LIMEYARD, Borsa di Vienna e Banca Finnat S.p.A. lanciano un nuovo indice
dedicato al mercato azionario AIM Italia:
(1) L'indice LIMEYARD Finnat AIM Italia 100 ex SPAC è costituito dalle prime 100 azioni
ammesse all'AIM Italia (per capitalizzazione del flottante), escludendo le SPAC (Special
Purpose Acquisition Company).
(2) Banca Finnat, che ha promosso la creazione dell'indice, ha già avviato il processo per la
sua adozione quale benchmark per il Fondo lussemburghese "New Millennium AIM
sistema Italia PIR" (SICAV -SIF)
12 Settembre 2018, Zurigo – LIMEYARD e Borsa di Vienna annunciano con soddisfazione il lancio dell’indice
LIMEYARD Finnat AIM Italia 100 ex SPAC , insieme a Banca Finnat, intermediario finanziario italiano focalizzata sul
mercato AIM Italia e sulle PMI quotate.
Il nuovo indice (Ticker Bloomberg LYAIM1EN) è stato realizzato per rappresentare compitamente l’andamento delle
PMI “produttive” che sono quotate sul mercato AIM Italia di Borsa italiana, e non include le SPAC che attualmente
rappresentano circa il 28% della capitalizzazione totale del mercato (e ben il 55% in termini di flottante).
Queste sono le principali caratteristiche dell'indice LIMEYARD Finnat AIM Italia 100 ex SPAC :
▪ L'universo è composto da tutte le società quotate sul mercato AIM Italia, escludendo le SPACs e gli altri veicoli
d’investimento collettivo. L'indice sarà costituito dalle prime 100 azioni.
▪ La ponderazione delle azioni che costituiscono l’indice sarà determinata sulla base della capitalizzazione del loro
flottante. E’ tuttavia fissato al 10% il peso massimo di ciascuna azione nell’indice.
▪ L'indice viene calcolato e diffuso su base giornaliera.
▪ Il ribilanciamento avviene in occasione di ogni nuova ammissione a quotazione sul mercato AIM Italia (ovvero
revoca di quotazione), e comunque almeno su base trimestrale.
L'indice è calcolato e diffuso dalla borsa di Vienna, che ha anche il ruolo di ”amministratore”, così da garantire la
piena conformità con il vigente regolamento UE sugli indici usati come Benchmark. E’ quindi possibile utilizzare
l'indice come parametro di riferimento o come sottostante per fondi comuni e prodotti finanziari.
L'indice sarà pubblicato dai principali provider tra i quali Bloomberg, Reuters e Telekurs.
Banca Finnat, che è tra l’altro anche il gestore del comparto di SICAV SIF Lussemburghese "New Millennium AIM
Sistema Italia PIR " – un fondo operativo da circa un anno e dedicato in modo esclusivo al mercato AIM Italia - ha
annunciato che la propria società di gestione Lussemburghese, "NATAM S.A.", ha già avviato con le competenti
autorità l’iter per adottare il nuovo indice come Benchmark di quel fondo.
Alberto Alfiero, Vice Direttore Generale di Banca Finnat e presidente di NATAM SA, ha commentato: “Banca Finnat
è uno degli attori principali del mercato AIM Italia nel quale ha svolto, e continua svolgere, molteplici ruoli:
Specialist, Nomad, Global Coordinator, Asset Manager, Research provider; siamo particolarmente contenti quindi di
aver ora anche promosso la creazione di un nuovo indice dedicato al mercato AIM, condividendo le nostre
competenze con LYMEYARD, che ha una decennale esperienza nel settore degli indici, e con la Borsa di Vienna.
Abbiamo pensato ad un indice ‘ex-SPAC’ perché siamo convinti che esso potrà consentire una migliore
comprensione dell’andamento delle vere e proprie PMI quotate. Lo stiamo anche per adottare come benchmark nel
nostro Fondo AIM.”
