italiana 

non impiegano più di 15-20 giorni per essere espletate ed al loro termine si aprono 

le negoziazioni; a questo punto l’impresa non si trova più sul mercato primario ma 

è entrata ufficialmente sul secondario cominciando così la vita da quotata nel 

rispetto dei requisiti on-going87. 

Nonostante l’assetto di Piazza Affari con l’ingresso in Euronext Group sia 

cambiato, il processo di IPO e le relative tempistiche sono, almeno per il momento, 

rimasti invariati; l’obiettivo per il futuro è certamente di semplificarli in modo da 

favorire un’evoluzione del sistema economico italiano verso la tendenza “mercato-

centrica” tipica statunitense. 

 

3.4.2 Initial Public Offer su Euronext Growth Milan 

Il panorama economico italiano è costellato di Piccole Medie Imprese che generano 

circa il 70% del valore aggiunto; la quotazione può essere, quindi, benefica sia alla 

loro crescita che a quella dell’intera economia nazionale. Per questo tipo di 

emittenti nel 2009 è stato pensato un mercato ad accesso facilitato, AIM Italia, sulla 

base dell’esperienza positiva di AIM UK. Dal 25 ottobre 2021 opera sotto il nome 

di Euronext Growth Milan ma le regole per l’Initial Public Offer non sono cambiate.  

 
87 Si vedano diffusamente per l’intero paragrafo: 

• Il processo di quotazione – Quotarsi in Borsa Italiana – Iniziare il Processo; 
borsaitaliana.it 

• Quotarsi in Borsa – La nuova segmentazione dei mercati; borsaitaliana.it 
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L’intero processo di listing, più rapido e flessibile, è costruito su misura rispetto 

alla struttura delle PMI in crescita e ruota attorno alla figura di quello che ad oggi 

prende la denominazione di Euronext Growth Advisor e che prima del gruppo 

Euronext era il Nominated Advisor (Nomad).  

Nonostante i requisiti di ingresso formali siano molto meno rigidi, in genere si 

realizza comunque uno studio di fattibilità per verificare l’effettiva “quotabilità”. 

La fase di preparazione punta all’adeguamento aziendale sulla base di questo 

studio, alla predisposizione del Piano Industriale, alla definizione della strategia, 

del posizionamento competitivo e del perimetro di quotazione. Vengono, inoltre, 

scelti l’Euronext Growth Advisor e tutti i consulenti che compongono il team. 

Quello della preparazione è un momento che si chiude con l’identificazione della 

struttura dell’offerta da proporre sul mercato e può durare anche sei mesi come per 

le grandi società; questo avviene perché si tratta di un processo specifico e non 

standardizzato che non è soggetto a condizionamenti temporali. 

Neppure la fase successiva, ossia quella di Due Diligence e raccolta degli ordini, è 

molto diversa e più breve rispetto a quella corrispondente su EXM; infatti, può 

impiegare dai due ai tre mesi ed è anche piuttosto simile. L’attività di raccolta ed 

analisi di dati aziendali, su aspetti quantitativi e qualitativi, in questo caso è 

propedeutica alla redazione del documento di ammissione che viene affidata 

all’emittente, alla squadra di consulenza ed all’Advisor, a cui spetta il compito di 

certificarne la conformità con il regolamento vigente. Il documento in questione 
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generalmente presenta le dichiarazioni di responsabilità, le informazioni finanziarie 

degli esercizi presi a riferimento, i fattori di rischio, le informazioni generali 

sull’emittente, la panoramica delle attività svolte, la struttura organizzativa, il 

contesto normativo in cui si inserisce, le tendenze che si prospettano per il futuro, 

gli organi di amministrazione e le loro prassi, i principali azionisti, i dipendenti ed 

altre informazioni supplementari più specifiche. 

Così come per Euronext Milan, è richiesta la predisposizione dell’analisi dei flussi 

di capitale circolante netto, ossia il Working Capital Statement, ma anche lo 

sviluppo di un Equity Story e della strategia di marketing ed “investor relations”. Il 

tutto viene presentato ai componenti del consorzio di collocamento e 

successivamente ci sono i primi confronti con i potenziali investitori. Per acquisire 

maggiore notorietà presso la comunità finanziaria si ricorre al road-show e si 

costruisce il book istituzionale; grazie a questo è possibile definire la forchetta di 

prezzo e poi, in tempi molto più brevi rispetto ad Euronext Milan, si concretizza 

l’ingresso sul mercato. Dieci giorni prima va presentata la comunicazione di pre-

ammissione a Borsa Italiana ed entro la successiva settimana, quindi a tre giornate 

dall’ammissione, si completano la vera e propria domanda di ammissione e tutti gli 

altri documenti. Si procede, infine, con il concreto collocamento delle azioni e 

l’apertura ufficiale delle negoziazioni.  

Una netta differenza con il meccanismo di EXM sta nel fatto che l’intera procedura  

non coinvolge la Consob e non impone la sua istruttoria; questo perché Euronext  
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Growth Milan è un mercato non regolamentato per cui non esiste una disciplina 

specifica da rispettare sulla quale vigilare88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Si vedano diffusamente per l’intero sottoparagrafo: 

• PMI italiane in Borsa: guida alla quotazione; pmi.it 
• Il processo di quotazione su Euronext Growth Milan (ex AIM); pmicapital.it 
• Il processo di quotazione – Quotarsi in Borsa Italiana – Iniziare il processo; 

borsaitaliana.it 
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CAPITOLO 4 – COSA ACCADE DOPO LA QUOTAZIONE E 

QUALI VANTAGGI OFFRE BORSA ITALIANA ALLE IMPRESE 
 

4.1 OBBLIGHI POST-QUOTAZIONE 

Subito dopo l’ammissione al listino, l’emittente deve fare i conti con una normativa 

articolata che predispone delle condizioni da rispettare affinché la permanenza sul 

mercato sia regolare; gli obblighi in questione sono riportati dal Testo Unico della 

Finanza, dal Codice Civile e dai vari Codici di Autodisciplina e riguardano il regime 

di trasparenza informativa, il funzionamento degli organi sociali e il controllo del 

loro operato. Questo significa che la società è sottoposta al costante monitoraggio 

degli organi preposti ed alla continua valutazione da parte degli investitori, attuali 

e potenziali.  

Oltre a tutto ciò la società deve fronteggiare anche dei costi, diversi da quelli di 

IPO; si tratta dei costi periodici di quotazione, legati alla capitalizzazione, da 

riconoscere a Borsa Italiana per il mantenimento delle azioni sul mercato e la 

regolamentazione e delle commissioni di negoziazione per l’attività di brokeraggio. 

Esistono anche tutte le spese sostenute per i servizi professionali come quelli erogati 

dalla società di revisione e quelle per garantire la trasparenza e la comunicazione 

finanziaria, connessi quindi alla gestione dei sistemi informativi per la redazione 

dei documenti.89 

 
89 Cfr: I costi della quotazione e della permanenza sul mercato; 123dok.org 
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Inoltre, per quanto riguarda il caso specifico del Segmento Professionale di EGM, 

il legislatore ha previsto un obbligo particolare, un ibrido tra quelli di Initial Public 

Offer e quelli “on-going”; infatti, Borsa Italiana può disporre l’ammissione anche 

se il flottante è compreso tra il 2% ed il 10% ma sospendendo le negoziazioni fino 

a quando non si sarà raggiunto il minimo del 10% con la presenza di almeno 5 

investitori istituzionali. Se questo non avviene entro due anni si impone il delisting. 

