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OGGI IN ECONOMIA
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Nel 2017 a piazza Affari sono approdate già oltre trenta nuove
società. A fine anno potrebbero essere più di quaranta. Nel 2018 le
Ipo potrebbero sfondare quota cinquanta. Raffaele Jerusalmi, ad di
Norsa Italiana, lo ha detto alla presentazione delle 34 nuove aziende
italiane entrate e delle 18 neocertificate dal progetto di Elite, la
società del London Stock Exchange per sostenere le imprese ad alto
potenziale di crescita facilitandone l’accesso al mercato dei capitali.
Vengono da 12 regioni (per la prima volta la Calabria), hanno un
fatturato medio di 58 milioni di euro e un tasso di crescita del 13%.
Rappresentano settori diversi, la moda come Pinko o Antony
Morato, o la farmaceutica come la toscana Molteni. Ennova, start up
torinese, è specializzata in assistenza digitale, la genovese Aspera in
restauri di beni storici. (...)
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