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IL CALEPINO DI

AIM ITALIA
Come leggere le schede
La p r i m a edizione del Calepino
comprende i profili, in ordine alfabetico, delle 114 società quotate su
A i m Italia al 20 maggio 2019; t u t t e
le informazioni riportate si intendono aggiornate alla stessa data.
I membri del Consiglio di amministrazione riportati nella tabella la
Governance sono quelli indicati sui
rispettivi siti societari.
Sono state usate le seguenti lettere
convenzionali:
P = presidente; VP = vicepresidente;
AD = amministratore delegato; CD
= consigliere delegato; C = consigliere; CDG = consigliere direttore
generale.
II numero di azioni indicato, quando non altrimenti specificato, si riferisce alle azioni ordinarie. Il codice ISIN è l'identificativo necessario
per poter negoziare sui titoli stessi.
La c a p i t a l i z z a z i o n e d e l t i t o l o
all'AIM è data dal prodotto del numero di azioni per la quotazione
del 3 maggio 2019 ed è espressa in
milioni di euro.

I grafici di ogni scheda partono dal
primo giorno di quotazione al listino AIM e sono tutti aggiornati al 17
maggio 2019, con l'eccezione del t i tolo Secit, aggiornato al 20 maggio.
I principali azionisti ordinari sono
quelli r i p o r t a t i sui rispettivi siti
aziendali alla sezione Investor relations. Le voci di bilancio present a t e t e n g o n o conto della diversa
tipologia societaria, con 107 industriali, 1 compagnia assicurativa e
6 finanziarie.
I d a t i di bilancio sono q u e l l i com u n i c a t i d a l l e Società. L'Ebitda
è il m a r g i n e o p e r a t i v o lordo. La
posizione finanziaria n e t t a esprime, se in cifra positiva, l'indebit a m e n t o f i n a n z i a r i o n e t t o , se in
negativo la liquidità n e t t a (tipica
per esempio delle Spac). Se indicati in mlg, gli importi sono in m i gliaia di euro, se indicati in m i n
in m i l i o n i di euro.
Manca la scheda Energy Lab, poiché
la società è fallita e non f a prezzi
dal 14 giugno 2018.
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IL LISTINO IN 113 SCHEDE
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4 A I M SICAF
Corso V e n e z i a , 16 - 2 0 1 2 1 M i l a n o

Tel: +39 02 87399069

I

l 23/2/2016 la Banca d'Italia ha a u t o r i z z a t o

mesi) i n q u a n t o l ' o b i e t t i v o d e l l a s o c i e t à è

la c o s t i t u z i o n e di 4 A i m Sicaf per la g e s t i o -

q u e l l o d i e f f e t t u a r e d e g l i i n v e s t i m e n t i sta-

n e c o l l e t t i v a del r i s p a r m i o ai sensi d e l l ' a r -

b i l i in i m p r e s e c o n e l e v a t e p o t e n z i a l i t à d i

t i c o l o 35-bis TUF. L ' o g g e t t o sociale p r e v e d e

s v i l u p p o . In p a r t i c o l a r e è p r e v i s t o un l i m i t e

L A GOVERNANTE

l ' i n v e s t i m e n t o del p a t r i m o n i o in s t r u m e n t i

di i n v e s t i m e n t o p a r i al 4 , 9 9 % del c a p i t a l e d i

G i o v a n n i N a t a l i P-AD
Davide Mantegazza AD
Dante Ravagnan AD
Lukas Plattner C
Agostino Cingarlini C
E d o a r d o F. G u f f a n t i C
Fabio A n g e l o Gritti C
R o b e r t o G u i d a CI

finanziari o p p o r t u n a m e n t e selezionati, con

ciascuna s o c i e t à t a r g e t i n fase d i i p o , salvo

www.4aim.it

L E AZIONI

l ' o b i e t t i v o di i n c r e m e n t a r l o m e d i a n t e la g e -

u l t e r i o r i i n v e s t i m e n t i in a z i o n i c o n l i m i t e

s t i o n e p r o f e s s i o n a l e d e l p o r t a f o g l i o . L'attivi-

m a s s i m o d e l 1 0 % d e l c a p i t a l e . L'8 g i u g n o

t à d i i n v e s t i m e n t o è o r i e n t a t a verso i m p r e s e

2 0 1 8 il Cda ha d e l i b e r a t o u n n u o v o r o u n d

o p e r a n t i in qualsivoglia settore m e r c e o l o -

d i r a c c o l t a d i c a p i t a l e per u n t a r g e t f i n o a

gico ma con sede n e l l ' U n i o n e Europea ed

43,23 m i n d i e u r o . A l 31 d i c e m b r e 2 0 1 8 la

ammesse alle n e g o z i a z i o n i o che a b b i a n o

Sìcav h a i n v e s t i t o in 23 società A l i v i .

