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SO M M A R I O:  

IL RUOLO DEI CONSULENTI 

Da oltre dieci anni il London Stock Exchange non è solo sinonimo 
di Main Market. Nel giugno 1995 è stato creato presso la Borsa di 
Londra un mercato appositamente indirizzato alle PMI emergenti 
denominato ALTERNATIVE INVESTMENTE MARKET (AIM). Questo 
mercato è stato progettato specificamente per incontrare le esi-
genze delle PMI che vogliono avvicinarsi al mercato di capitale di 
rischio ma che sono sprovvisti dei requisiti necessari per potersi 
quotare sugli ordinari Main Markets. 

A differenza del Main Market di Londra, l’ammissione all’AIM non 
richiede requisiti minimi in merito al track record, dimensioni o 
numero di azionisti della Società.  

Nel 2005 la capitalizzazione di AIM ha raggiunto i 57 miliardi di 
Euro ed il numero di Società attualmente quotate sull’AIM sono 
1399, numeri ragguardevoli trattandosi di un mercato che ha di 
poco superato il suo primo decennio. Per numero di società quo-
tate l’AIM è secondo solamente al succitato Main Market del Lon-
don Stock Exchange, che ha però una sua storia ultracentenaria. 

Vi sono più Società che commerciano su questo growth market 
che su tutti gli analoghi mercati Europei messi insieme ed inoltre 
tra questi, avendo l’AIM 220 Società straniere quotate, risulta 
essere anche il più internazionale. 

Gli ultimi due anni sono risultati importanti per questo mercato in 
costante crescita. Innanzitutto nell’ottobre 2004, l’AIM ha modifi-
cato il suo ‘regulatory status’ diventando un ‘exchange-regulated 
market’: un cambiamento progettato per preservare l’attuale 
‘regulatory structure’ e mantenere la flessibilità del mercato. Suc-
cessivamente, nel maggio 2005, è stato introdotto un nuovo 
FTSE AIM Index Series che ha incrementato il già crescente com-
mercio delle AIM ‘securities’. L’obbiettivo di questi Indici è offrire 
agli investitori una trasparenza maggiore, sia per attrarre nuovi 
investimenti nell’AIM e sia per migliorare la liquidità delle Società 
quotate sull’AIM. Inoltre, in data 3 maggio 2006 sono stati intro-
dotti i FTSE AIM ALL-Share Supersector indices, derivati dall’AIM 
ALL-Share index. Sono 18 nuovi indici che vanno ad aggiungersi 
a quelli introdotti nel 2005. AIM potrà pertanto beneficiare di pre-
visioni basate su settori e sarà inoltre possibile distinguere le pre-
stazioni di Società AIM e di Società Main Market in un dato Su-
persettore.  

 

La Società aspirante ad essere quotata sull’AIM necessità di alcu-
ni consulenti quali il NOMAD (acronimo di nominated adviser) ed il 
broker, oltre a consulenti in materia legale, finanziaria e di mar-
keting. Il Nomad ed il broker sono obbligatori tanto per la proce-
dura di ammissione quanto per tutta la permanenza della Società 
sull’AIM.  
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I Nomads sono compagnie di consulenza che vagliano l’idoneità delle Società ad essere 
ammessa sull’AIM. Sono pertanto i Nomads e non il London stock Exchange ad essere 
i principali controllori di qualità del mercato.  

Infatti, il Nomad (insieme ad altri consulenti) svolge svariati controlli esaustivi prima di 
giungere a qualsiasi decisione in merito all’idoneità della Società. Questo poiché il No-
mad sottoscrive la dichiarazione di idoneità sotto la sua responsabilità e mettendo in 
gioco la propria reputazione.  

 IL REGISTER OF NOMINATED ADVISERS  

Consulenti di tutto il mondo chiedono al London Stock Exchange di poter essere iscritti 
nel Register of Nominated Advisers, trattandosi del requisito essenziale per poter otte-
nere la qualifica di Nomad. 