Infine, è importante considerare anche una figura particolare, quella dello 

Specialista. Egli è l’intermediario del mercato che ha il compito di garantire 

l’esposizione, in via continuativa, di ordini di acquisto e di vendita, ossia la 

liquidità; per questo motivo svolge il ruolo di “liquidity provider”. Deve operare 

nel rispetto di due condizioni principali: l’obbligo sulla quantità minima da esporre 

in acquisto/vendita e quello relativo alla distanza percentuale massima tra il prezzo 

“bid”, denaro, ed il prezzo “ask”, lettera. L’obbligatorietà della presenza dello 

Specialista è subordinata alla scelta del mercato; su Euronext STAR Milan e sul 

Growth è necessario e gli vengono richieste anche almeno 2 ricerche annuali 

relative all’emittente (su STAR si occupa anche di organizzare, minimo due volte 

all’anno, un incontro tra il management e gli investitori professionali), mentre su 

Euronext Milan e sul Segmento Professionale è facoltativo90.  

 
90 Si veda: Glossario finanziario – Specialista; borsaitaliana.it 
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4.1.1 Obblighi di trasparenza informativa verso il mercato e la Consob 

Dal punto di vista del regime di trasparenza informativa a cui sono assoggettate le 

società quotate è opportuno distinguere tra la documentazione richiesta da Borsa 

Italiana a favore del mercato e quella richiesta dalla Consob per la 

regolamentazione.  

Per quanto concerne le prime esistono delle differenze tra l’informativa contabile 

periodica obbligatoria su Euronext Growth Milan oppure su Euronext Milan. Per la 

permanenza su questi mercati sono necessari sia la relazione semestrale che il 

bilancio annuale ma le scadenze previste sono diverse ed agevolano le PMI quotate 

su EGM; infatti EXM richiede la pubblicazione della relazione entro 90 giorni dalla 

chiusura del semestre e dei dati annuali entro 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio. Sul segmento STAR i due archi temporali si riducono 

rispettivamente a 75 e 90 giorni. Sul Growth, invece, il primo termine è esteso a 3 

mesi ed il secondo a 6 mesi ed entrambi sono validi anche per il Segmento 

Professionale. Dal 2016, successivamente alla delibera Consob n. 19770, non sono 

più obbligatori i dati contabili trimestrali, fatta eccezione per il segmento STAR. 

Quest’ultimo si caratterizza per ospitare le imprese con elevate potenzialità di 

crescita e sviluppo che devono assicurare uno spiccato livello di trasparenza, per 

tale motivo la permanenza sul listino comporta anche l’obbligo di redazione di tre 

relazioni trimestrali. Esso, inderogabile, prevede la loro pubblicazione entro 45 

giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento ad eccezione della quarta; essa è 
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relativa agli ultimi tre mesi dell’anno, quindi è superflua se il bilancio viene 

pubblicato entro il limite di 90 giorni fissato per il segmento STAR91. Tutte queste 

disposizioni, oltretutto, non hanno subito alcuna modifica con il passaggio al polo 

borsistico paneuropeo. 

Oltre all’informativa contabile periodica si richiedono anche altri documenti come 

l’Informativa “Price Sensitive”. “Ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 58/1998 (“Testo 

Unico della Finanza”), i fatti che accadono nella sfera di attività degli emittenti 

quotati, non di pubblico dominio, debbono essere resi pubblici se idonei a 

influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari”92. In genere si tratta 

di fatti sociali oppure di informazioni di natura macro-economica come: le 

operazioni di acquisizione o cessione, gli aumenti di capitele e/o l’emissione di 

obbligazioni convertibili oppure di obbligazioni normali, le operazioni di fusione e 

scissione, la dismissione e la nomina dei componenti degli organi amministrativi e 

di controllo, l’approvazione dei dati contabili di periodo ma anche dei rendiconti di 

gestione e delle relazioni semestrali, la pubblicazione di giudizi delle società di 

revisione e la diffusione di dati previsionali o obiettivi quantitativi. Gli eventi in 

questione devono essere riportati nei loro elementi essenziali in modo tale che sia 

 
91 Si vedano: 

• Euronext Milan requirements; borsaitaliana.it 
• Euronext Growth Milan requirements; borsaitaliana.it 
• Euronext STAR Milan requirements; borsaitaliana.it 

92 Cit. da: SARDO M., Le informazioni “price sensitive” e gli obblighi di informazione nei 
confronti del mercato, diritto.it 
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possibile valutare completamente ed adeguatamente gli effetti che potrebbero 

produrre sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla società. È richiesta anche 

una certa continuità con i comunicati precedenti data dai raffronti e dai collegamenti 

con gli stessi.  

Altro documento molto importante è la Relazione sul Governo Societario e gli 

Assetti Proprietari, così come presentata dall’art. 123-bis del TUF che ne dispone 

l’obbligatorietà per le società quotate su mercati regolamentati. Essa può essere 

inserita in una sezione apposita della Relazione sulla Gestione o essere pubblicata 

assieme ad essa come informativa distinta o ancora può esserci un riferimento, nella 

Relazione sulla Gestione stessa, alla pagina del sito dell’emittente dove è stata 

caricata 93 . Nella documentazione vanno inserite informazioni relative alla 

composizione del capitale sociale avendo cura di indicare tutte le categorie di 

azioni, gli obblighi ed i diritti connessi e le eventuali restrizioni alla loro 

circolazione; per le partecipazioni più rilevanti è necessario considerare sia la 

distinzione fra quelle dirette e quelle indirette (quindi ad esempio detenute tramite 

strutture piramidali) sia il meccanismo di esercizio del diritto di voto con qualsiasi 

restrizione esso preveda; si devono riportare tutti gli accordi significativi per la 

società o per le sue parti ed i loro effetti, tranne quando ciò arrecherebbe grave 

pregiudizio all’attività aziendale, ma anche gli accordi con gli amministratori, i 

 
93  Si veda: Comitato di corporate governance – Relazioni di corporate governance; 
borsaitaliana.it  



 92 

componenti del consiglio di gestione e di quello di sorveglianza, tutte le norme 

applicabili alla loro nomina e sostituzione e l’esistenza di deleghe per gli aumenti 

di capitale; altro elemento da includere è l’eventuale adesione ad un codice di 

comportamento in materia di governo societario che sia promosso da associazioni 

di categoria o da società di gestione dei mercati regolamentati, comprendendo tutte 

le pratiche effettivamente applicate dall’impresa; infine è importante presentare le 

caratteristiche più rilevanti dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno 

in relazione al processo di informativa finanziaria, i meccanismi ed i criteri di 

funzionamento dell’assemblea degli azionisti con i suoi poteri e, ovviamente, la 

composizione ed il funzionamento degli organi amministrativi, di quelli di controllo 

e dei relativi comitati. 

L’informativa richiesta da Borsa Italiana alle società quotate è molto estesa al fine 

di garantire la massima chiarezza possibile sulle dinamiche interne all’emittente. 

L’obiettivo è sempre quello di tutelare tutti gli azionisti, soprattutto quelli di 

minoranza che spesso vengono trascurati; per questo motivo la normativa si 

riferisce anche alla diffusione di ulteriori documenti quali il calendario degli eventi 

societari, l’informativa straordinaria (su operazioni i finanza straordinaria come ad 

esempio le acquisizioni, le fusioni, le scissioni, le cessioni e gli aumenti di capitale) 

e quella sulle operazioni con parti correlate e sui patti parasociali, le comunicazioni 

sull’assetto di corporate governance quali le modifiche allo statuto o alle cariche 
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sociali e le comunicazioni di Internal Dealing (ossia su quelle operazioni, diverse 

da quelle di Insider Trading, relative alla compravendita di titoli da parte di soggetti 

di particolare rilievo nella società come amministratori, top managers e sindaci94). 

