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2000  Nasce  CFO

1,600,000,000 Euro di masse gestite

2015  Nasce la Divisione di Investment Banking                                   
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CFO SIM è il più grande Family Office indipendente in Italia, fondato nel

2000 da Andrea Caraceni. La mission del gruppo è soddisfare le esigenze

di investimento delle famiglie e le esigenze finanziarie delle imprese

attraverso innovative soluzioni finanziare tailor-made. CFO SIM ha una

base di clientele pari a circa 200 famiglie, gestita attraverso i suoi cinque

uffici in Italia, Svizzera e Lussemburgo.

CFO SIM:
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CFO SIM ha ottenuto la qualifica di NOMAD per AIM Italia da Borsa

Italiana.

CFO SIM è sottoposta a vigilanza da Banca d’Italia ed ha ottenuto tutte le

autorizzazioni per la ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per

conto proprio e collocamento, con delibera CONSOB n. 13208 del 24

luglio 2001.

CFO SIM è l’unica SIM italiana autorizzata da CONSOB ad esercitare

tutti i servizi di investimento e servizi accessori in tutti i 27 Paesi

comunitari.

CFO SIM è Partner ufficiale Equity Markets di Borsa Italiana. I Partner

Equity Markets collaborano con Borsa Italiana per supportare e far

crescere le piccole e medie imprese italiane in ogni fase del loro ciclo di

vita.

AUTORIZZAZIONI
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CFO SIM: INVESTMENT BANKING

Esperienza

Wealth
Management

Corporate 
Broker

Regolamento
CONSOB

Fundraising
Expertise

AIM 
Nomad

Opportunità di 
crescita

Partner 
affidabili

Stock 
Liquidity

Accesso al 
capitale

Ricerche di 
qualità

Consigli & 
Guidance

Corporate Finance Research Sales
I nostri 
Clienti 

ricevono

CFO SIM è Nominated Advisor per AIM Italia, Specialist e 

Corporate Broker. La vasta gamma di servizi offerti  spazia 

dalla raccolta di fondi alla quotazione pubblica.

Il nostro team, creato dall’unione di Corporate Finance, Equity 

Sales ed Equity Research, garantisce eccellenti ricerche e 

servizi di consulenza e trading.

Boutique di Investment Banking indipendente
dedicata alle piccole e medie imprese italiane ad
alto potenziale di crescita.
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Focus:

Il nostro obbiettivo è instaurare relazioni durature 

e lavorare alla quotazione delle migliori società sul 

Mercato AIM Italia, guidandole nel passaggio al 

Segmento Star dell’MTA attraverso il fast-track. 

Questo garantisce agli investitori valutazioni

attrattive ed una migliorata visibilità e liquidità, una

volta conclusosi il passaggio al Mercato Principale.

Un Team con esperienza:

Il nostro team di Equity Capital Markets ha 

raccolto capitali per oltre 35 aziende attraverso IPO 

ed aumenti di capitale su diverse borse europee. 

Il nostro sales team internazionale è costituito da 

professionisti esperti, che operano su mercati 

azionari ed obbligazionari.

Network:

Abbiamo relazioni senza pari con clienti istituzionali 

internazionali, ai quali forniamo eccellenti servizi di 

ricerca, consulenza e trading. Il nostro database contiene 

più di 10.000 contatti, grazie al quale siamo in grado di 

selezionare gli investitori in base ai loro criteri di 

investimento, quali market cap, settore di interesse ed altri.

Execution:

Organizziamo roadshow internazionali ad hoc, in modo 

da garantire alla Società nostra cliente meeting con gli 

investitori più qualificati in relazione al loro business di 

riferimento. Al termine di ogni roadshow redigiamo un 

report contenente un’analisi dettagliata di ogni meeting 

organizzato, comprensivo dei feedback ottenuti dagli 

investitori medesimi.
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CORPORATE FINANCE
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Consulenza finanziaria / operazioni 

straordinarie

Equity Capital Markets Advisory

NOMAD

Global Coordinator
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Debt Structuring Advisory

Arranger/Lead Manager
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straordinarie con Investitori Istituzionali

Private Equity Advisory

Execution & Financial Due Diligence
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EQUITY RESEARCH Expertise multi-settoriale
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Svolgimento della ricerca fondamentale e tecnica sui mercati
regolamentati italiani ed esteri, oltre a singoli emittenti e relativi
strumenti finanziari negoziati in tali mercati.

L’attività di ricerca è di supporto alle altre attività della struttura:
Equity Sales & Trading, Equity Capital Markets.