Un indice dell’interesse per questo mercato è la crescita del numero di compagnie che 
richiedono ed ottengono l’iscrizione e la qualifica di Nomad: dai 50 Nomads nel 2004 si 
è giunti agli attuali 86 tra cui alcune tra le più note compagnie di rilievo . 

Le esperienze precedenti dei Nomads includono: Banche di investimento; ‘corporate 
finance arm of small and mid cap specialists’; ‘accountancy firms’ e ‘corporate finance 
boutiques’.  

IL NOMINATED ADVISER ELIGIBILITY CRITERIA 

L’iscrizione del potenziale Nomad nel Register of Nominated Advisers presuppone il 
soddisfacimento del Nominated Adviser Eligibility Criteria: tra i requisiti si richiede che 
il potenziale Nomad abbia in precedenza svolto, nel ruolo di named principal corporate 
finance adviser, almeno tre transazioni rilevanti su Borse Valori di rilievo e che abbia 
almeno quattro dirigenti full-time, ugualmente qualificati. Inoltre egli deve poter dimo-
strare una buona reputazione in corporate finance.  

Il Nominated Adviser Eligibility Criteria impone al Nomad alcune responsabilità specifi-
che:  

· Il Nomad deve proteggere la reputazione e l’integrità del mercato. Il London Stock 
Exchange esegue regolarmente sul Nomad delle ispezioni e lo sanziona qualora 
riscontrasse scarse capacità e diligenza. 

· Il Nomad deve coordinare il lavoro di due diligence degli altri consulenti. La due 
diligence finanziaria e legale viene adempiuta rispettivamente da commercialisti ed 
avvocati adeguatamente qualificati. Questa due diligence si occupa di effettuare 
una supervisione e uno screening delle esperienze finanziarie passate dell’impresa 
e della professionalità dei suoi manager, della situazione finanziaria, delle dichiara-
zioni dei dirigenti in merito alle prospettive ed alle future strategie. Inoltre, qualora 
la Società operasse in un settore ben specifico come l’industria mineraria, potrebbe 
essere commissionato un rapporto di specialisti per supportare le asserzioni e le 
strategie che la Società intende includere nel documento di ammissione.  

Inoltre il Nomad spiega ai dirigenti della Società le regole dell’AIM, assicurandosi che 
siano consapevoli dei loro obblighi e delle loro responsabilità poiché saranno infine i 
dirigenti a dover rispondere per l’eventuale non conformità della Società con le AIM 
Rules.  

IL BROKER 

Per la sua quotazione sull’AIM la Società necessità dell’intermediazione di un BROKER, 
ruolo che nel 95% dei casi viene svolto dallo stesso Nomad.  
Il broker è una ‘securities house’, membro del London Stock Exchange, che svolge un 
ruolo importante nell’ottenere e porre in contatto, compratori e venditori delle azioni 
della Società per il soddisfacimento del mercato. 

I NOMADS 
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La Società aspirante necessità di almeno due Studi legali – uno in sede per la Società 
che intende quotarsi ed uno (solicitor to the issue) per il Nomad ed il broker. Nel caso 
di una Società italiana, essa necessità anche un avvocato del luogo che l’assista nella 
procedura di due diligence e di accertamento.  

Un ruolo centrale nel ‘flotation process’ viene svolto dagli l’avvocati della Società che 
consigliano la Società sulla strutturazione della stessa e delle sue sussidiarie, sulla do-
cumentazione necessaria per l’ammissione e sulle responsabilità dei dirigenti in rela-
zione all’ingresso sull’AIM ed al ‘fundraising’.  