Gli obblighi informativi sono anche nei confronti della Consob che ha il compito 

di garantire la trasparenza e di vigilare sulla correttezza di tutte le informazioni che 

vengono comunicate al mercato. A questo proposito l’organo ha il potere di 

richiedere notizie e documenti specifici alle società ed ai soggetti che le controllano; 

per farlo può servirsi anche di audizioni dirette degli stessi e dei componenti degli 

organi sociali, dei direttori generali, dei revisori legali, dei dirigenti designati alla 

stesura dei documenti contabili e di tutti gli altri dirigenti. La Consob ha, inoltre, la 

facoltà di eseguire delle ispezioni presso i suddetti soggetti per controllare dal vivo 

i documenti ed acquisirne delle copie. 

Ovviamente l’intero regime informativo è semplificato per le Piccole Medie 

Imprese, al fine di agevolarne la quotazione; per accedervi è necessaria una 

capitalizzazione media di mercato inferiore a 500milioni di euro ed un fatturato di 

massimo 300 milioni di euro. Lo status di PMI va sempre dichiarato e non farlo 

rappresenta già da sé una grave mancanza commessa dall’emittente sul piano 

informativo95. 

 
94 Da: Internal Dealing, cos’è? FTA Online News, Milano, 2007 
95 Si vedano per l’intero paragrafo: 

• SOTTORIVA C., Doveri informativi verso il mercato e la Consob, ilsocietario.it 
• GENOVESE A., Società quotate (diritto commerciale), treccani.it 
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4.1.2 Regime di Corporate Governance 

Per quanto riguarda l’organizzazione aziendale, i sistemi di controllo interni e più 

in generale il Codice di Corporate Governance, le imprese sono assoggettate ad un 

regime molto stringente, in linea con quello di trasparenza informativa. 

Parlando di Corporate Governance vera e propria va definita come “un elemento 

chiave per consolidare la fiducia nel mercato dei capitali. L'adesione ai principi e 

alle pratiche di buon governo societario contribuisce alla salute dei mercati, 

rafforzando il rapporto fiduciario tra emittenti e investitori.”96 

Per quanto riguarda il Codice di Corporate Governance (o di autodisciplina), la cui 

prima versione fu proposta nel 1999, oggi le società che scelgono di quotarsi in 

Borsa Italiana fanno riferimento al suo ultimo aggiornamento i cui contenuti sono 

stati definiti a dicembre 2019 e poi approvati a gennaio 2020 dal Comitato di 

Corporate Governance. Per le imprese è stato possibile adottarlo dal primo esercizio 

iniziato successivamente al 31 dicembre 2020; da allora il Codice non ha più subito 

variazioni, neppure dopo la migrazione al gruppo Euronext. Così come la presenza 

dello Specialista, anche l’adesione al regime non è sempre obbligatoria e dipende 

dal mercato, infatti: su EGM e sul Segmento Professionale è totalmente facoltativa 

ed è una scelta aziendale, su EXM sussiste la regola del “rispettare o spiegare” ossia 

“comply or explain” ed invece l’obbligatorietà, seppur parziale, è richiesta solo per 

 
96 Cit. da: Corporate Governance, assonime.it 
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garantire la sussistenza della qualifica STAR; in ogni caso l’eventuale adozione del 

Codice di autodisciplina va sempre esplicitata nella Relazione sul Governo 

Societario e gli Assetti Proprietari.  

Il Codice in questione si articola in principi e raccomandazioni; i primi stabiliscono 

gli obiettivi che un buon sistema di Governance aziendale dovrebbe prefissarsi, 

mentre i secondi suggeriscono i comportamenti più adeguati ad assicurarne il 

raggiungimento. Quando vige il principio del “comply or explain” la sostanza 

prevale sulla forma per cui l’applicazione delle raccomandazioni è flessibile e 

proporzionale. È grazie a questa disposizione che le emittenti che nella pratica si 

discostano dal Codice di Autodisciplina sono obbligate a dichiararlo nella 

Relazione sulla Corporate Governance, approvata sempre dal Consiglio di 

Amministrazione; chiaramente, ciò è stato previsto per ottemperare al regime di 

trasparenza informativa nei confronti del mercato. I motivi che rendono le 

raccomandazioni incompatibili o poco funzionali con l’assetto societario spingono 

a non applicarle o a farlo in modo parziale e possono essere sia interni che esterni 

all’azienda. Quando l’incompatibilità riguarda norme primarie o secondarie non è 

necessaria l’informativa in merito. In tutti gli altri casi vanno riportate le modalità 

con cui le “best pratice” del Codice sono state disattese, le motivazioni e la 

descrizione di come la decisione è stata presa; sono poi fondamentali anche 

l’esplicitazione dell’arco temporale a cui si riferisce il discostamento, quando esso 

è limitato nel tempo, ed il comportamento che si sceglie di assumere in alternativa  
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per raggiungere l’obiettivo alla base del principio a cui si riferisce la 

raccomandazione disattesa97. 

Il Comitato per la Corporate Governance è costituito da Borsa Italiana, dalle 

Associazioni d’impresa quali l’ABI, la Assonime, l’ANIA e Confindustria, ed 

infine dall’Associazione degli investitori professionali, ossia Assogestioni; ad esso 

viene proprio affidato il ruolo di promuovere l’implementazione di un adeguato 

sistema di governo societario, all’interno delle imprese quotate, attraverso 

l’adesione al Codice di autodisciplina ed ovviamente di vigilare sulla sua corretta 

applicazione. Anche la Consob ha il compito di vigilare e valutare i livelli di 

attuazione del Codice all’interno delle società preoccupandosi degli assetti 

proprietari, del governo societario e della board diversity, delle assemblee e delle 

politiche di remunerazione, di gender diversity negli organi sociali, di operazioni 

con parti correlate e, a partire dal Rapporto 2021, anche delle competenze in materia 

di digitalizzazione e di sostenibilità degli amministratori nelle realtà di medio-

grandi dimensioni98. 

 
97 Si vedano diffusamente: 

• SOLENNE V., Corporate Governance e il principio Comply-or-Explain, 14 aprile 
2020; pandslegal.it 

• Codice di Corporate Governance – gennaio 2020; borsaitaliana.it 
98 Da: La Corporate Governance in epoca di transizioni, convegno del 30 maggio 2022, 
borsaitaliana.it 
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4.2 IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI  

Un tempo in mercati finanziari erano luoghi fisici dove si svolgevano delle aste; 

oggi non è più così. Attualmente gli scambi avvengono totalmente in forma 

telematica su piattaforme informatiche definite sedi di negoziazione (“trading 

venues”). Al loro interno sono immesse sia proposte di acquisto che di vendita 

relative agli strumenti finanziari con l’obiettivo di far incontrare la domanda e 

l’offerta. 

In Italia si distingue fra tre tipologie: i mercati regolamentati, come Euronext Milan, 

Euronext MIV Milan, ETFplus e MOT, che funzionano senza l’interposizione del 

gestore del mercato, quindi con un meccanismo di negoziazione multilaterale, e che 

si definiscono regolamentati sulla base del sistema di regole organiche che li 

governa ed impone alle imprese la produzione di un set di documenti informativi 

molto ampio; i Sistemi di Negoziazione Multilaterale (MTF), come Euronext 

Growth Milan, i quali si definiscono nella normativa italiana (la quale, però, non 

chiarisce pienamente la distinzione tra mercati regolamentati e non) per la 

caratteristica assenza di una disciplina o di uno statuto speciale; gli Internalizzatori 

Sistematici, ossia sistemi di negoziazione detti bilaterali poiché presentano un solo 

intermediario abilitato sul mercato, per lo più banche, che si interpone in ogni 

operazione e negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti99. 

