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Egm. Chi saltaquest'anno
nel listino principale?
Le possibili candidate
Potrebbetoccare

a Cornere Unidata

Le attesesu Sciuker

e Digital Value

Vitaliano D'Angerio
Valeria Novellini

Arriva l'annuncio ma, di fre-

quente, il salto non avviene. Il

translistingdal listino delle Pmi
aquello delle grandi aziende « è

caratterizzatodauna forte com-

plessità ». Così si leggevanel Li-
bro Verdesui mercatifinanziari
italiani elaborato dal ministero
dell'Economiae diffuso nel luglio
scorsoquandoacapodel dicaste-

ro vi era Daniele Franco. Forse
per questo,prima di fare il " salto
carpiato" nel listino deigrandi,le
Pmi ci pensano su.

Le candidate2023
Ci sono un paio di aziende del-

l'Egm che hanno espressamente
annunciato un loro translisting
nel 2023. Corner Industriesèuna
di quelle:già di grandi dimensioni
al momentodello sbarconel2019,

l'azienda si occupadi meccanica
per il settoreagricolo e nel luglio

scorsohaperfezionatola fusione
con la tedescaWpg HoldCo, cre-

ando uno dei principali gruppi
mondiali di questosegmento(ol-

tre unmiliardodi eurodi fatturato
e circa 3.500 dipendenti).
Altra candidatanel 2023 èUnida-

ta, società attiva nel settoredelle
tic. Perl'esercizio2022haindicato
ricavi per 51,8 milioni: al 30 set-

tembre 2022hacablato5.200chi-

lometri di fibra ottica.Unidataha

annunciatodi voler andaresul li-

stino principaleproprio quest'an-

no. Se Corner e Unidata hanno
specificato l'anno,DigitalValue ha

dato indicazione di voler fare il

salto nel medio termine; quindi
anchequestasocietà, attiva nel

settoredelle soluzioni e servizi It

( circa 560 milioni di fatturato nel
2021 e 337,2milioni nelprimo se-

mestre 2022), potrebbe lasciare
presto l'Egm.

Chi invece doveva fare il transi-

to già nel 2022 erano l'avellinese

SciukerFrames(finestree infissi),
cheperò ha rinviato il debutto al

2024,e FranchiUmberto Marmi,

attiva nella lavorazione e com-

mercializzazione di blocchie la-

stre di marmo di Carrara.L'anno
scorsoinvece hannorealizzato il

translisting due società assicura-

tive: Net Insurance(sotto Opa di

PosteVita) e Revo Insurance.
Sul Sole 24 Ore di giovedì,infi-

ne, si dà notiziache Technoprobe

potrebbedecidereil saltoentro il

2023: secondoproduttore mon-

diale di schedesondaper il settore

dei semiconduttori, l'azienda ha

chiuso i primi 9 mesi del2022 con

428milioni di ricavi. Conta oltre
2.700 dipendenti.
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Fra i vantaggiprincipali del pas-

saggio sul listino principale c'è

quello della visibilità e, dunque,
dellamaggiorecoperturada parte
degli analisti finanziari. Un ele-

mento importante dunque per

farsi conosceredaigrandi investi-

tori internazionali.Passaggioche

molto spessosi traducein Star:il

segmentodove viene chiesto un
flottante minimo del 35%, vero

ostacoloper le aziendedell'Egm.

Ma è lo Starchedà la maggiorevi-

sibilità: i costi sonopiù omeno gli

stessideglialtri segmentimentre
c'èunaumentodegli adempimen-

ti. In compenso,appunto, lo Star
consenteun ingressoprincipale
nel salotto buonomilanese.
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Egm

Egmèlasigladell'Euronext

Growth Milan, chefinoal 25

ottobredel 2021 si chiamava

Aim. Con l'arrivodei francesi
di Euronext in Piazza Affari, è

giunta anche la nuova

denominazione. L'Egm

consentealle piccole e medie
imprese (Pmi) un percorso

semplificato alla quotazione,

rispettoal mercato principale,

graziea requisiti minimidi

accessoe adempimenti
calibrati appunto sulle Pmi.

VARIAZIONI, Le candidateal listino principale
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