
MTA

Mercato Telematico Azionario:  
dai forma alle tue ambizioni



 “L’accesso ai mercati  
dei capitali ha permesso 
a Campari di percorrere 
una strategia di successo 
per l’espansione e  
lo sviluppo del proprio 
business in tutte  
le parti del mondo.”
Luca Garavoglia, Presidente, Davide Campari – Milano S.p.A.
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MTA

MTA si rivolge alle imprese di media e grande capitalizzazione che  
intendano attrarre risorse per finanziarie un progetto di crescita.
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STAR
Segmento titoli ad alti requisiti  

dedicato alle medie imprese.

MTA – Mercato Telematico Azionario
Mercato principale di Borsa Italiana dedicato a imprese di  

media e grande capitalizzazione e allineato ai migliori standard 
internazionali per permettere la raccolta di capitali provenienti 

da investitori istituzionali, professionali e privati.

MIV – Mercato degli Investment Vehicles
Mercato dedicato ai veicoli di investimento
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AIM Italia
Mercato con requisiti calibrati sulle esigenze delle PMI

È un mercato regolamentato sottoposto a requisiti 
stringenti e allineati ai migliori standard internazionali  
che garantiscono la capacità di attrarre investitori 
professionali e privati. All’interno del mercato MTA  
il segmento STAR è dedicato alle società di media 
capitalizzazione che si impegnano a rispettare requisiti  
di eccellenza in termini di liquidità, trasparenza 
informativa e corporate governance.

Andare in Borsa per:

 — Finanziare la crescita

 — Aumentare la capacità competitiva

 — Diversificare le fonti di finanziamento

 — Aumentare la forza contrattuale con fornitori e clienti

 — Agevolare il passaggio generazionale

 — Attrarre risorse qualificate

 — Dare liquidità al capitale e trasparenza al valore.

Un’offerta 
diversificata per 
rispondere a  
diverse necessità



Requisiti di ammissione
L’ammissione a quotazione su MTA e la permanenza sul mercato dipendono dal rispetto di alcuni requisiti.

Flottante 25%

Bilanci certificati Ultimi tre bilanci certificati

Offerta Investitori professionali e privati

Corporate governance Raccomandato (codice di corporate governance)

Investor relator Raccomandato

Principale advisor Sponsor/Global Coordinator (intermediari autorizzati)

Informativa Necessaria informativa al pubblico su operazioni straordinarie e significativi eventi società

Parti correlate Procedure e obblighi informativi

Dati economici e finanziari Necessario un bilancio annuale, semestrale e resoconti intermedi di gestione

Per saperne di più
Consulta www.borsaitaliana.it, scrivici primarymarkets-borsaitaliana@borsaitaliana.it o chiamaci +39 02 72426 898.

Processo di ammissione
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Ammissione

 25%
Flottante MTA

Eventuale riorganizzazione società/
gruppo e modifiche di governance

Certificazione bilancio e adozione 
principi contabili internazionali

Definizione piano industriale

Primi contatti con Borsa Italiana  
e scelta consulenti.

Business due diligence

Controllo di gestione adeguato (SCG) 
alle caratteristiche dell’azienda  
e al mercato di quotazione

Costruzione equity story

Organizzazione del consorzio  
di collocamento.

Analisi documentazione da parte  
di Borsa Italiana e CONSOB

Provvedimento di  
ammissione a quotazione

Roadshow in Italia e all’estero  
e book building per collocamento 
istituzionale

Collocamento al  
pubblico risparmio.

Preparazione Due diligence Ammissione e collocamento

Tempistica 6–12 mesi Tipicamente 4–6 mesi

Elite è un percorso per PMI che contribuisce all’efficientamento del processo di IPO. 
Articolato in tre fasi, permette alle imprese di prendere coscienza delle proprie potenzialità 
per comunicare all’esterno con efficacia e moltiplicare le opportunità di crescita.
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 “Il mercato è il pilastro 
fondamentale di un 
Paese che vuole crescere 
e che ha tutte le carte 
per farlo guadagnando 
posizioni nell’economia 
mondiale.”
Paolo Scaroni, Amministratore Delegato, ENI S.p.A.

Il segmento STAR
Il segmento STAR nasce nel 2001 per valorizzare le 
eccellenze italiane di media capitalizzazione nei confronti 
degli investitori istituzionali italiani e internazionali.

Il segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana  
è dedicato alle medie imprese che si impegnano a 
rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza  
e comunicazione, liquidità e corporate governance.

Borsa Italiana sostiene continuamente la visibilità  
delle Società STAR con le tappe delle STAR Conference  
che portano le aziende quotate a presentarsi alla comunità 
degli investitori istituzionali internazionali nelle piazze  
di Milano e Londra.

Liquidità

 — Capitalizzazione compresa tra €40 milioni e 1 miliardo

 — Flottante pari ad almeno il 35% del capitale

 — Presenza di uno specialist.