 
99 Si veda: I mercati finanziari – Cosa sono; consob.it 
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Infine, in questa distinzione, esistono anche i sistemi multilaterali cosiddetti Over- 

the-Counter (OTC) che sono stati introdotti nella normativa italiana nel 2018 con 

la ricezione della seconda direttiva europea Mifid e del regolamento UE Mifir. Sono 

sedi di negoziazione alternative ma non per questo meno importanti dal punto di 

vista del volume di scambi; non sono previste delle quotazioni ufficiali né 

tantomeno la presenza di un organo di compensazione e garanzia, le contrattazioni 

non sono standardizzate e l’informativa è meno chiara e più lacunosa. Di 

conseguenza tutti questi aspetti li rendono maggiormente rischiosi per gli 

investitori 100 . È interessante anche il fatto che, nonostante il legislatore abbia 

definito un sistema autorizzativo molto simile per gli MTF e gli OTF in virtù della 

comune natura di mercati non regolamentati, esistono diverse differenze tra i due. 

La più rilevante consiste nel fatto che gli MTF sono completamente privi di 

discrezionalità mentre gli OTF hanno la facoltà di prendere scelte discrezionali, 

entro determinati limiti. Tali scelte si riferiscono per lo più al “potere” di collocare 

oppure ritirare un certo ordine dal sistema, previa decisione del cliente stesso101. 

Un’altra distinzione necessaria da fare è quella tra i mercati primari, sui quali 

avviene l’operazione di listing e quindi l’acquisto degli strumenti al momento 

dell’emissione, e quelli secondari, su cui viene negoziato l’acquisto di strumenti già  

 
100  Cfr.: RAGANELLI B., I mercati regolamentati italiani: la Borsa, 2002, 
archivioceradi.luiss.it 
101  Cfr.: MERLINO P., MTF e OTF, cosa cambia con Mifid, 11 febbraio 2019, 
bluerating.com 
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sottoscritti facendo attività di trading. Una volta entrati sul secondario i titoli 

vengono accorpati all’interno di indici di borsa per conoscere l’andamento delle 

società quotate; sul territorio nazionale si ricorre alla FTSE Italia Index Series. 

 

4.2.1 Gli indici di Borsa Italiana 

Innanzitutto, gli indici di Borsa Italiana dal 2009 sono curati nella produzione, nel 

calcolo giornaliero, nel funzionamento e nel monitoraggio della performance dalla 

società FTSE Russell. Nonostante si tratti di una sussidiaria del London Stock 

Exchange Group anche dopo il passaggio di Piazza Affari al gruppo Euronext i 

benchmark non hanno subito né rebranding né cambiamenti nella gestione; al suo 

interno ospita anche il FTSE Italia Index Series Technical Committee che si occupa, 

tra le altre cose, di elaborare consigli in relazione alla revisione periodica della serie 

ed alle modiche nei documenti e nella metodologia di gestione. 

Generalmente questi benchmark vengono revisionati con cadenza trimestrale nei 

mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre basandosi sui valori di chiusura 

dell’ultimo giorno di contrattazione di febbraio, maggio, agosto e novembre. 

L’indice FTSE Italia All-Share è un paniere aggregato, ossia una composizione di 

tutti gli elementi che sono già inclusi in altri indici quali il FTSE MIB, il FTSE 

Italia Mid Cap ed il FTSE Italia Small Cap; per questo motivo esso rappresenta 

circa il 95% della capitalizzazione di Borsa Italiana. L’All-Share è stato introdotto 

nel giugno del 2009 ed ha sostituito il paniere che, un tempo, si chiamava MIBtel;  
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quest’ultimo rappresentava sia azioni dell’MTA che del MTAX102. 

Tra i componenti dell’All-Share ed in generale tra tutti gli indici di benchmark 

nazionali, il più importante e significativo è il FTSE MIB (Financial Times Stock 

Exchange Milano Indice di Borsa), simbolo per eccellenza dell’andamento di Borsa 

Italiana e dell’economia. Composto da 40 titoli delle principali società italiane 

Large Cap ad elevata liquidità, esso rappresenta circa l’80% della capitalizzazione 

di mercato ed il 90% del controvalore degli scambi103.  

Le aziende i cui titoli sono inclusi nel MIB possono essere quotate sia su Euronext 

Milan che su Euronext MIV Milan, possono avere sede legale all’estero e sono 

operative nei diversi settori considerati secondo il sistema di classificazione 

dell’Industry Classification Benchmark (ICB). Consiste in un benchmark che 

distingue tra industrie, supersettori, settori e sottosettori contrapponendosi al 

sistema “concorrente” del Global Industry Classification Standard (CIGS). Viene 

adottato l’ICB poiché esso è stato elaborato dalla stessa FTSE Russell, in 

collaborazione con Dow Jones. Le azioni non possono essere privilegiate o di 

risparmio e la selezione avviene considerando vari criteri, in primis quello della 

capitalizzazione di mercato; essa va ponderata in base al flottante e viene calcolata 

 
102 Si vedano: 

• Gaetano G., Che cosa è e da cosa è composto FTSE Italia All-Share, 6 maggio 
2022, borsainside.it 

• FTSE Italia All-Share – Dizionario di economia e finanza, treccani.it 
103  Si veda: Advise Only, Gli indici azionari italiani: il FTSE Mib ed i suoi fratelli, 
bancobpm.it 
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calcolata per mezzo del peso di investibilità, ossia un fattore IWF ricavato dalla 

differenza tra il 100% e la somma delle percentuali delle partecipazioni azionarie 

possedute dagli azionisti rilevanti. Il flottante minimo per l’ammissione all’indice 

è del 5% escludendo sempre le azioni proprie, indipendentemente dalla dimensione 

della partecipazione. È necessario valutare anche: il livello minimo dei diritti di 

voto, il quale dipende dal mercato di appartenenza dato che sui “developed market” 

è richiesto almeno il 5% dei diritti di proprietà di investitori non esclusi dal flottante 

mentre sugli “emerging market” non esiste questo tipo di requisito; il livello di 

liquidità, che va misurato secondo il controvalore in euro scambiato negli ultimi 6 

mesi sui mercati di Borsa Italiana ed i giorni di negoziazione; le azioni in 

circolazione, così come da Listino Ufficiale104.  

Ad oggi l’emittente con maggior valore in termini di capitalizzazione, sia con 

riferimento a questo specifico paniere di titoli che all’intera Piazza Affari, è l’Ente 

Nazionale per l’Energia elettrica (ENEL) con i suoi 65,84 miliardi di dollari di 

valore di mercato105. Di recente, inoltre, stanno diventando sempre più interessanti 

il FTSE MIB Future, detto anche FIB, ed il Mini FTSE MIB Future, che ha un 

valore pari ad un quinto del FTSE MIB Future stesso ma funziona in modo analogo.  

Si tratta di due contratti derivati a termine i quali sono oggetto di continuo scambio  

 
104 Da: Metodologia - Per la gestione dell’indice FTSE MIB, research.ftserussell.com 
 
105 Cfr.: SPORTELLI M., Enel, Intesa San Paolo e Ferrari: quali sono le più grandi aziende 
italiane secondo la Global 2000 di Forbes, 16 maggio 2022, forbes.it 
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sul mercato IDEM e che hanno per sottostante le 40 azioni appartenenti al MIB106. 