Come Specialist/Corporate Broker, produciamo analisi finanziarie
secondo i migliori standard di mercato.
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SALES, TRADING & SPECIALIST
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Fund Raising & 
Brokerage

Specialist

Fornire un servizio di consulenza continuo ai nostri clienti aziendali. I nostri
broker si occupano di gestire tutti gli aspetti della relazione con gli investitori, tra
cui l’organizzazione di roadshow con azionisti esistenti e potenziali.

Attività di vendita sul mercato primario e secondario azionario.

Gestione della liquidità del titolo sul mercato.



Il sistema di contrattazione gestito da Borsa Italiana si suddivide in diversi mercati, tra i quali:

• MTA (Mercato Telematico Azionario) diviso in varie classi secondo criteri di capitalizzazione e liquidità dei titoli.

L’MTA inoltre comprende il segmento STAR, riguardante imprese che rispondono a particolari criteri di trasparenza,

governance e liquidità.

• MIV (Mercato Telematico degli Investment Vehicles), dedicato ai veicoli di investimento.

• AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.
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MTA

Mercato Telematico Azionario

MIV –Mercato degli Investment Vehicles
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BORSA ITALIANA



A partire dal 2007 si assiste ad un brusco rallentamento del numero di quotazioni sui mercati regolamentati, che ad oggi

si mostra ancora lontano dai valori pre-crisi raggiunti. A questo si affianca un fenomeno di sviluppo esponenziale del

mercato AIM, che ha attualmente superato le 80 società quotate.
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fonte: Borsa Italiana

BORSA ITALIANA: STATISTICHE

Years MTA STAR Aim Italia

2005 7 4

2006 13 7

2007 20 7

2008 5

2009 1 4

2010 1 1 7

2011 2 1 4

2012 1 0 4

2013 1 2 15

2014 2 3 22

2015 3 5 22

2016 3 0 10

59 30 88

#IPO
# IPO# IPO



Permette alla società di ampliare la propria 
compagine azionaria.

Offre agli azionisti esistenti una strategia di 
uscita dal capitale e la possibilità di 
monetizzare i loro investimenti.

Fornisce liquidità alle azioni.

Garantisce alla società una valutazione 
oggettiva e trasparente del suo capitale.

Consente l’introduzione di piani di 
incentivazione per manager e dipendenti e 
l’acquisizione di risorse umane qualificate.

Aumenta la visibilità della società e con essa 
la sua forza contrattuale e competitiva nei 
confronti di clienti e fornitori a livello 
internazionale.

Aumenta la credibilità della società grazie 
alla presenza di investitori qualificati nel 
capitale.

Consente alla società di raccogliere capitali 
per finanziare importanti progetti di crescita e 
fare acquisizioni utilizzando le proprie azioni 
come moneta.

Permette di diversificare le fonti di 
finanziamento, riducendo la dipendenza dal 
sistema creditizio.

SVILUPPO
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MARKETING

DIVERSIFICAZIONE

VALORIZZAZIONE

VANTAGGI DELLA QUOTAZIONE

La quotazione in Borsa rappresenta una scelta strategica nella vita di un’impresa ed esercita i suoi influssi su tutti gli

aspetti del business aziendale. I vantaggi da essa derivanti sono i seguenti:
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MTA SEGMENTO  STAR AIM ITALIA

Flottante 25% 35% 10%

Bilanci certificati 3 3 1 (se esistente)

Offerta Istituzionale / retail Istituzionale / retail Istituzionale

Altri documenti
Prospetto informativo / 

SCG / Piano ind. / QMAT
Prospetto informativo / 

SCG / Piano ind. / QMAT
Documento di 

ammissione

Market cap (€) Min. € 40 m Min. € 40 m – max 1 mrd
Nessun requisito 

formale

CDA (n. 
indipendenti)

Raccomandato                
(codice di Corp. Gov.)

Obbligatorio
(N. nel Regolamento)

Nessun requisito 
formale

Comitato Controllo 
Interno

Raccomandato                
(codice di Corp. Gov.)

Obbligatorio                  
(Maggioranza 
indipendenti)

Nessun requisito 
formale

Incentivi al top 
management

Raccomandato                
(codice di Corp. Gov.)

