
Relatech da domani 
sull'Aim, raccolti 4 min 

di Elena Dal Maso 

Relatech, società con sede a 
Sesto San Giovanni, a nord 

di Milano, guidata dall'ammini
stratore delegato Pasquale Lom
bardi, ingegnere informatico, ha 
ricevuto ieri da Borsa Italiana il 
via Ubera alla quotazione, che av
verrà domani sul segmento Aim 
di Piazza Affari dedicato alle 
pmi. L'ammissione è avvenuta a 
seguito del collocamento privato 
rivolto a investitori istituzionali, 
professionali e privati qualificati 
di 1.887.900 azioni di nuova emissione a 2,15 euro per azione per 
un controvalore totale di 4,1 milioni (di cui 81,6% da investitori 
istituzionali) a fronte di una domanda pari a 5,8 milioni. Il flottante 
della società post quotazione sarà pari al 20,19% del capitale. In 
base al prezzo d'offerta, la capitalizzazione totale prevista è di 20 
milioni di euro. Questa spa dell' area milanese è in termini tecnici un 
digitai enabler, quindi si occupa di IoT, cybersecurity, cloud, big data, 
intelligenza artificiale e blockchain. Opera con partner quali Oracle, 
Microsoft, Ibm, Reply, Engineering, NttData, Sirti e Accennare, con 
i quali crea progetti e fa ricerca & sviluppo nel mercato digitale. Nel 
2017 Relatech ha registrato ricavi per 11,615 milioni di euro, saliti 
a 14,356 milioni nel 2018, con un ebitda passato da 1,366 a 2,034 
milioni e un ebit migliorato dall' 11 al 14%. Nell'ambito dell'offerta 
è prevista l'assegnazione gratuita di warrant nel rapporto di uno ogni 
azione a favore di chi risulterà titolare di azioni alla data di inizio 
delle negoziazioni, comprese le persone che hanno sottoscritto titoli 
durante il collocamento privato. È prevista inoltre la facoltà per il 
cda di emettere ulteriori 400 mila warrant da assegnare gratis ad 
amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti della società 
o controllate. I titolari dei warrant potranno sottoscrivere le azioni di 
compendio nel rapporto di una ogni due. Nomad e global coordinator 
è Advance sim, mentre 1 ' advisor finanziario è 4Aim sicaf. La società 
di revisione è Bdo Italia, (riproduzione riservata) 
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