Nell’indice FTSE Italia All-Share confluiscono anche i titoli che compongono il 

FTSE Italia Mid Cap ed il FTSE Italia Small Cap. Il primo è stato introdotto nel 

1994 con il nome MIDEX che è cambiato in seguito al passaggio di Borsa al gruppo 

London Stock Exchange nel 2009. Rappresenta circa il 12% della capitalizzazione 

interna del mercato ed accoglie le 60 società più liquide e capitalizzate, quotate su 

EXM e MIV, che non sono contemplate tra le prime 40 del FTSE MIB; sono 

ammesse solo azioni di emittenti italiane e nessuna di queste può superare il peso 

del 10% sul benchmark107. Neppure il secondo benchmark, dedicato alle cosiddette 

Small Cap, ammette imprese straniere; è rappresentativo di circa il 4% della 

capitalizzazione e dell’1% del controvalore degli scambi giornalieri, includendo 

tutte le realtà più piccole che sono escluse dagli altri due indici. Per essere definite 

Small Cap le società devono avere una capitalizzazione di mercato ridotta che in 

Italia deve attestarsi tra i 50milioni ed i 250milioni di euro; da ciò consegue la 

minore liquidità generata108. 

Esistono anche altri benchmark importanti; è il caso, ad esempio, del FTSE Italia 

STAR. Esso può includere solo le imprese quotate sul segmento STAR di Euronext  

Milan, ossia quelle che hanno una capitalizzazione massima di 1miliardo di euro e 

 
106 Cfr.: REDAZIONE B&F, Future FTSE MIB: cos’è, caratteristiche e funzionamento, 11 
novembre 2021, borsaefinanza.it 
107 Si veda: Glossario finanziario – FTSE Italia Mid Cap, borsaitaliana.it 
108 Si veda: Glossario finanziario – FTSE Italia Small Cap, borsaitaliana.it 
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medie dimensioni. Un tempo prendeva il nome di All Stars ma ha cambiato 

denominazione dopo l’acquisizione di Piazza Affari da parte del London Stock 

Exchange Group; ad oggi, rappresenta circa il 3,5% del valore del mercato contando 

più di 70 società che garantiscono elevati livelli di trasparenza informativa, liquidità 

e Corporate Governance109. 

Il FTSE Italia Growth, invece, è dedicato alle Piccole Media Imprese ad alto 

potenziale di crescita quotate su Euronext Growth Milan, l’MTF di Borsa Italiana; 

tra questi è l’unico ad esser stato rinominato nel 2021 in seguito alla fusione con il 

gruppo Euronext; difatti, prima dell’operazione, veniva chiamato FTSE AIM Italia. 

Infine, un altro indice importante di creazione piuttosto recente è il FTSE Italia 

Brands, introdotto da FTSE Russell nel 2017 per dare risalto ai grandi brand del 

“made in Italy” conosciuti a livello internazionale. Ad oggi esso comprende i titoli 

di 23 imprese molto celebri, le quali possono vantare requisiti di creatività, 

eccellenza, innovazione, vocazione all’internazionalizzazione e significativa 

riconoscibilità. Per lo più sono marchi di lusso come Brunello Cucinelli, Luxottica, 

Salvatore Ferragamo, Yoox Net-A-Porter Group, Moncler, Tod’s e Ferrari. Ne 

fanno parte anche altri, non luxury ma altrettanto famosi come OVS, Technogym, 

De Longhi, Campari e Autogrill. In generale FTSE Italia Brands è un paniere 

“misto” che ospita in modo indistinto Large, Mid e Small Cap con i loro strumenti  

 
109  Si veda: TACCUSO F., FTSE Italia STAR, la stella del listino, 8 aprile 2017, 
consulenzavincente.it 
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finanziari tutti di buona capitalizzazione ma che non hanno sempre un livello di 

liquidità ottimale110. 

 

4.3 EURONEXT TECH LEADERS 

Con la fusione tra Borsa Italiana ed Euronext molte cose sono rimaste pressoché 

invariate e mercati ed indici non hanno cambiato molto il loro funzionamento. 

L’influenza del gruppo paneuropeo, però, si è manifestata soprattutto nell’impegno 

sul fronte dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità, attraverso le nuove 

opportunità offerte a mercati ed imprese. 

Sul lato della tecnologia è di estremo interesse il neo-segmento di Euronext Tech 

Leaders che rappresenta un’alternativa tutta europea all’indice del Nasdaq 

statunitense, da sempre la sede di quotazioni Tech più ambita a livello globale. Il 

polo borsistico ha annunciato il lancio di questa iniziativa molto ambiziosa il 7 

giugno del 2022 in collaborazione con diversi partner di rilievo, sia pubblici che 

privati; tra questi figurano anche alcune banche d’investimento internazionali come 

la Bnp Paribas, la Goldman Sachs, la J.P. Morgan, la Société Générale ma anche la 

Caisse de Dépots et Consignations francese. 

L’ecosistema Tech di Euronext è ricco e conta più di 700 aziende già quotate, oltre 

660 alumni che hanno aderito ai programmi di pre-quotazione ed un ampio gruppo 

 
110 Cfr.: BRIZZOLARA E., FTSE Italian Brands, nuovo indice azionario, 11 ottobre 2017, 
intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com 
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di investitori internazionali; da questa grande realtà europea è nata recentemente la 

comunità di Euronext Tech Leaders che accoglie più di cento aziende leader del 

mercato con elevate prospettive di crescita, rafforzando la presenza del gruppo 

all’interno del settore.  

Come dichiarato dall’amministratore delegato, Stephane Boujnah, “l’iniziativa 

riunisce investitori, consulenti e società tecnologiche di successo per fornire alle 

società tecnologiche quotate una maggiore visibilità tra la vasta base di investitori 

internazionali di Euronext”111; è a questo scopo che gli viene messa a disposizione 

un’intera suite di servizi di consulenza e comunicazione anche in fase di pre-IPO, 

in modo da preparare la prossima generazione di Tech Leaders per la crescita 

dell’economia europea. Tutto ciò comporta anche l’ingresso automatico nello 

specifico indice che si sta mettendo a punto e l’accesso al cosiddetto C-level Club, 

il quale assicura all’impresa la partecipazione agli eventi di più alto rilievo 

internazionale organizzati dal gruppo con partner importanti come, ad esempio, 

l’incontro annuale dell’Euronext Tech Leaders Campus.  

Per avere accesso al segmento è obbligatorio essere quotati su una qualsiasi borsa 

appartenente al polo, nello specifico sugli Euronext Regulated Markets come EXM 

e sugli Euronext Growth Markets come EGM; questo requisito basilare è necessario 

ma non sufficiente dato che ne sono previsti altri, di natura finanziaria e non.  