Obbligatorio 
(Remunerazione legata a 

perfomance)

Nessun requisito 
formale

Investor relator Raccomandato Obbligatorio Non obbligatorio

Sito Web Raccomandato Obbligatorio Obbligatorio

Principali advisor
Sponsor / Global 

coordinator
Sponsor / Global 

coordinator
Nomad

REQUISITI DI AMMISSIONE
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• Il numero di società quotate su

AIM Italia è cresciuto da 4 nel 2009

a 89 alla fine del 2016.

• La capitalizzazione totale degli

emmitenti su AIM è aumentata da €

0.5mrd a più di € 3mrd tra il 2012

ed il 2016.

AIM ITALIA

AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane

ad alto potenziale di crescita.

Si tratta di un MTF ed è quindi un mercato non regolamentato, dedicato principalmente a strumenti finanziari equity.

Durante gli ultimi anni, confermando quanto già dimostrato sull’AIM UK, ha riscosso particolare successo tra le PMI

italiane come strumento di finanziamento alternativo a quello bancario.

fonte: Bloomberg
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AIM ITALIA: STATISTICHE

• Dalla nascita di AIM Italia nel 2009 è stato 

raccolto più di €1 mrd in capitale.

• 17% delle raccolte oltre €20 m, con il 27% oltre 

€10 m.

• Più del 50% delle Società quotate su AIM ha un 

flottante superiore al 20%.

• 35% delle Società quotate su AIM ha un 

flottante superiore al 30%.

Fonte: elaborazioni CFO Sim su dati Bloomberg

Fonte: elaborazioni CFO Sim su dati Bloomberg

Raise (€M)

% Free Float
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• Il Nomad ha un ruolo centrale nel Mercato AIM 

Italia. I Nomad vengono nominati da Borsa

Italiana e inclusi nel Registro AIM Italia.

• I Nomad attualmente registrati da Borsa Italiana 

sono 19.

• Sono rappresentati una vasta gamma di settori, 

dall'industria ai servizi e beni di consumo.

• I servizi al consumatore, finanziari, tecnologici e 

l'industria sono i settori più fortemente 

rappresentati.

Fonte: Borsa Italiana

Fonte: elaborazioni CFO Sim su dati Bloomberg

Nomad

Industry - ICB
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SPECIALIST

GLOBAL

COORDINATOR

SOCIETÀ DI

REVISIONE

ADVISORS LEGALI

NOMAD

INVESTOR

RELATIONS

ADVISOR

FINANZIARIO

ATTORI COINVOLTI
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• Certificazione bilanci
• Coerenza con i dati all'interno del 

prospetto / documento di 
ammissione

• Supporto per la verifica del controllo 
del sistema di gestione

SOCIETÀ DI REVISIONE

• Due diligence
• Information 

memorandum/documento di 
ammissione

• Assistenza redazione accordi
• Prospetto Informativo

ADVISORS LEGALI

• Garante operatività e liquidità titolo

SPECIALIST

• Organizzazione roadshow
• Bookbuilding
• Organizzazione incontri con 

investitori istituzionali

GLOBAL COORDINATOR

• Due diligence
• Supporto per definire la struttura 

dell’operazione
• Redazione infomemorandum
• Redazione business plan

ADVISOR FINANZIARIO

• Gestore rapporti con investitori e 
intermediari

• Pianifica

INVESTOR RELATIONS

• Gestione e coordinamento di tutto il 
processo

• Valutazione due diligence
• Assistenza nella valutazione
• Compliance con Regolamento 

Emittenti

NOMAD



Time Table indicativa per la Quotazione Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5

Due Diligence Nomad

Business Plan

Info memo

Pre-Marketing

Kick-off meeting

Due Diligence Legale e Fiscale

Predisposizione del Documento di Ammissione

Certificazione del bilancio

Presentazione

Due Diligence Borsa Italiana

Autorizzazione Borsa Italiana

Quotazione
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TEMPISTICA INDICATIVA IPO SU AIM ITALIA



Eventuale riorganizzazione 
società / gruppo

Business due diligence 2 mesi da parte di Borsa 
Italiana e Consob nel caso 
di quotazione sul mercato 
principale

Road show in Italia e 
all’estero e book building 
per collocamento 
istituzionale

Eventuali modifiche di 
governance

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

caso di quotazione sul 
mercato principale

Certificazione bilancio

Adozione principi contabili 
internazionali per MTA e 
internazionali o italiani per 
AIM Italia  - Mercato 
Alternativo del Capitale

Costruzione Equity Story NON si ha istruttoria nel 
caso di quotazione su AIM 
Italia -Mercato Alternativo 
del Capitale