In merito alla AIM flotation, le responsabilità principali degli avvocati della Società 
comprendono: 

· consigliare la Società in merito agli aspetti legali della procedura di ‘flotation’; 
· consigliare la Società sugli obblighi costanti ai quali la stessa ed i suoi dirigenti 

saranno sottoposti in seguito all’ammissione sull’AIM; 
· svolgere due diligence legale sulla Società, per stabilire la sua struttura e situa-

zione aziendale;  
· esaminare i ‘material contracts’, gli accordi di assunzione e qualsiasi eventuale 

litigation della Società.  
· consigliare la Società su eventuali ristrutturazioni necessarie e, all’occorrente, 

sulla creazione di una nuova società holding quale mezzo per la ‘flotation’.  
· consigliare la Società sulla redazione del documento di ammissione, che potrebbe 

costituire anche un prospetto; 
· assistere i dirigenti della Società e gli altri consulenti, inclusi gli avvocati locali, 

per assicurare la completezza ed esattezza del documento di ammissione; 
· svolgere un ruolo primario nella preparazione del ‘statuari’ e della sezione gene-

rale del documento di ammissione della Società; 
· negoziare con la Società, i dirigenti, il Nomad ed il broker, i termini del piazza-

mento o dell’accordo introduttivo; 
· negoziare lo scopo delle garanzie e delle indennità, date dalla Società e dai suoi 

dirigenti in base all’accordo introduttivo; 
· consigliare i dirigenti della Società sulla responsabilità della stessa e dei suoi diri-

genti in base alle garanzie e indennità sul piazzamento o accordo introduttivo 
· preparare gli accordi di assunzione per i dirigenti e le altre figure chiave della So-

cietà; 
· preparare le bozze dei piani riguardanti il diritto di opzione dei dirigenti e degli 

impiegati della Società; 
· consigliare i dirigenti della Società sia in merito alle loro responsabilità in base al 

documento di ammissione/prospetto sia generalmente sulla corporate governan-
ce; 

· negoziare e consigliare sui termini degli accordi che regoleranno i rapporti inter-
correnti tra il Nomad ed il broker, in relazione ai loro rispettivi ruoli e responsabi-
lità in seguito alla flotation;  

· preparare i ‘board minutes’; 
· preparare i termini di riferimento per qualsiasi comitato di consiglio; 
· preparare le dichiarazioni di responsabilità da essere sottoscritti dai tutti i diri-

genti, confermando che hanno compreso le responsabilità che approvando il do-
cumento di ammissione stanno accettando. 

Gli avvocati del Nomad e del broker prendono in esame sia il documento di ammissio-
ne e la relativa documentazione di supporto che qualsiasi altra comunicazione d’inve-
stimento che potrebbe essere emessa dai loro clienti. Questi legali redigono le bozze e 
negoziano sia il piazzamento o l’accordo introduttivo che altri accordi tra il Nomad ed il 
Broker. 

GLI STUDI LEGALI GLI STUDI LEGALI 
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Le Società interessate all’ammissione sull’AIM devono pubblicare un documento di am-
missione, che viene solitamente suddiviso nelle seguenti sezioni: 

· le informazioni chiave sulla Società; 
· una descrizione dettagliata della Società e delle sue attività, investimenti e 

‘holdings’, i dirigenti e l’amministrazione, la ‘dividend policy’, le ‘corporate gover-
nance policies’, i suo commercio attuale, gli andamenti e i ‘prospects’, i dettagli sul 
fundraising (qualora previsto) e la proposta applicazione dei proventi; 

· i fattori di rischio che dovrebbero essere portati a conoscenza dei ‘prospective inve-
stors’; 

· le informazioni finanziarie storiche della Società e delle sue sussidiarie: trattasi soli-
tamente dei bilanci degli ultimi tre anni o dalla data di costituzione della stessa. Se 
sono già trascorsi nove mesi dal fine anno finanziario della Società, si dovrà inclu-
dere nel documento anche una informativa finanziaria; 

· una ‘statuary’ e ‘general section’, con i dettagli sul capitale; un riassunto dei docu-
menti di costituzione della Società; riassunti sui ‘material contracts’, sulla ‘material 
litigation’, sugli ‘interests of directors’ e sugli azionisti rilevanti; i piani in merito al 
diritto di opzione e le condizioni di assunzione dei dirigenti e dei dipendenti senior;  

· Oltre a requisiti specifici in merito al contenuto, le Regole Aim impongono un gene-
rale dovere di ‘disclosure’, richiedendo che il documento contenga qualsiasi infor-
mazione che porterebbero gli investitori ad essere pienamente informati sulla So-
cietà. 

IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE 

Lo Studio legale della Società consiglierà la stessa sui requisiti specifici del contenuto del 
documento di ammissione, che includono: 

· una dichiarazione dei dirigenti della Società che secondo loro il capitale disponibile 
alla stessa sarà sufficiente per i suoi requisiti attuali, da intendersi per un periodo di 
circa 12 mesi dall’ammissione; 

· alcuni ‘health warnings’ ai futuri investitori per sottolineare il fatto che le azioni non 
vengono amesse sul Main Market e che il London Stock Exchange non ha esaminato 
o approvato il documento di ammissione; 

· una dichiarazione di responsabilità che attesta che ogni dirigente accetta la respon-
sabilità, sia individuale che concorsuale, per l’informazione contenuta nel documen-
to e che per quanto conoscono l’informazione contenuta nel documento è rispon-
dente alla verità e non tralascia nulla di rilevante; 

· le informazioni su ogni dirigente, inclusi i coinvolgimento in insolvenze personali o 
di una Società; 

· i nomi di coloro che detengono almeno il 3% del Capitale Sociale; 
· e nel caso di una Società d’Investimento, i dettagli della loro strategia d’investi-

mento. 

I solicitors to the issues preparono, quale conforto per il Nomad e per il broker sulla veri-
dicità del documento di ammissione, una bozza dell’accordo di piazzamento o, qualora 
non si tratta di un aumento di fondi, un documento d’introduzione. In entrambe le ipotesi 
l’accordo contiene: 

· le garanzie della Società e dei dirigenti sulla correttezza del documento di ammis-
sione; 

· un indennità, da parte della società, al Nomad e broker in relazione a responsabilità 
derivanti dall’ammissione; 

· qualsiasi lock-in da parte dei dirigenti; 
· in caso di accordo di piazzamento, la promessa del broker che userà tutti i tentativi 

per trovare placess per le azioni che sono soggette al fundraising e, se applicabili, 
che sottoscrivere le azioni per le quali nessun placee è statp trovato; 

· le tariffe, commisioni e spese da essere pagate dalla Società al Nomad ed al 
broker; 

· gli obblighi imposti alla Società di consultare il Nomad prima di intraprendere in 
transazioni che sono material nel consto del piazzamento o nell’ammissione all’AIM; 

· gli eventi che daranno al Nomad e/o broker il diritto di terminare l’accordo e per-
tanto non procedere con l’ammissione. 

 

IL PIAZZAMENTO O L’ACCORDO D’INTRODUZIONE 
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Una Società italiana é sottoposta agli stessi requisiti di una dell’UK. Essa è soggetta in 
particolare ai seguenti obblighi: 

· deve assicurarsi che le dichiarazioni richieste sotto le AIM Rules avvengono 
simultaneamente su tutti i mercati; 
· deve pubblicare bilanci annuali preparati in conformità con UK o US GAAP o 
International Accounting Standards. L’Exchange ha indicato che ordinerà IAS 
per tutte le Società AIM, in merito all’anno finanziario a partire dal 1 gennaio  
2007; 
· Tutti i documenti richiesti dalle AIM Rules devono essere in inglese;  
Qualora il documento originale non è in inglese, deve essere fornita una tradu-
zione.  

CONSIDERAZIONI PER LE SOCIETA’ STRANIERE 

L’AIM è un mercato regolato dalla London Stock Exchange. Le società interessate ad 
essere quotate sull’AIM devono rispettare le AIM Rules e successivamente alla loro 
ammissione devono rispettare gli obblighi continuativi imposti dalle stesse. 

L’AIM-PD è stato introdotto nel Luglio 2005 ed è basato sul Prospectus Directive, lo 
standard applicato sia per determinare l’ammissione di Società su un EU Regulated 
Market sia alle Società che fanno un OPA oltre determinati limiti. Alcune sezioni del PD 
sono però assenti nell’AIM-PD poiché ritenute o inutili o troppo onerose per PMI.  

