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MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEL MERCATO AIM ITALIA
RIDENOMINAZIONE

Le modifiche ai Regolamenti del Mercato AIM Italia illustrate nel presente Avviso
entreranno in vigore il 25 ottobre 2021.
***
A seguito del recente compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo
Borsa Italiana da parte di Euronext N.V., Borsa Italiana ha avviato le attività di
“rebranding” dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti.
In conseguenza delle menzionate attività di “rebranding” si modificano
Regolamenti del mercato AIM Italia al fine di ridenominare il Mercato AIM Italia in
“Euronext Growth Milan”.
Si procede, inoltre, alla ridenominazione del Nominated Adviser in “Euronext
Growth Advisor”.
Si riporta di seguito l’Introduzione al Regolamento Emittenti del Mercato AIM Italia
con l’evidenza delle modifiche che saranno estese a tutti i Regolamenti del Mercato
come di seguito elencati:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Disposizioni generali;
Regolamento Emittenti;
Disposizioni di attuazione per le società di investimento;
Regolamento Nominated Adviser;
Requisiti generali di organizzazione – funzioni aziendali di controllo
(Nominated Adviser);
Procedure per le operazioni sul capitale;
Parti correlate;
Regolamento degli operatori e delle negoziazioni;
Manuale delle Procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni;

I testi aggiornati dei Regolamenti saranno resi disponibili sul sito Internet di
Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it

Regolamento Emittenti
Introduzione
L’AIM Italia Euronext Growth Milan è dedicato in via primaria agli strumenti
finanziari azionari, non complessi.
Il Regolamento Emittenti (il Regolamento) definisce le regole e le responsabilità
per gli emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia. I termini definiti sono
evidenziati in grassetto e le relative definizioni sono raccolte nel Glossario.
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Borsa Italiana pubblica Disposizioni di attuazione su argomenti specifici che
possono riguardare alcune categorie di emittenti Euronext Growth Milan AIM
Italia. Tali Disposizioni di attuazione sono da considerarsi parte integrante del
Regolamento.
Gli emittenti Euronext Growth Milan AIM Italia devono osservare tutte le
disposizioni legislative e regolamentari applicabili agli emittenti strumenti
finanziari ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione
stabilite sia a livello nazionale che comunitario (ad esempio la normativa in
materia di abusi di mercato prevista dal Regolamento (UE) 596/2014).
Ove l’emittente Euronext Growth Milan AIM Italia abbia dubbi
sull’interpretazione del Regolamento deve consultare il suo Euronext Growth
Advisor Nominated Adviser.
Le regole relative ai criteri di ammissione, alle responsabilità ed alla disciplina dei
Euronext Growth Advisor Nominated Adviser sono individuate in un separato
regolamento, il Regolamento Euronext Growth Advisor Nominated
Advisers.
Le procedure relative all’accertamento delle violazioni e all’impugnazione delle
stesse sono contenute nel Manuale delle Procedure di Accertamento delle
Violazioni e Impugnazioni.
Le modalità di negoziazione degli strumenti finanziari Euronext Growth
Milan AIM Italia e Lle regole per la partecipazione degli operatori all’ Euronext
Growth Milan sono contenute nel “Manuale delle negoziazioni AIM Italia”.
Le regole per la partecipazione degli operatori all’AIM Italia sono contenute nel
“Regolamento degli operatori e delle negoziazioni”.
AIM Italia Euronext Growth Milan è un sistema multilaterale di negoziazione
dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto
potenziale di crescita. Tenuto conto dei rischi associati all'investimento, l'accesso
è raccomandato a soggetti con elevate conoscenze finanziarie ed esperienza.
L’ Euronext Growth Milan AIM Italia dispone di un Segmento Professionale
dove le negoziazioni sono accessibili ai soli investitori professionali. Il Segmento è
caratterizzato da alcune semplificazioni in tema di condizioni di ammissione e
permanenza, in considerazione della natura degli investitori. L’emittente
Euronext Growth Milan AIM Italia può chiedere di essere ammesso su tale
Segmento che è consigliato, ad esempio, per società che preferiscono accedere
con maggior gradualità al mercato anche separando la fase di ammissione e la
fase di raccolta di capitali, e per strumenti finanziari con caratteristiche di
complessità. Le società che hanno avviato la commercializzazione dei
prodotti/servizi da meno di un anno e/o devono ancora avviare i fondamentali
funzioni/processi strategici previsti dal modello di business possono essere
ammesse solo su tale Segmento. Possono invece chiedere l’ammissione sul
Mercato Euronext Growth Milan AIM Italia aperto agli investitori al dettaglio
le società biotech caratterizzate da un modello di business incentrato su progetti
di ricerca e sviluppo di prodotti biofarmaceutici innovativi nel caso in cui almeno
un prodotto abbia concluso con successo la fase di sperimentazione preclinica.
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AMENDMENTS TO THE AIM ITALIA MARKET RULES
RENAMING