Scelta mercato e tempistica 
di quotazione

Organizzazione del 
consorzio di collocamento

Definizione piano 
industriale

Primi contatti con Borsa 
Italiana e consulenti

Scelta advisors

Ammissione ad         
AIM Italia

Ammissione 
all’MTA

E’ ragionevole aspettarsi un tempo minimo di processo 
di IPO di 8-9 mesi per MTA e di 4-5 mesi per AIM 
Italia – Mercato Alternativo del Capitale, senza 
considerare le attività di pre-quotazione

21

PREPARAZIONE DUE  DILIGENCE ISTRUTTORIA COLLOCAMENTO

PROCESSO DI QUOTAZIONE
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CLIENTI CORPORATE

Software

Industriale

Food & 
Beverage

Food & 
Beverage

Energie
Rinnovabili

2015: Specialist, 
Corporate Broker

2016: Corporate Broker

2016: Specialist, 
Corporate Broker

2015: Specialist, 
Corporate Broker

2016: Specialist, 
Corporate Broker

Media 2016: Corporate Broker

Web Hosting

Tecnologia

Comunicazioni

2016: Specialist

2016: Specialist

2016: Specialist
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OPERAZIONI RECENTI

INITIAL PUBLIC OFFERING

LEAD MANAGER

€ 11.500.000

Luglio 2015

CONVERTIBLE BOND

LEAD MANAGER

€ 5.000.000

Luglio 2015

INITIAL PUBLIC OFFERING

JOINT BOOKRUNNER

€ 80.000.000

Novembre 2015

INITIAL PUBLIC OFFERING

JOINT BOOKRUNNER

€ 4.200.000

Luglio 2016
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SELEZIONATE RELAZIONI ISTITUZIONALI
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CORPORATE ROADSHOWS
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Italia: Milano, Roma

Inghilterra: Londra

Francia: Parigi

Spagna: Madrid

Germania: Francoforte, Monaco, Norimberga

Lussemburgo

Monte Carlo

Svezia: Stoccolma

Danimarca: Copenhagen

Svizzera: Ginevra, Zurigo, Lugano

Austria: Vienna

Irlanda: Dublino

SingaporeM

M



CFO SIM organizza e sponsorizza una platea di eventi
a completamento della nostra offerta di servizi
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EVENTI CORPORATE

CF&B Large & 
Mid Cap Event

CFO SIM Italian
Equity Event

Deutsche
Boerse German
Equity Forum

Borsa Italiana 
Small Cap 
Conference

Paris:

Frankfurt:

Nuremberg:

Milan:

CF&B Small 
Cap Event

Paris:

April

11

Mar

18

DVFA SCC 
Small Cap 
Conference

Frankfurt:

Aug

30

DVFA Springtime
Investor Conference

Frankfurt:

May

8

CFO SIM German
Independent Asset
Management Event

Nuremberg:

Oct

14

Nov

29

Nov

21

Oct

5



TEAM

John Paul Everitt si è laureato in Economia
Internazionale all’ University of Hull (Ingilterra)
e University of North Carolina Greensboro
(Stati Uniti), John ha avuto esperienze
professionali in UK, USA, Corea del Sud e
Italia. Ha lavorato per 5 anni presso una
boutique di advisory lussemburghese,
specializzata in operazione di collocamento per
le piccole e medie imprese dove ha realizzato
oltre 10 quotazioni sul mercato Frankfurt Stock
Exchange e London AIM. Prima di approdare in
CFO SIM in qualità di Institutional Sales, è stato
Responsabile del Collocamento Internazionale
in Integrae SIM S.p.A. dove si è occupato di IPO
su AIM Italia e di sviluppare i servizi di
Specialist e Corporate Broking.

27

Luca Di Liddo si è laureato in Economia
aziendale presso l’Università Bocconi di Milano,
opera nell’Investment Banking da oltre 15 anni.
Prima di entrare in CFO SIM con il compito di
sviluppare l’attività di Equity Capital Markets,
Fondatore e Responsabile Corporate Finance di
Integrae SIM dove ha realizzato oltre 15
quotazioni sul mercato AIM Italia e dove ha
strutturato diverse operazioni di aumento di
capitale di società quotate nonché di emissione
di Prestiti Obbligazionari Convertibili.
Precedentemente è stato Responsabile
Execution di Abaxbank nonché Manager di
ABN AMRO Rotschild. Luca è Socio AIAF
(Associazione Italiana Analisti Finanziari).

