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Liquidità del mercato

Graf. 20 - Turnover Ratio/Velocity

Graf. 21 – Volatilità

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

Il Turnover Ratio (Turnover Velocity)* nei primi 
cinque mesi del 2021 è pari all’83%. Nel 2020 il 
dato si è attestato all’89%.

La Volatilità nei primi cinque mesi del 2021 è pari 
al 43%, in diminuzione rispetto al 56% del 2020 (era 
pari al 47% nel 2019, al 38% nel 2018 e al 43% nel 
2017).

I principali fattori che condizionano la liquidità sui mercati azionari sono la negoziabilità, la trasferibilità, la 
standardizzazione, la divisibilità dei titoli, la credibilità dell’emittente, l’ampiezza e l'elasticità del mercato 
di contrattazione. Uno strumento finanziario è tanto più liquido quanto minori sono i costi di transazione 
e le tempistiche di conversione in denaro.
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 2020, in linea rispetto al 2019 (era pari al 76% nel 2018, all’85% del 2017 
e al 62% nel 2016). Il dato è in crescita nel periodo gennaio-maggio 2021 ed è pari all'88%.

* indica il rapporto tra il volume scambiato nel periodo di riferimento e il numero di azioni totali e mostra il vantaggio di non essere influenzato dalle escursioni del prezzo (volatilità) né dal livello dei prezzi unitari. Il 
Turnover ratio 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 31/12/2020 e al 31/05/2021
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Nel 2020 il controvalore medio giornaliero (CMG) scambiato su AIM Italia si è attestato a 104 mila euro 
(132 mila euro nel 2019), nonostante il perdurare della situazione di emergenza legata al COVID-19. 
Dall’introduzione dei PIR si è registrato un miglioramento della liquidità: Il CMG 2020 è prossimo ai livelli del 
2017 (120 mila euro), in crescita del +339% e pari a 4,4 volte rispetto al 2016 (24 mila euro). Dal 2 gennaio 
al 1 giugno 2021, il CMG si attesta a 116 mila euro (+12% rispetto all’intero 2020 e al 1 gen-3 giu 2020, 
rispettivamente pari a 104 mila euro). 

Nel 2020 il Controvalore Totale (CT) scambiato su AIM Italia si è attestato a circa 2,05 miliardi di euro, in 
diminuzione rispetto a 2,91 miliardi di euro nel 2019 e in crescita del +3% rispetto al CT del 2017(1,98 miliardi 
di euro) e pari a 6,9 volte il valore del 2016 (295 milioni di euro). Dal 2 gennaio al 1 giugno 2021 il CT si 
attesta a circa 1,6 miliardi di euro (1,0 miliardo di euro al 3 giugno 2020).

YTD
 (02/01-01/06/2021)

2020

Sciuker Frames 1.109.366 221.165
Farmaè 767.104 142.033
Cy4Gate 624.338 577.958
Portobello 576.082 135.964

Innovatec 573.420 821.985

Digital Value 546.639 220.641
Revo (SPAC) 545.452 n.d.
OSAI Automation System 512.259 609.181
Energica Motor Company 432.092 108.403
Almawave 394.447 n.d.

Tab. 20 - Primi 10 titoli AIM Italia (Borsa Italiana Euronext Group) per Controvalore Medio 

Giornaliero (€)

Fonte: elaborazioni IR Top Consulting su dati Factset al 01/06/2021

Graf. 23 - Controvalore Totale (Eu mln)

Graf. 24 - Distribuzione delle Società per CMG
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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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