 
111 Cit. da: ALIPERTO D., Nasce il Nasdaq europeo: al via Euronext Tech Leaders, 8 giugno 
2022, corrierecomunicazioni.it 
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In primis, per potersi definire Tech, una società deve soddisfare le condizioni 

esposte nella “Metodologia di Classificazione Euronext Tech”. Essa è oggetto di 

revisione annuale per garantire l’allineamento con l’evoluzione dei mercati e 

identifica tre principali categorie tecnologiche: Health Tech, quindi tecnologie 

mediche e biomediche; Clean Tech, in riferimento all’efficienza energetica, alla 

produzione “green”, alla riduzione dell’inquinamento ed alle fonti di energia pulita; 

General Tech, categoria in cui confluiscono diversi settori Tech ossia quelli dei 

digital media e dell’intrattenimento, della finanza e dei pagamenti, dei software, 

dell’elettronica, dell’e-commerce, della robotica e dei servizi digitali. Esiste, poi, 

un requisito di capitalizzazione di mercato di 300milioni di euro riferito al 30 aprile 

2022. Per le emittenti che vantano una capitalizzazione superiore ad un miliardo di 

euro non sono stabiliti dei criteri di performance mentre se essa si attesta al di sotto 

di questa cifra esistono ulteriori condizioni. Con dei ricavi consolidati annuali di 

più recente pubblicazione superiori a 50milioni di euro è prevista l’applicazione di 

un tasso minimo di crescita degli stessi; se, invece, i ricavi sono più bassi si 

considera una raccolta di capitali minima di 50milioni di euro negli ultimi 3 

esercizi, conseguita tramite aumenti al momento dell’ammissione alle negoziazioni 

o successivi (includendo anche le aggregazioni aziendali). Ovviamente, quando la 

società è di nuova quotazione, si considera solo la raccolta lorda iniziale. La 

capitalizzazione dell’intero segmento si aggira intorno ai 1000miliardi di euro e 

Borsa Italiana vi contribuisce con circa 76miliardi di euro grazie a 19 società tra cui 



 107 

Nexi, Fineco Bank, StMicroeletronics, Digital Bros, MutuiOnline, Alerion 

Cleanpower ed Illimity Bank112. 

 

4.4 LA FINANZA SOSTENIBILE IN BORSA ITALIANA 

Le recenti evoluzioni sul tema della sostenibilità ambientale e sociale hanno 

coinvolto tante realtà diverse, compresa quella dei mercati. Grazie alla fusione con 

il gruppo Euronext anche Borsa Italiana dà il suo contributo, a partire dal nuovo 

Aruba Data Center di Bergamo alimentato solo tramite energia rinnovabile. Già 

sotto il comando del London Stock Exchange Group, Piazza Affari era fortemente 

impegnata sul fronte della creazione sostenibile di valore finanziario sfruttando 

collaborazioni con società, organizzazioni no-profit, policy maker ed investitori. 

Dal 2021 con il polo borsistico paneuropeo è stato compiuto un ulteriore passo 

avanti dovuto all’interconnessione tra i mercati ed alla sua struttura federativa, che 

hanno aperto a nuove opportunità di collaborazione e cooperazione con gli altri 

partner internazionali del network. 

Ad esempio, il 12 maggio 2022 Euronext ha annunciato il rilascio della nuova 

edizione della cosiddetta “ESG Reporting Guide”, ossia il punto di riferimento per  

 
112 Si vedano diffusamente per l’intero paragrafo:  

• Euronext announces the kick-off of Euronext Tech Leaders together with its 
partners, building on its long-lasting commitment to the Tech ecosystem, Euronext 
Press Releases, euronext.it 

• Euronext Tech Leaders, la comunità Tech in Europa, borsaitaliana.it 
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le imprese quotate che vogliono essere parte attiva del cambiamento ambientale 

(Enviromental), sociale (Social) ed organizzativo (Governance). Essa si presenta 

come una vera e propria guida, consultata dalle emittenti e dai loro consulenti, che 

propone dei consigli su come: individuare e poi approcciarsi alle opportunità ed ai 

rischi ESG, orientarsi all’interno del complesso quadro normativo in continua 

evoluzione, differenziarsi rispetto alle iniziative dei propri competitor ed infine 

riferire sulla gestione e sulla performance delle aree aziendali direttamente 

implicate nel processo di trasformazione sostenibile113.  

L’ESG Reporting Guide è solo un tassello del progetto “Fit for 1.5°”, pilastro del 

piano strategico triennale “Growth for Impact 2024”. L’obiettivo del gruppo è 

quello di diffondere una maggiore consapevolezza dei fattori “Enviromental, Social 

and Governance” all’interno della comunità finanziaria europea e di spronare gli 

investitori a prenderli in considerazione, incorporandoli nelle loro scelte 

d’investimento; l’intenzione di Euronext è “usare la propria influenza per 

accelerare la transizione che è già in corso”114.  

I progetti introdotti a livello europeo sono diversi e rientrano tutti nell’ampio 

framework di “Fit for 1.5°”; per quanto riguarda Borsa Italiana questo impegno si 

manifesta in modi diversi. Ad esempio, Piazza Affari, adottando i Green Bonds 

 
113 Cfr.: ESG Reporting Guide: la nuova guida per gli emittenti, borsaitaliana.it 
114 Cit. tradotta da: Fit For 1.5°: Euronext strategies for sustainable development and ESG 
best practices, euronext.com 
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Principles, i Social Bonds Principles e le Sustainability Bonds Guidelines 

dell’ICMA, è in grado di proporre agli investitori strumenti come i “Green, Social 

and Sustainable Bond” che consistono in obbligazioni destinate a finanziare 

iniziative con un impatto ambientale, sociale e sostenibile e negoziate sui mercati 

MOT ed ExtraMOT. Le politiche d’investimento sostenibili passano anche 

attraverso i mercati di ETFPlus e quello di ATFund, i quali danno accesso a diversi 

strumenti che attuano strategie ESG; al momento, però, esistono solo ETF 

ufficialmente classificati come “Sostenibili”. Per quanto concerne i fondi chiusi ed 

i fondi a capitale permanente, che probabilmente sono gli strumenti finanziari più 

adeguati a raccogliere capitale da investitori privati per destinarlo a determinate 

classi di attività, si ricorre ad Euronext MIV Milan. Invece, sul fronte dei titoli 

azionari sono sempre più frequenti le IPO sostenibili e non si può non far 

riferimento all’indice dedicato del MIB ESG. 

 

4.4.1 Initial Public Offer sostenibile 

Si assiste ad una Initial Public Offer sostenibile quando la raccolta di capitali è 

finalizzata a finanziare progetti con determinati impatti sociali, ambientali e di 

governance. Essi dovrebbero essere linea con quelli che sono gli obiettivi fissati 

dall’Agenda 2030 e perseguiti da tutti i membri delle Nazioni Unite dal 2015 con 

lo scopo di garantire la pace e la prosperità per le persone ed il pianeta; si tratta di 

17 “goals” di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) che  
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vanno raggiunti grazie all’impegno sia delle organizzazioni del settore pubblico che 

di quello privato.  

È per queste motivazioni che oggi si chiede anche alle imprese di essere attive sul 

fronte, fin dall’ingresso sul mercato. Una società che si sta evolvendo a favore di 

una transizione sostenibile, adottando un modello di business “green” e 

focalizzandosi su determinati traguardi ESG, è in grado di attrarre più di altre gli 

investitori ed i loro capitali. La diffusa consapevolezza del tema, all’interno della 

comunità finanziaria, comporta una maggior attrattività delle “quotande” più 

resilienti e pronte al cambiamento globale; è importante che esse siano anche in 

grado di comunicare con i potenziali azionisti, instaurando un dialogo proficuo per 

entrambe le parti e riferendo informazioni e dati che siano realmente utili ad 

orientarli nelle scelte d’investimento115.  