Le AIM Rules vengono pubblicate dal London Stock Exchange plc. La semplicità delle 
regole AIM risulta evidente qualora le si confronta con le UKLA Listing Rules del Main 
Market of the London Stock Exchange. Le regole AIM sono state infatti create solo in 
seguito a consultazioni su larga scala sugli effettivi bisogni delle piccole società. Il ri-
sultato è un insieme di regole che impongono requisiti di ammissione accessibili ed ob-
blighi relativamente poco gravosi. Le regole AIM sono: semplici e di facile comprensio-
ne; privi di termini inutilmente tecnici o legali e sono state progettate per poter essere 
accessibili a tutte le tipologie di Società, anche a quelle straniere. Si sottolinea che l’E-
xchange assicura di voler mantenere le regole dell’AIM semplici, concisi e chiare.  

LE AIM RULES 

La Società, oltre a dover essere costantemente conforme alle AIM Rules, deve essere 
conforme con: i requisiti legali dell’UK in merito alle offerte di securities; le restrizioni 
su promozioni finanziarie imposte dalla FSMA (Financial Services Markets Act 2000) e 
con le leggi sulle securities del paese della Società, nel caso di una Società straniera 
(non dell’UK). 

La “UK Law on public offers of securities” è regolata dalle Prospectus Rules pubblicate 
dalla Financial Services Authority. Queste Rules sono rilevanti per due motivi: 

· In primo luogo, determineranno se il fundraising proposto sull’AIM costituirà a 
pubblic offer. In caso affermativo, il documento di ammissione costituirà un pro-
spetto che dovrà essere sia conforme ad ulteriori requisiti in merito al contenuto 
e sia previamente approvato dalla UK Listing Authority. Inoltre, i dirigenti si as-
sumeranno ulteriori responsabilità legali. Queste regole si applicano anche per 
successive attività di fundraising, da parte di una società gia presente sull’AIM. 

· In secondo luogo, le AIM Rules impostano che il richiedente deve produrre un 
documento d’ammissione che contiene informazioni equivalenti a quelle che sa-
rebbero richieste dalle Prospectus Rules (il documento AIM-PD ), con l’eccezione 
di alcune specifiche categorie di informazioni. 

Gli avvocati della società consiglieranno se un documento di ammissione costituisce un 
prospetto – per es. un’offerta indirizzata a non più di 100 persone o a “qualified inve-
stors” non sarebbe ritenuta una offerta indirizzata al pubblico sotto le Prospectus Ru-
les. Inoltre gli avvocati consiglieranno quali documenti (pathfinder prospectuses, draft 
placing letters e roadshow materials) dovranno essere approvati o emessi da persone 
autorizzate, per poter essere conformi con le restrizioni sulle promozioni finanziarie nel 
FSMA. 

ULTERIORI ONERI 
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Il Nomad dovrà essere soddisfatto dell’idoneità della Società e pertanto presumibil-
mente richiederà che:  

· la Società è sviluppata al punto da essersi ritagliata un mercato rilevante per i 
propri prodotti; 

· la stabilità dell’amministrazione della Società ha costruito una infrastruttura ri-
volta alla crescita; 

· si prospettano profitti nel breve periodo.  

I requisiti per l’ammissione sono i seguenti: 
· la Società deve nominare un Nomad ed un broker e mantenerli durante la per-

manenza della Società sull’AIM; 
· il Nomad deve confermare all’Exchange che ritiene la Società idonea all’AIM; 
· le securities non devono avere restrizioni in merito alla loro trasferibilità; 
· tutte le securities della stessa classe devono essere ammesse al commercio sul-

l’AIM- questo non previene alcune quote ad essere sottoposte a restrizioni al 
commercio, imposte contrattualmente come i ‘lock-ins’; 