The amendments to the AIM Italy Market Rules described in this Notice will come
into force on 25 October 2021.
***
Following the recent completion of the acquisition of the Borsa Italiana group by
Euronext N.V., Borsa Italiana begun the rebranding of the markets it organizes
and manages.
As a result of the above-mentioned rebranding, the Rules of the AIM Italia market
are amended in order to rename the AIM Italia Market in "Euronext Growth Milan".
Moreover the name of the Nominated Adviser has been changed in to “Euronext
Growth Advisor”.
The following is the Introduction to the Rules for Companies of the AIM Italia
Market highlighting the amendments that will be extended to all the Rules for the
Markets as listed below:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

General provisions;
Rules for Companies;
Note for Investing Companies;
Rules for Nominated Advisers;
General organisational requirements – Company
(Nominated Adviser);
Corporate action procedures;
Related Parties;
Membership and Trading Rules;
Disciplinary Procedures and Appeals Handbook;

control

functions

The updated texts of the Regulations will be made available on Borsa Italiana's
website at www.borsaitaliana.it.

RULES FOR COMPANIES
Introduction
AIM Italia Euronext Growth Milan is primarily dedicated to non-complex equity
securities.
This document contains the Euronext Growth Milan AIM Italia Rules for
Companies (“these rules”) which set out the rules and responsibilities in relation
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to AIM Italia Euronext Growth Milan companies. Defined terms are in bold
and definitions can be found in the Glossary.
Borsa Italiana issues separate Notes on specific issues which may affect certain
AIM Italia Euronext Growth Milan companies. The Notes form part of these
rules.
AIM Italia Euronext Growth Milan companies must comply with all of the
legislative and regulatory provisions applicable to financial instruments admitted
to trading on a multilateral trading facility established both at national and
community level (for example, the rules on market abuse set out in Regulation
(EU) 596/2014).
Where an AIM Italia Euronext Growth Milan company has concerns about the
interpretation of these rules, it should consult its Euronext Growth Advisor
Nominated Advisers.
The rules relating to the eligibility, responsibilities and disciplining of Euronext
Growth Advisors Nominated Advisers are set out in the separate rulebook,
Rules for Euronext Growth Advisors Nominated Advisers.
The procedures relating to disciplinary and appeals matters are set out in the
Disciplinary Procedures and Appeals Handbook.
The rules for trading Euronext Growth Milan AIM Italia securities are set out
in “Trading Manual”. and Tthe rules for the participation of intermediaries in the
Euronext Growth Milan market are set out in “Membership and Trading
Rules”.
Euronext Growth Milan AIM Italia is a Multilateral Trading Facility dedicated
primarily to the small and medium companies and the companies having a high
growth potential. Taking into account of the risks associated to the investment,
the access is recommended only to persons with high financial knowledge and
experience.
Euronext Growth Milan AIM Italia has a Professional Segment where trades
are only accessible to professional investors. The Professional Segment has
several simplifications in terms of conditions of admission and continued eligibility,
in consideration of the nature of the investors.
Euronext Growth Milan AIM Italia companies can apply to be admitted to this
segment, which is recommended, for example, for companies that prefer to access
the market more gradually by separating the admission phase from the
fundraising phase, and for securities that are complex in nature. Companies that
have been marketing their products/services for less than a year and/or have yet
to commence all the strategic functions/processes envisaged by the business
model can only be admitted to this Segment.
On the other hand, biotech companies characterized by a business model focused
on research and development projects for innovative biopharmaceutical products
may apply for admission to the Euronext Growth Milan AIM Italia market open
to retail investors if at least one product has successfully completed the pre-clinical
testing phase.
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