Luca Arena studi in Finanza Aziendale
all’Università di Torino e socio ordinario AIAF –
Associazione Italiana degli Analisti Finanziari,
ha più di 15 anni di esperienza in equity
analysis sia in realtà domestiche sia
internazionali. Prima di approdare in CFO con il
ruolo di responsabile equity research, Luca ha
lavorato come senior equity analyst in ICBPI,
dove era responsabile per i settori automotive,
oil e oil services. Ha contribuito all’apertura del
business italiano di intermediazione e ricerca
azionaria mid-small cap per Berenberg Bank. In
Mediobanca si è occupato di equity research di
società nei settori cemento, costruzioni,
industriali e retail, mentre in Cheuvreux food,
retail, capital goods, durable goods e
biomedicale. Luca è un appassionato
viaggiatore e fotografo.

Filippo Maria Palmarini si è laureato in
Scienze Politiche indirizzo economico –
giuridico, presso l’Università Statale di Milano,
master in Operare sui mercati finanziari presso
l’Università Bocconi di Milano – SDA Bocconi,
da 25 anni opera nell’Investment Banking.
Prima di entrare in CFO SIM con il compito di
sviluppare l’attività di collocamento di
strumenti finanziari sul mercato primario e di
sostegno della liquidità dei titoli post
quotazione, è stato fondatore e Responsabile
Equity Sales and Trading di Integrae SIM, dove
ha realizzato oltre 15 quotazioni sul mercato
AIM Italia e dove ha fornito servizi di Specialist
e Corporate Broking ad oltre 20 Società quotate.
E’ stato Responsabile Corporate Broking and
Equity Sales di Abaxbank nonché Responsabile
della Sindacazione di Banca Aletti.
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Giovanni Tommasi si è laureato in ingegneria
gestionale con indirizzo finanza al Politecnico di
Milano, discutendo una tesi sperimentale sulle
IPO italiane. Prima di entrare in CFO, dove
ricopre il ruolo di senior analyst all’interno del
team di Corporate Finance, ha maturato circa 3
anni di esperienza lavorando in una società di
advisory su operazioni di M&A e
ristrutturazione del debito e in Integrae SIM,
dove ha portato a termine 7 quotazioni sul
mercato AIM Italia. Giovanni attualmente è
candidato per il livello II del CFA Program.

Ben Atter si è laureato in Scienze Politiche
all’University of East Anglia (Inghilterra) ed ha
conseguito una certificazione in Financial
Markets presso la Yale University, con il
Professore Robert Shiller. Lavora in Italia da 15
anni, ed in precedenza all’impiego attuale
presso CFO SIM era responsabile di tre filiali
del Wall Street Institute (parte del Pearson
Group).
Ben Atter ha ottenuto l’Investment

Foundations Certificate della CFA Institute.

Federico Oriani si è laureato in ingegneria
gestionale con indirizzo finanza al Politecnico di
Milano, è sia ingegnere industriale che
ingegnere dell’informazione. Ha ottenuto
diverse abilitazioni tecniche, partecipato a
convegni nazionali e pubblicato libri. È revisore
dei conti in associazioni di rilevanza nazionale.
In CFO dal 2008, è responsabile del settore
Corporate Finance e Real Estate .
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Disclaimer

Questo documento è divulgato a solo scopo informativo: esso non costituisce parte e non può in
alcun modo essere considerato come offerta di vendita odi sottoscrizione o di scambio, o come
sollecitazione di qualsiasi genere all’acquisto, alla sottoscrizione o allo scambio di strumenti
finanziari o in genere all’investimento, né costituisce consulenza in materia di investimenti in
strumenti finanziari. CFO SIM S.p.A. non è responsabile degli effetti derivanti dall’utilizzo di
questo documento.

Le informazioni rese disponibili attraverso il presente documento non devono essere intese
come una raccomandazione o un invito di CFO SIM S.p.A. a compiere una particolare
transazione o come suggerimento a porre in essere una determinata operazione.
Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento basato esclusivamente
sulle proprie valutazioni in merito all’opportunità di effettuare investimenti.
La decisione di effettuare qualunque operazione finanziaria è a rischio esclusivo dei destinatari
della presente informativa.
I rendimenti passati non costituiscono garanzia di eguali rendimenti futuri.

DISCLAIMER
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Milano

CFO – Corporate Family Office
Sede Principale
Via dell’Annunciata, 23/4
20121 Milano
Tel. +39 02 303431

Succursale
V.le della Libertà 67
33170 Pordenone
Tel. +39 0434 546711

Succursale
Via Cefalonia 70
25124 Brescia

www.cfosim.com


