
- Banca Valsabbina - consape-
vole delle interessanti prospetti-
ve di crescita per le Pmi italiane
offerte dalla quotazione sul mer-
cato borsistico Aim Italia, dove
l’accesso ai capitali è possibile
senza eccessive interferenze sul-
la struttura di governance -
dall’inizio del 2018 sta attiva-
mente affiancando la propria
clientela corporate attraverso
un’attività di consulenza volta a
presentare al meglio i vantaggi
offerti dal mercato dei capitali.

In funzione di questi obiettivi
è stata siglata una partnership
con Arkios Italy - Boutique di
Advisory Indipendente, specia-
lizzata nel fornire alle Pmi italia-
ne servizi di consulenza, ricerca
di investitori e raccolta di capita-
ledi rischio - secondo laqualeso-
no centinaia le aziende già in

possessodeirequisitiperaccede-
reai mercatiborsistici.Stando al-
le stime presentate da Arkios
Italy, gran parte di queste azien-
de ha sede nelle province in cui
operaBanca Valsabbinae, inpar-
ticolare, circa 200 di esse hanno
sede sul territorio bresciano, da
sempre uno dei bacini più fertili

edinamici dell'intero tessuto im-
prenditoriale italiano, con uno
specifico riferimento ai settori
della siderurgia, della meccani-
ca, delle lavorazioni della plasti-
ca e dell'agroalimentare. Mila-
no, inqualità dicapitale finanzia-
ria d'Italia, è caratterizzata oggi
da grande liquidità esta attraver-

sando un importante momento
di prosperità, pur rimanendo
una delle aree meno sviluppate
su scale europea. Lo dimostrano
i numeri delle società quotate a
Piazza Affari sul mercato princi-
pale e la vivacità dell’Aim Italia,
il «borsino» dedicato alle piccole
e medie imprese. //

- Il boom di Aim Italia è legato
all’introduzione dei Pir (i Piani
individuali di risparmio, arrivati
ad oltrepassare nel 2017 la soglia
dei 10 miliardi) e all’incremento
nel 2018 delle agevolazioni fisca-
li che consentono di dimezzarne
i costi sino alla concorrenza di
500mila euro, stimola gli investi-
menti e sostiene la domanda.

Per la Borsa Italiana (una delle
migliori su scala continentale lo
scorso anno), che oggi pesa per il

37,8% del PIL con i suoi 644 mi-
liardi di capitalizzazione, le pre-
visioni degli analisti parlano di
50 quotazioni per l’anno in cor-
so, sulla scia di un 2017 in forte
accelerazione sul comparto con
32 IPO chiuse, 24 delle quali sul
solo AIM per un controvalore
complessivo delle operazioni di
oltre 5 miliardi di euro.

La portata di questi dati rende
ancor più evidente la prospetti-
va di un rallentamento nello sto-
rico processo di dipendenza del-
le imprese dal sistema bancario
ed è proprio in ragione di questo
cheil management di Banca Val-

sabbinaha maturato la consape-
volezza della necessità di mette-
rea disposizione dei propriuten-
ti un nuovo servizio di consulen-
za ed intermediazione tra azien-
de e Borsa. La partnership con
Arkiosvainfatti inquestadirezio-

neeconsentiràall’Istitutodi assi-
stere la propria clientela, valu-
tando scenari alternativi di sup-
porto alla crescita: come, ad
esempio, la quotazione sui mer-
cati di Borsa Italiana oppure nel
campo dell'Advisory di M&A. //

Consulenze per scovare i vantaggi
offerti dal mercato dei capitali

Sguardo attento sugli
scenari internazionali

ABrescia. La sede centrale cittadina della Banca Valsabbina

Banca Valsabbina

Così l’istituto dimostra
ancora una volta
la propria vicinanza
alle Pmi italiane
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