La prima impresa che ha fatto ricorso ad una Initial Public Offer sostenibile in Borsa 

Italiana è stata la Reti S.p.a. di Busto Arsizio (VA), leader nazionale nel settore 

dell’Information Technology Consulting; nell’agosto 2020, facendo il suo ingresso 

in quello che ai tempi era ancora AIM Italia, ha dato avvio ad un fenomeno sempre 

più ricorrente. Essa ha fondato il suo impegno ESG su quattro elementi chiave: 

l’interdipendenza ed il legame con il territorio, il sistema di welfare per garantire 

formazione e benessere dei propri dipendenti, la creazione di soluzioni di business  

 
115 Cfr.: IPO sostenibili e società quotate, borsaitaliana.it 
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innovative e sostenibili, di politiche di utilizzo responsabile e consapevole delle 

risorse naturali con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale116. 

 

4.4.2 MIB ESG 

Dopo la fusione con Euronext, ad ottobre 2021 è stata introdotta un’importante 

novità per le imprese quotate che si impegnano per garantire la sostenibilità della 

loro attività: l’indice MIB ESG. È il secondo benchmark ESG nazionale promosso 

dal gruppo paneuropeo dopo il CAC 40 ESG, nato a marzo dello stesso anno presso 

la Borsa di Parigi e riferito alle 40 emittenti del CAC Large 60 Index che presentano 

le migliori performance ambientali, sociali e di governance. Piazza Affari, in questo 

modo, ha anticipato la Borsa di Amsterdam, la quale ha proposto un indice ad hoc 

soltanto nel febbraio 2022. Il MIB ESG, come il CAC 40 ESG, accoglie quelle 40 

blue-chip italiane, quotate su Euronext Milan o su Euronext MIV Milan, che 

eccellono sul mercato per il loro approccio “green” ed innovativo secondo i principi 

del Global Compact delle Nazioni Unite usati per combinare le misurazioni delle 

performance. Esse appartengono a diversi settori, ossia quello energetico (ad 

esempio Enel, Eni ed Italgas), quello finanziario-assicurativo con Generali, BPER 

Banca, Unicredit, Poste Italiane ed altri, quello manifatturiero rappresentato da 

Moncler, Amplifon, Recordati e Salvatore Ferragamo e quelli delle infrastrutture, 

 
116 Si veda: Reti si quota in Borsa: la prima IPO sostenibile sul mercato AIM Italia, 25 
agosto 2020, reti.it 
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dell’automotive e della tecnologia e delle comunicazioni 117 . Le 40 emittenti 

vengono selezionate tra le 60 italiane più liquide, escludendo quelle che svolgono 

attività incompatibili con gli obiettivi ESG, e le componenti vengono ponderate 

sulla base della capitalizzazione del flottante di mercato. Sono state disposte, 

inoltre, una tradizionale revisione su base trimestrale che permetta anche 

l’inclusione di società che abbiano aumentato il loro impegno nel tempo ed una 

revisione annuale a giugno118. Tale compito è affidato alla Vigeo Eiris, società di 

Moody’s ESG Solutions che valuta le performance ESG delle emittenti incluse 

nell’indice ed ha la facoltà di rilasciare l’attestazione ISO 26000, utile per 

dimostrare ai propri stakeholder il “commitment” per la sostenibilità. 

A febbraio 2022 Trasparency International, un’organizzazione internazionale non 

governativa nata nel 1993, ha elaborato un indice di percezione della corruzione 

che ha evidenziato come questo sia un fenomeno che, negli ultimi tempi, affligge 

particolarmente il mondo ESG. Ciò è dovuto al fatto che le attuali scelte governative 

favoriscono ed incentivano l’impegno “green” delle imprese, garantendogli 

l’accesso a linee di finanziamento dal valore di miliardi di euro. Quindi, come 

stimato da Bloomberg, perdere l’etichetta di società sostenibile comporta 

l’esclusione da un mercato in forte crescita che solamente nel 2021 ha movimentato 

 
117 Si veda: MURATORE A., Borsa Italiana in Euronext, un anno dopo: come va la finanza 
sostenibile?, 11 aprile 2022, ilgiornale.it 
118 Si veda: INDEX RULE BOOK- MIB ESG index family, Version 22-01, Effective from 
June 2022, indices.euronext.com 
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ben 37,8 miliardi. Ad esempio, Ferrari ed Unipol Sai sono uscite dal listino del MIB 

ESG mentre fa discutere la presenza di una società come Leonardo, impegnata nei 

settori della difesa, della sicurezza e dell’aerospazio ma anche nella produzione di 

armi. Eni, considerata da Standard Ethics una delle emittenti italiane più sostenibili, 

nel 2021 è stata condannata per traffico illecito di rifiuti a Viggiano in provincia di 

Potenza. Titoli importanti come Diasoris, Campari ed Exor, per il momento, 

rimangono esclusi dall’indice119.  

In questo panorama sono fondamentali le costanti revisioni del paniere di titoli e le 

politiche anticorruzione, volte a contrastare il fenomeno del “greenwashing” ossia 

l’ecologismo di facciata. Esso affligge i mercati finanziari attraverso tecniche di 

marketing e comunicazione poco trasparenti; queste, infatti, esaltano gli effetti 

positivi di determinate iniziative, oscurando gli impatti ambientali negativi di altri 

progetti e/o dell’impresa in generale. Un caso eclatante è stato proprio quello di 

Eni, che a gennaio 2021è stata condannata per “greenwashing” dall’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Oggetto della discordia, avviata 

da Legambiente nel 2019, sono state le campagne pubblicitarie fuorvianti rilasciate 

dall’impresa tra il 2016 ed il 2019, relative al prodotto “ENIdiesel+”. In seguito ad 

uno studio condotto dalla Commissione Europea, è stato accertato che questo 

carburante, presentato al pubblico come bio e rinnovabile grazie alla presenza di 

 
119 Cfr.: BORZÌ C., Indice MIB ESG, un anno dopo attenzione al rischio corruzione, 30 
maggio 2022, nonsoloambiente.it 
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particolari additivi vegetali, in realtà non lo fosse affatto. La pubblicità è stata 

dichiarata da AGCM “ingannevole, ai sensi del Codice del Consumo” e di 

conseguenza bandita da qualsiasi piattaforma; ENI è stata multata dal Tar con un 

importo pari al massimo della pena, ossia 5milioni di euro120. 

 

4.4.3 ESGeneration Italy 

Il 1° ottobre 2021 Borsa Italiana ha presentato un nuovo progetto estremamente 

importante, in collaborazione con l’Italian Banking Insurance and Finance 

Federation (FeBAF) ed il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS): ESGeneration 

Italy, il Network Nazionale per la Finanza Sostenibile Globale. La presentazione è 

avvenuta nell’ambito del webinar “Finanziare la Just Transition: dall’impegno 

all’azione” che a sua volta è parte di una campagna di eventi sostenuta dal Ministero 

della Transizione Ecologica stesso, ossia “All4Climate”.  

L’iniziativa, ovviamente, è stata supportata ed incentivata da Euronext che si pone 

l’obiettivo di allineare e coordinare sul fronte ESG tutte le piazze finanziarie 

europee appartenenti al gruppo. L’AD di Piazza Affari Raffaele Jerusalmi, infatti, 

si è rivolto ai mercati affermando che: “La nascita di ESGeneration Italy conferma 

l’impegno di Borsa Italiana nel contribuire allo sviluppo in Italia di mercati 

finanziari e dei capitali sempre più sostenibili. Come parte del Gruppo Euronext, 

 
120 Si veda: Greenwashing: cos’è e quali sono i quattro esempi più importanti, 27 gennaio 
2022, esgnews.it  
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svolgiamo un ruolo fondamentale nel sostenere e facilitare la crescita di un 

ecosistema finanziario in grado di promuovere un’economia sostenibile a lungo 

termine. In tal senso, ESGeneration Italy si inserisce all’interno di una serie di 

iniziative volte a diffondere la cultura della finanza sostenibile e a sensibilizzare le 

imprese nella scelta di percorsi di crescita sempre più circolari”121. Il progetto 

italiano si ispira ai principi chiave promossi nell’ambito di questo progetto 

internazionale che sono tre: la piena valorizzazione dei criteri ESG ambientali, 

sociali e di governance, la trasparenza informativa nei confronti della comunità 

finanziaria e una visione strategica prospettica, riferita ad un orizzonte temporale 

di medio-lungo periodo e ad un posizionamento su scala internazionale. In generale 

il network nasce con il compito di favorire la condivisione delle informazioni con 

la “community”, di contribuire alle iniziative internazionali e di ispirare lo scambio 

di idee innovative. 