· la Società deve accertarsi che vi siano settlement agreements (accordi commer-
ciali), ed in particolare, le securities (azioni) devono essere idonee per electro-
nic settlement (commercio elettronico). Se una Società straniera (es. una Italia-
na) ha problemi a conformarsi con questo od altri requisiti, potrebbe esse ap-
propriato costituire una UK holding Company, le cui azioni verrebbero ammesse 
al commercio;  

·  la Società è registrata come una PLC (Public Limited Company) o Società equi-
valente (in Italia le Società per Azioni) ed essere legalmente costituita secondo 
le leggi del paese d’origine;  

·   la redazione del documento di ammissione;  
·  il pagamento delle retta all’AIM in conformità alle tariffe dell’Exchange. [la at-

tuali tariffe, effettive dal 1 aprile 2005, sono £4.180 per l’ammissione e la retta 
annuale. 

· qualora una Società richiedente è una investing company, essa deve porre qua-
le condizione alla sua ammissione il poter raccogliere un minimo di £3 milioni in 
contanti, via un equità fundraising, al momento della sua ammissione all’AIM. 

La procedura per le ammissioni è pertanto molto semplice e, probabilmente, la meno 
burocratica di qualsiasi altro mercato globale. Solitamente, quando un Nomad dichia-
ra all’Exchange che una Società è idonea all’AIM, la stessa Società viene ammessa tre 
giorni dopo. E’ difficile concepire un sistema più semplice. Durante il periodo di tre 
giorni, l’Exchange pone in essere i sistemi di commercio necessari ed informa soggetti 
interessati, interni ed esterni (come market makers e index compilers) all’ammissione 
imminente della Società all’AIM. 

La preparazione all’ammissione viene descritta tramite una timetable sul sito 
www.londonstockexchange.com. 

 In seguito all’ammissione all’AIM, la Società dovrà regolarmente informare il mer-
cato su alcune faccende che la riguardano: esse includono contratti importanti, la no-
mina di dirigenti e qualsiasi materia che potrebbe influire sul prezzo. Eventuali ina-
dempimenti in merito, vengono trattate seriamente dall’Exchange. 

 Inoltre, dal maggio 2003, le Società già quotate su determinati mercati stranieri 
possono usufruire di un sistema d’ammissione semplificato: quali esempi di mercati vi 
sono il NYSE, NASQAD Toronto Stock Exchange, Euronext, Deutsche Börse, Austra-
lian Stoick Exchange, JSE Securities Exchange South Africa, the London Stock E-
xchange Main Market, the Swiss Exchange and Stockholmbörsen.  

 Infatti, le Società ammesse da almeno 18 mesi ai main boards di questi mercati, 
sono esentati dal dover produrre il documento d’ammissione succitato. Dovranno in-

L’AMMISSIONE ALL’AIM 
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vece fare al mercato una dichiarazione importante sul loro Capitale, sulla loro strategia e su 
altre materie specifiche. Anch’esse necessitano di un Nomad per garantire la loro idoneità ad 
essere ammesse all’AIM. Si tratta pertanto di un sistema cost-effective che permette a So-
cietà con determinati requisiti di poter ottenere una quotazione complementare sull’AIM. 

 In seguito all’ammissione della Società sull’AIM, il Nomad deve consigliare la Società sul-
l’interpretazione delle Regole AIM. Le Società ammesse all’AIM non hanno solitamente alcu-
na esperienza di public markets e per tale motivo necessitano hanno bisogno di essere aiu-
tati per poter comprendere i loro obblighi in quanto entità pubbliche. Per questa attività i 
Nomads normalmente richiedono una tariffa flat ed è pertanto nell’interesse dei dirigenti e 
degli azionisti assicurarsi di usufruire pienamente del servizio. 

Redatto nel maggio 2006 da Avv. Nicola Tilli. 
Copyright © 2006 Avv. Nicola Tilli. Il precedente documento è di proprietà esclusiva dell’autore 
sopra indicato e ogni diritto di legge è a lui riservato. 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare lo studio al sito www.novastudia.com o agli indirizzo 
e-mail:  
milano@novastudia.com parma@novastudia.com roma@novastudia.com  