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Patrick Valovic, Amministratore Delegato di LIMEYARD, ha aggiunto: “Ritenaimo le SPAC strumenti finanziari
estremamente interessanti, ma siamo convinti che esse rappresentino una fattispecie molto diversa rispetto alle
aziende operative che gli imprenditori decidono di quotare in Borsa. In alcune fasi la convivenza nello stesso indice di
due realtà così diverse rischia di produrre una percezione un po’ fuorviante dell’andamento del mercato. A nostro
avviso, un indice dedicato all'AIM Italia che esclude le SPAC arricchisce le possibilità di analisi e valutazione.
Avendo la mission di fornire al mercato dei servizi d’investimento soluzioni innovative, LIMEYARD è entusiasta di
aver trovato in Banca Finnat un partner prezioso per questa originale offerta.”
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LIMEYARD
LIMEYARD è un fornitore Svizzero di indici, fondato nel 2016, e con uffici a Zurigo, Parigi, New York e Vienna.
Guidato da un team di sei esperti del settore, concentra la propria attività sia su indici proprietari che non
proprietari. LIMEYARD coniuga capacità d’innovazione anche su indici originali con una tecnologia all'avanguardia. La
sua famiglia di indici globali è in veloce crescita e si basa su una piattaforma di regole pienamente compliant e di
best pratice, così da poter fornire soluzioni investibili Smart-Beta per le istituzioni attive sia sul lato dell’offerta che
della domanda di prodotti. L'offerta di indici personalizzati copre l’intera catena delle esigenze correlate: dallo
sviluppo dell'indice alla sua diffusione, in tempo reale e alla fine di ogni giorno. Il suo approccio basato sulla
centralità del cliente, mira a fornire soluzioni di massima qualità, rapidamente disponibili sul mercato, in modo agile
flessibile e al miglior prezzo. LIMEYARD è entrato in joint venture con la Borsa di Vienna (Wiener Börse AG) nel
febbraio 2018. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.limeyard.ch .
VIENNA STOCK EXCHANGE
La borsa di Vienna è l'unico mercato azionario regolamentato in Austria. È dotato di una moderna infrastruttura e
fornisce dati di mercato e informazioni rilevanti. Offre alle aziende austriache massima visibilità, alta liquidità e
massima trasparenza. Gli investitori possono contare sull'esecuzione regolare ed efficiente degli scambi.
La Borsa di Vienna gestisce un feed centralizzato di dati finanziari per l'Europa centrale e orientale (CEE) ed è una
istituzione riconosciuta come esperta nel calcolo degli indici di riferimento per quell’area nella quale, insieme alla
propria holding, CEESEG, coopera con oltre dieci Borse Valori venendo apprezzata in tutto il mondo per questo
know-how unico.
BANCA FINNAT SPA
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Le origini del Gruppo Banca Finnat risalgono al 1898. Sin da allora Finnat si è caratterizzato per il proprio impegno a
servire i clienti nel settore dei Mercati Finanziari. Attualmente è presieduta e gestita dalla quinta generazione della
famiglia Nattino, che ne fu fondatrice. La specializzazione sui servizi d’investimento contraddistingue Banca Finnat
dalle tradizionali banche commerciali. Il gruppo Finnat offre ai clienti - privati e istituzionali - una vasta gamma di
prodotti e servizi, che vanno dalla gestione patrimoniale, alla finanza aziendale, dai servizi fiduciari alle attività nel
Real Estate, a tutti i servizi bancari tradizionali. Banca Finnat è quotata alla Borsa Italiana nel segmento “STAR” del
mercato azionario, che è dedicato alle aziende di medie dimensioni che, volontariamente, adottano e si adeguano ai
più elevati standard di Governance e di trasparenza verso gli investitori.
Il Tier 1 (CET1) dell’ultimo bilancio approvato è al 32,6%, un valore straordinariamente elevato che posiziona la
banca, in termini di solidità patrimoniale, ai vertici Europei tra le Istituzioni finanziarie.
Esclusione di responsabilità
Le informazioni di questo documento non costituiscono suggerimento in materia legale o fiscale né devono essere intese quali raccomandazioni
di comprare o vendere strumenti finanziari. LIMEYARD AG e tutte le altre società menzionate in questo documento non saranno responsabili per
le conseguenze derivanti dall’aver fatto affidamento su qualsiasi opinione o affermazione contenuta in questo documento, o per qualsiasi
omissione.
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