ESGeneration Italy è entrata di diritto a far parte di FC4S (Financial Centres for 

Sustanaibility), un network mondiale per la sostenibilità dedicato ai centri finanziari 

e promosso dalla Nazioni Unite che attualmente coinvolge 39 Paesi diversi. Nato 

ufficialmente a settembre 2017 sulla base dell’Accordo di Casablanca, è il frutto 

della presidenza italiana del G7 del 2017, il cui tema centrale fu proprio la finanza 

sostenibile. La domanda più ricorrente durante l’incontro fu “How could financial 

 
121 Cit. da: ESGeneration Italy, il network per la finanza sostenibile globale, borsaitaliana.it 
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centres contribute to the delivery of Sustainable Development Goals and the Paris 

Agreement?”122e quindi ci si chiedeva come i centri finanziari avrebbero potuto 

contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 

dell’Accordo di Parigi.  

 

4.4.4 Italian Sustainability Week 
Un’iniziativa molto importante organizzata da Borsa Italiana, in collaborazione con 

i suoi Sustainable Finance Partners, si svolge con cadenza annuale ed è l’Italian 

Sustainability Week; in genere, si tratta di 5 giornate a tema ESG che, nel 2022, 

hanno interessato il periodo dal 5 al 9 settembre.  

L’evento invita a partecipare ad incontri digitali, definiti Public Sessions, incentrati 

sugli aspetti più interessanti e complessi della finanza sostenibile; le diverse 

presentazioni vengono affidate ad esperti del settore ed opinion leaders. Inoltre, 

questi “meeting”, in particolar modo nelle date dal 6 all’8 settembre, mettono in 

contatto società quotate ed investitori nazionali ed internazionali, favorendo il 

dibattito e la condivisione di idee; questo avviene durante la cosiddetta Investor 

Conference che nel 2022 ha ospitato emittenti come Autostrade per l’Italia, Banca 

Mediolanum, Fincantieri, Intesa Sanpaolo, Italgas, Mediobanca, Iveco Group, 

Poste Italiane, Unicredit e Unipol/Unipol Sai. Ovviamente, lo stesso Ministero 

 
122 Cit. da: History – 2017, fc4s.org 
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dell’Economia e della Finanza è stato non solo supporter del progetto ma anche 

ospite delle giornate123. Quest’anno oltre ai webinar è stato previsto un ulteriore 

incontro in presenza, un’edizione speciale dell’Italian Infrastructure Day che si è 

tenuta tra le mura di una location d’eccellenza: Palazzo Mezzanotte124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
123 Si veda: Investor Conference – Italian Sustainability Week, borsaitaliana.it 
124 Si vedano: 

• Torna la Sustainability Week di Borsa Italiana dal 5 al 9 settembre, 5 agosto 2022, 
esgnews.it 

• Italian Sustainability Week, borsaitaliana.it 
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CONCLUSIONE 
 

Il passaggio di Borsa Italiana dal London Stock Exchange Group all’Euronext 

Group ha avuto un evidente impatto sulle dinamiche dei mercati e sulla comunità 

finanziaria europea. Oltretutto, l’operazione si è inserita in un contesto che già di 

per sé era complesso; sullo sfondo si assisteva alla Brexit ed al tentativo evidente 

della Gran Bretagna di allontanarsi il più possibile dall’Unione Europea per 

avvicinarsi maggiormente all’economia statunitense, nel frattempo imperversava in 

tutto il mondo una crisi senza precedenti, ossia quella causata dalla pandemia di 

Covid-19 che tutt’oggi non è stata superata in modo definitivo.  

Grazie alle forti sinergie esistenti tra le borse appartenenti al polo paneuropeo, 

Piazza Affari sta ottenendo degli ottimi risultati; il suo contributo alla performance 

del gruppo è stato determinante nel 2021, nonostante l’ingresso ad anno ormai 

inoltrato. Il 2022, invece, si sta rilevando più impegnativo del previsto dato che lo 

scenario di partenza è stato “arricchito” da un altro evento catastrofico: la guerra in 

Ucraina. Questa, infatti, oltre alle indubbie conseguenze disastrose sul piano 

umanitario e sociale ha causato anche grossi problemi a livello economico ma, 

fortunatamente, Borsa Italiana è riuscita a rimanere salda grazie alla solida struttura 

ed al supporto di Euronext, fattori che si sono rivelati decisivi per affrontare una 

situazione così ostica e caotica. 

Ad oggi, si può affermare che l’identità ed il funzionamento dei mercati italiani  
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non siano stati stravolti con la fusione ma le iniziative messe in campo per 

valorizzare l’economia nazionale sono tante; dal Data Center trasferito a Bergamo 

alla funzione finanza spostata a Milano, è evidente che il gruppo abbia scommesso 

molto sul futuro di Borsa Italiana. Gli obiettivi ancora da raggiungere sono 

incentrati soprattutto sulla semplificazione dell’apparato burocratico il quale, 

troppo spesso, ostacola le imprese che scelgono di quotarsi. Per questo motivo sono 

previsti ulteriori cambiamenti per gli anni a venire, visto che la fusione è, in qualche 

modo, ancora in corso. I provvedimenti dovrebbero principalmente riguardare la 

canalizzazione degli investimenti verso le imprese e la riduzione di tempi e costi di 

Initial Public Offer; tutto ciò per evitare che alla fine si scelga di fuggire all’estero, 

verso piazze ben più attrattive, ma anche per contrastare fenomeni come il Listing 

Shopping e per incentivare il “rientro” dei capitali delle emittenti italiane che hanno 

preferito borse come quella di Hong Kong. 

La crescita dei mercati di Piazza Affari deve essere vista anche nell’ottica dello 

sviluppo sul fronte della digitalizzazione e su quello della sostenibilità che sono i 

pilastri alla base del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; l’idea dovrebbe essere 

di utilizzare i fondi europei, messi a disposizione dal progetto Next Generation EU, 

per sostenere la rinascita del Paese dopo la pesante crisi pandemica. La ripresa passa 

attraverso l’economia, le imprese e, di conseguenza, la finanza. Grazie ad Euronext 

ed a progetti come “Fit for 1.5°”, Borsa Italiana si sta integrando bene in questo 

panorama perché, ad oggi, è in grado di offrire la possibilità di ricorrere ad IPO 
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sostenibili o di entrare a far parte dell’indice MIB ESG, dedicato a chi è attento 

all’ambiente ed alle persone, ma alimenta anche il listino di Euronext Tech Leaders, 

un paniere di titoli ad alto livello tecnologico provenienti da tutte le piazze del 

gruppo paneuropeo. Tutto ciò significa dare alle emittenti una possibilità sempre 

maggiore di crescere ed evolversi nell’osservanza delle esigenze globali, nella 

valorizzazione delle risorse, nella tutela del pianeta e nel rispetto delle generazioni 

future.  
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