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Liquidità del mercato AIM Italia

Graf. 20 - Turnover Velocity

Graf. 21 - Volatilità

Graf. 19 - Giorni con scambi - % su totale giorni di negoziazione

La Turnover Velocity* nei primi cinque mesi del 2020 
è pari al 74%. Nel 2019 il dato si è attestato al 93%.

La Volatilità nei primi cinque mesi del 2020 è pari al 
56%, in lieve crescita rispetto al 47% del 2019 (38% 
nel 2018 e 43% nel 2017).

I principali fattori che condizionano la liquidità sui mercati azionari sono la negoziabilità, la trasferibilità, 
la standardizzazione e la divisibilità dei titoli.

Secondo l'analisi condotta sui dati di Borsa Italiana, il numero di giorni con scambi sul totale dei giorni 
di negoziazione risulta pari all’82% nel 2019, rispetto al 76% nel 2018, all’85% del 2017 e al 62% nel 2016. Il 
dato è in crescita nel periodo gennaio-maggio 2020 ed è pari all'85%.

La turnover velocity su base annua si definisce come segue: (quantità rettificata scambiata nel periodo)/(nr. tot azioni quotate)*(gg di borsa aperta dell'anno)/(gg di quotazione periodo).
Fonte: elaborazioni IR Top Consulting su dati Borsa Italiana al 31/12/2019 e al 31/05/2020
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Nel 2019 il controvalore medio giornaliero (CMG) scambiato su AIM Italia si è attestato a 132 mila euro, in 
crescita del 24% rispetto al 2018 (CMG pari a 96 mila euro). Dal 1 gennaio al 3 giugno 2020, nonostante la 
situazione di emergenza legata al COVID-19, il CMG si attesta a 79 mila euro. Dall’introduzione dei PIR si 
è registrato un miglioramento della liquidità: nel 2017 il CMG è stato pari a 120 mila euro (+407%, 5,1 volte 
rispetto a 24 mila euro nel 2016).

Nel 2019 il Controvalore Totale (CT) scambiato su AIM Italia si attesta a circa Euro 2,9 miliardi, pari a 1,2 
volte il CT del 2018 (2,45 miliardi di euro), a 1,5 volte il CT del 2017(2,0 miliardi di euro) e a 9,9 volte il valore 
del 2016 (295 milioni di euro). Dal 1 gennaio al 3 giugno 2020 il CT si attesta a circa 1 miliardo di euro (1,1 
miliardi di Euro nel semestre 2019).

YTD
 (02/01-03/06/2020)

2019

Innovatec 1.067.028 151.904
Confinvest 455.415  406.028
Life Care Capital (SPAC) 406.704 239.169
Expert System 372.332 899.155

Agatos 347.773 31.100 

Salcef Group 332.507 364.422
Imvest 266.566 164.663
Eles 253.323 441.732
Askoll Eva 247.382 36.036
Spactiv (SPAC) 235.993 188.794

Tab. 21 - Primi 10 titoli AIM Italia per Controvalore Medio Giornaliero (€)

Fonte: elaborazioni IR Top Consulting su dati Factset al 03/06/2020

Graf. 23 - Controvalore Totale (Eu mln)

Graf. 24 - Distribuzione delle Società per CMG

79 Eu K YTD

(02.01/03.06.2020)

Graf. 22 - Controvalore Medio Giornaliero (Eu K)
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DISCLAIMER

Il presente documento è stato realizzato sulla base di informazioni e dati disponibili al pubblico. Pur avendo adottato 
tutte le necessarie precauzioni per un’attenta considerazione dei dati e delle informazioni utilizzate e una rigorosa stesura 
di quanto da esse conseguente, IR Top Consulting non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in ordine alla 
accuratezza, esattezza, completezza dei dati e delle informazioni ovvero sull’attendibilità dei giudizi e delle elaborazioni 
contenute in questo documento. IR Top Consulting e i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti sono pertanto esenti da 
ogni responsabilità diretta o indiretta che possa derivare dall’utilizzo, da parte del destinatario, del presente documento 
nella sua interezza o di qualunque elemento informativo ivi contenuto. I giudizi e le elaborazioni qui presentati sono 
da ritenersi preliminari, costituendo una mera ipotesi di lavoro funzionale all’approfondimento dell’indagine e sono, 
come tali, soggetti alle ulteriori analisi sulla fattibilità tecnica e sulle implicazioni finanziarie, legali e fiscali che dovessero 
rendersi necessarie od opportune. Dal presente documento non può discendere in alcun caso un vincolo per IR Top 
Consulting alla realizzazione di quanto in esso presentato, né alcuna responsabilità potrà al riguardo essere ascritta ai suoi 
amministratori, dirigenti e dipendenti. Il documento, i dati, le informazioni e le elaborazioni in esso riportati non possono 
essere riprodotti in forma parziale senza il preventivo consenso di IR Top Consulting.

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, del documento.
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