
L
e 18 pmi del settore ma-
nifatturiero quotate sul  
segmento Egm di Borsa 
Italiana hanno una capi-

talizzazione  complessiva  di  
1,8 miliardi. Secondo lo stu-
dio realizzato dall’Osservato-
rio Pmi Euronext Growth Mi-
lan di Ir Top Consulting, nel 
2021 le società avevano regi-
strato un incremento medio 
dei ricavi del 63%, con un mi-
glioramento dell’ebitda mar-
gin del 19,3% e un totale di 
7.294 dipendenti, in crescita 
del 61% rispetto al 2020.
I risultati del primo semestre 
2022 evidenziano un incre-
mento medio del 41% e una 
buona tenuta della marginali-
tà nonostante la congiuntura 
economica.  L’ebitda  cresce  
in media del 35% con un ebit-
da margin del 17,9%, in dimi-
nuzione rispetto al 19,5% del 
primo semestre 2021, calo ri-
conducibile per lo più «al ra-
pido  e  generalizzato  incre-
mento dei costi delle materie 

prime,  della  logistica  e  
dell’energia, cui non sempre 
è corrisposto un adeguamen-
to dei listini i cui effetti si po-
tranno comunque registrare a 
partire  dal  secondo  seme-
stre», spiega Anna Lambiase, 
ceo di Ir Top Consulting, se-
condo cui, nonostante gli im-
patti sulla marginalità, «le so-
cietà registrano utili netti che 
si attestano in media al 9,3% 
dei ricavi». Tiene anche il li-
vello di indebitamento finan-
ziario netto, che al 30 giugno 
si attestava a 13,9 milioni di 
euro rispetto a 12,4 al 31 di-
cembre 2021.

Ma quali sono le pmi mani-
fatturiere dell’Egm? Al 25 no-
vembre le società quotate sul 
mercato  Euronext  Growth  
Milan attive nel settore produ-
cer manufacturing erano 18 
(il 9,9% rispetto al totale di 
182) con una capitalizzazio-
ne complessiva pari a 1.760 
milioni (il 17% della capita-
lizzazione totale). Si tratta di 
Aton Green Storage, Clabo, 
Cofle,  Comer  Industries,  

Esautomotion, Fervi, Gel, Gi-
bus, Ilpra,  Marzocchi Pom-
pe, Nusco, Omer, Osai Auto-
mation System, Racing For-
ce, Sciuker Frames, Sebino, 
Tenax International  e  Vimi  
Fasteners. 

La quotazione intanto è più 
che raddoppiata. La capitaliz-
zazione media per le pmi del-
la categoria producer manu-

facturing è di 97,4 milioni di 
euro rispetto a una capitaliz-
zazione media in sede di ipo 
di 37,2 milioni, con una cre-
scita del +163%. In quotazio-
ne queste società hanno rac-
colto mediamente 11 milioni 
(il 93% come ops, offerta pub-
blica  di  sottoscrizione)  con  
un flottante del 29%. Euro-
next Growth Milan è il merca-
to di borsa Italiana dedicato 

alle pmi ad alto potenziale di 
crescita e consente un acces-
so ai mercati azionari con un 
processo di quotazione sem-
plificato. Dal 2009 a oggi la 
raccolta in ipo è stata di 5,6 
miliardi. Al 25 novembre le 
società quotate sul segmento 
Egm sono 182, per una capita-
lizzazione  complessiva  di  
10,3  miliardi.  (riproduzione  
riservata)

Round da 2,6 milioni per Kippy
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ACQUISTA QUI LA TUA COPIA DIGITALE

Tra nuova rivoluzione industriale, opportunità della Space 

Economy, lotta al cambiamento climatico e turismo

dello spazio il futuro non è mai sembrato così promettente. 

Il countdown è iniziato 

di Francesco Bertolino

K ippy chiude un round da 2,6 milioni guidato da Oltre Im-
pact. Fondata a Milano nel 2013 da Simone Sangiorgi e 

Marco Brunetti, la startup sviluppa e produce dispositivi tec-
nologici per localizzare gli animali domestici e monitorarne 
la salute. All’operazione, coordinata da Growth Capital, ha 
partecipato anche Fabio de Concilio, fondatore di Farmaco-
smo. Kippy opera in un mercato in crescita. Nel mondo ci so-
no circa 500 milioni di animali domestici e, secondo le stime, 
il giro d’affari dei cosiddetti Pet Wearables potrebbe raggiun-
gere i 12,7 miliardi di dollari nel 2025 a livello europeo. Gra-
zie ai nuovi fondi, Kippy punta a consolidare la propria posi-
zione in Italia ed Europa, nonché a entrare negli Stati Uniti, 
primo mercato al mondo per i dispositivi Iot per animali dome-
stici. (riproduzione riservata)

PILLOLE

Sull’Egm l’industria va di corsa 

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

I NUMERI DELLE SOCIETÀ INDUSTRIALI QUOTATE SULL’EGM
Dati primo semestre 2022 in mln di euro

Fonte: Osservatorio PMI Euronext Growth Milan di IR Top Consulting su dati societari