Trasparenza e comunicazione

 —  Informazioni per il mercato disponibili sul sito internet 
anche in inglese

 —  Semestrale entro 60 giorni dalla chiusura del semestre/
bilancio entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio  
in esonero dalla IV trimestrale

 — Investor relator obbligatorio.

Governance

 — Presenza di amministratori indipendenti in CDA

 — Presenza di comitati interni al CDA

 — Remunerazione incentivante per il top management.

Per saperne di più
Tutor
Chiamaci o invia una mail per chiedere un tutor:  
Borsa Italiana ti aiuta a entrare in contatto con le società 
quotate disponibili a condividere la loro esperienza sui 
mercati finanziari.

I Partner Equity Markets
I Partner Equity Markets di Borsa Italiana sono i leader  
sul mercato dei capitali nei diversi settori di riferimento, 
condividono con Borsa Italiana l’impegno a sostenere  
i progetti di sviluppo del sistema imprenditoriale italiano  
e affiancano le aziende nel processo di quotazione.

Il network dei Partner riunisce le più importanti istituzioni 
bancarie e le più prestigiose società di advisory e di revisione 
contabile, gli studi legali più autorevoli e le primarie società 
di comunicazione finanziaria. Visita il sito dei Partner Equity 
Markets: www.borsaitaliana.it/partners dove potrai trovare 
l’elenco dettagliato dei Partner, la descrizione dei loro  
servizi e i loro contatti diretti.

Per saperne di più
Servizio di check-up
Chiamaci o invia una mail per il servizio confidenziale  
e gratuito di check-up elaborato da Borsa Italiana per avere 
in 48 ore un primo confronto sulla fattibilità di un processo 
di quotazione per la tua società.

 35%
Flottante  
segmento STAR
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Appartenere ad un indice significa avere 
visibilità nei confronti degli investitori ed 
entrare nelle loro logiche di investimento, 
aumentando la propria liquidità.

Le società quotate su MTA sono rappresentate dalla serie 
italiana FTSE, revisionata su base trimestrale in modo  
da permettere alle società di essere sempre nell’indice  
più adatto a rappresentarle.

Le società MTA possono appartenere agli indici in relazione  
alle loro caratteristiche: le prime 40 società per dimensione  
e liquidità appartengono al FTSE MIB.

Le società STAR, oltre ad appartenere agli indici che 
caratterizzano MTA hanno anche un indice appositamente 
studiato per loro.

Indice Descrizione

FTSE Italia All-Share Rappresenta i titoli delle società appartenenti agli indici FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap ed FTSE Italia Small Cap.

FTSE MIB Misura la performance dei primi 40 titoli italiani per dimensione e liquidità.

FTSE Italia Mid Cap Rappresenta i 60 titoli delle società con maggior capitalizzazione, escludendo i componenti del FTSE MIB.

FTSE Italia Small Cap È composto dalle altre azioni, al di fuori dell’indice FTSE MIB e del FTSE Italia Mid Cap,  
che rispettano requisiti minimi di liquidità e flottante.

FTSE Italia Micro Cap Tutte le azioni non rappresentate dall’Indice FTSE Italia All-Share per carenza di liquidità.

FTSE Italia STAR Rappresenta le società appartenenti al segmento STAR. Contemporaneamente le società STAR fanno parte  
anche degli altri indici a seconda della loro dimensione e liquidità.

Indici settoriali Le società sono comprese anche in indici settoriali, a seconda della loro attività.

FTSE AIM Italia rappresenta tutti i titoli negoziati su AIM Italia.

Per saperne di più
Indici FTSE
Contattaci per sapere quale potrebbe essere l’indice di 
riferimento della tua società se fosse quotata e quali sono  
le principali caratteristiche degli investitori a seconda 
dell’indice di appartenenza.

Gli indici FTSE
Serie italiana FTSE

 “Con la quotazione in Borsa, nel 1995, Brembo 
intendeva non solo ampliare in modo sostanziale  
la base azionaria a nuovi soci, ma anche assicurarsi 
nuove opportunità di finanziamento dello sviluppo 
per accrescere la propria leadership a livello 
internazionale. L’ingresso in Borsa è un momento 
di svolta nella storia di un’azienda, perché segna 
l’inizio del dialogo diretto con i mercati finanziari  
e fa entrare l’azienda in un’ottica di creazione  
di valore per gli azionisti.”
Alberto Bombassei, Presidente, Brembo S.p.A.

Società 
FTSE MIB

 40



 “Siamo un’azienda italiana, che per  
scelta deliberata produce da sempre tutto 
nel nostro paese. Durante la quotazione  
c’è stato un grande spirito di squadra  
e uno degli elementi di maggior coesione  
è indubbiamente il fatto di aver deciso  
per la quotazione in Italia.”
Ferruccio Ferragamo, Presidente, Salvatore Ferragamo



Contatti

Italy Primary Markets
Telefono +39 02 72426 898
Fax +39 02 72426 343
primarymarkets-borsaitaliana@borsaitaliana.it
www.borsaitaliana.it
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