Società Ricavi
1H 2022

Var % EBITDA %
1H 2022

Utile Netto
1H 2022

PFN (Cassa)
1H 2022

Aton Green Storage
Clabo
Cofle
Comer Industries
Esautomotion
Fervi
Gel
Gibus
Ilpra
Marzocchi Pompe
Nusco
Omer
Osai Automation S.
Racing Force
Sciuker Frames
Sebino
Tenax International
Vimi Fasteners
MEDIA

25,1
27,4
27,6

633,7
16,4
29,3
9,5
45,5
21,5
25,5
15,6
29

16,6
33,6
56,3
33,1
6,4
25,7
59,9

216%
20%
0%

119%
18%
74%
3%

27%
6%

28%
46%
9%

-31%
35%
79%
34%
41%
17%
41%

24,10%
12,10%
21,90%
14,10%
27,20%
16,20%
16,40%
21,60%
21,60%
15,10%
9,70%

22,60%
11,00%
27,80%
35,40%
10,20%
5,80%
9,40%

17,90%

3,7
-0,4
3,4
48,1
2,8
2,3
0,7
7,3
2,6
0,9
0,5
3,9
0,5
6,9
10,5

2
0,1
0,5
5,4

12,5
44,2
-0,2

180,1
-8,5
10,4
5,2

-14,6
0,1
10,1
6,1
-16
13,1
-0,1
-4,9
-6,9
2,8

16,2
13,9

DI ELENA DAL MASO

K ippy chiude un round 
da 2,6 milioni guidato 

da Oltre Impact. Fondata 
a Milano nel 2013 da Si-
mone Sangiorgi e Marco 
Brunetti, la startup svilup-
pa  e  produce  dispositivi  
tecnologici per localizza-
re gli animali domestici e 
monitorarne  la  salute.  
All’operazione, coordina-
ta da Growth Capital, ha 
partecipato  anche  Fabio  
de Concilio, fondatore di 
Farmacosmo. Kippy ope-
ra in un mercato in rapida 
crescita. 
Nel mondo ci sono circa 
500 milioni di animali do-
mestici e, secondo le sti-
me, il giro d’affari dei co-
siddetti  Pet  Wearables  
potrebbe  raggiungere  i  
12,7  miliardi  di  dollari  
nel 2025 a livello euro-
peo. Grazie ai fondi rac-
colti  con  l’operazione,  
Kippy punta a consolida-
re la propria posizione in 
Italia ed Europa, ma an-
che ad entrare nel merca-
to degli Stati Uniti, pri-
mo al mondo per i dispo-
sitivi Internet of Things 
(IoT) dedicati alla gestio-
ne e alla cura degli anima-
li domestici. (riproduzio-
ne riservata)

Kippy, round 
da 2,6 milioni 

guidato da
Oltre Impact
di Francesco Bertolino

BAYWA R.E.

n Collaborazione con il grup-
po Schaeffler, fornitore per i 
settori automobilistico e indu-
striale, nell’energia verde gra-
zie alla vendita, da parte di 
BayWa,  del  parco  solare  
Kammerstein da 9,9 MWp in 
Germania.

GPI

n La società si è aggiudicata 
due gare in Arabia Saudita 
ed Estonia per 14 milioni di 
euro per la fornitura di siste-
mi trasfusionali.

TRUSTERS

n La società dedicata a opera-
zioni immobiliari controllata 
da CrowdFundMe rimborsa 
20 milioni agli investitori con 
rendimento del 10,3%.

HITACHI RAIL

n Il  nuovo  treno  regionale  
Blues ad alimentazione ibri-
da è pronto al debutto in Eu-
ropa con l’avvio del servizio 
passeggeri per il  Regionale 
di Trenitalia in Sicilia.

SANLORENZO

n Perfezionata  l’acquisizio-
ne del 100% di Equinoxe (so-
cietà attiva nei servizi di char-
ter) per 2,1 milioni.

MAGIS

n La  società  specializzata  
nei nastri adesivi è stata am-

messa  alle  negoziazioni  su  
Euronext Growth Milan con 
debutto previsto per domani, 
giovedì 22 dicembre.

MONDO TV

n La  controllata  spagnola  
Mondo Tv Studios ha confer-
mato la vendita a Rai di una 
serie fiction, il cui corrispetti-
vo avrà un impatto significati-
vo sui conti del gruppo per il 
2023-2024.

ALMAWAVE

n Sottoscritta una partner-
ship in ambito fintech con 
Cbi,  società  che  sviluppa  
servizi  digitali  a  supporto  
dell’industria finanziaria e 
della Pubblica Amministra-
zione.

BANCA VALSABBINA

n L’istituto bancario si raffor-
za in Piemonte con l’apertura 
della filiale di Asti, che si ag-
giunge a quella attiva a Tori-
no dal 2019.

HERA

n Dall’integrazione  delle  
controllate AcegasApsAmga 
Servizi  Energetici  ed  Hera  
Servizi Energia nasce Energy 
Service Company.

DEDAGROUP

n Acquisito il 100% di No-
des per proseguire lo svilup-
po su intelligenza artificiale e 
data Intelligence.

SALE A 1,8 MLD IL VALORE DELLE 18 SOCIETÀ DEL COMPARTO QUOTATE SUL LISTINO DELLE PMI

La capitalizzazione media al debutto
era 37,2 milioni ed è salita a 97,4. Nel

1° semestre ricavi +41%, ebitda +35%

19Mercoledì 21Dicembre 2022 MERCATI