p r e s e n t a t o u n a richiesta d i a m m i s s i o n e a l l e

N u m e r o a z i o n i : 12.650
ISIN: IT0005204729
C a p i t a l i z z a z i o n e 5,3 ( m i . d i e u r o )

d e l l ' U n i o n e E u r o p e a , a d esclusione d i : i m -

PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

prese d i i n v e s t i m e n t o , s o c i e t à d i g e s t i o n e

F o n d o p e n s i o n e Banca M o n t e d e i Paschi
d i Siena 4 7 , 6 2 %
Cassa d i p r e v i d e n z a Banca M o n t e d e i
Paschi d i Siena 2 3 , 8 1 %
A m b r o m o b i l i a r e S.p A . 0 , 7 9 %

n e g o z i a z i o n i su m e r c a t i n o n r e g o l a m e n t a t i

del r i s p a r m i o , a l t r i o r g a n i s m i d i i n v e s t i m e n t o c o l l e t t i v o del r i s p a r m i o , o p p u r e i m p r e s e
s o g g e t t e a r i s t r u t t u r a z i o n e o in dissesto
f i n a n z i a r i o e f i n a l i z z a t e al r e c u p e r o d e l l a
l o r o r e d d i t i v i t à . In p a r t i c o l a r e la p o l i t i c a d i
i n v e s t i m e n t o avrà un o r i z z o n t e t e m p o r a l e di
m e d i o - l u n g o p e r i o d o (di n o r m a circa 18-36
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ABITARE IN
ABITARE IN
Via E. De Marchi, 3-20125 Milano
Tel: +39 02 6702550
www.abitareinspa.com
LA GOVERNANCE

Luigi Francesco Gozzini
Presidente
Marco Claudio Grillo
Amministratore delegato
Luca Manara
Consigliere
Mario Benito Mazzoleni
Consigliere
LE AZIONI

Numero azioni: 2554.560
ISIN: IT0005338493
Capitalizzazione 109,3 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Grillo Marco Claudio 18,26%
Kairos Partners Sgr 5,90%

bitare In è una pmì innovativa che
opera nel settore dello sviluppo
immobiliare residenziale a Milano.
Fondata da Luigi Gozzini e Marco Grillo, la
società adotta una strategia industriale che
si basa sulla vendita sulla carta di immobili
residenziali che vengono progettati e continuamente modificati in base alle richieste
del mercato e dei singoli acquirenti, in modo
da soddisfarne le esigenze. Nel 2016, si è
presa trutta Abitare In Poste, primo veicolo
operativo di Abitare In e prima iniziativa immobiliare con la costruzione, in una ex area
di Poste Italiane dismessa nella zona Ortica
di Milano, di tre palazzine residenziali più
un piano seminterrato adibito a box auto e
cantine, per un totale di 81 unità abitative.
Sempre nel 2016 l'azienda di Luigi Francesco Gozzini ha acquistato Tarvisio, diventata
Abitare In Maggiolina srl, società proprietaria dell'area su cui si sviluppa il complesso
immobiliare che si chiama, appunto, Abitare
In Maggiolina. Nel 2017 viene costituita Abitare In Development, con lo stesso statuto e
oggetto sociale degli altri veicoli operativi
del gruppo. Lo sbarco in Borsa data 8 aprile
2016, all'Aim Italia, in una seduta chiusa col
titolo a 152 euro per azione (dai 147 euro

A

primo prezzo): oggi il titolo quota 42 euro
ha un portafoglio ordini aggiornato al 2019
che contempla 367 unità abitative, 288 preliminari firmati per un valore complessivo da
oltre 146 milioni dì euro e, in fase di sviluppo, 108 mila mq di superficie commerciale
e 1.180 unità abitative
L'esercizio 2018 chiuso al 30 settembre evidenzia un giro d'affari da oltre 49 milioni
di euro frutto soprattutto dell'acquisto di
due aree destinate alla realizzazione di due
progetti immobiliari: via Tacito-Milano City
Village, in cui saranno realizzati oltre 200
appartamenti, e via Cadolini (550 appartamenti). L'ebitda, in rialzo di oltre il 25%
rispetto al 2017, passa da 2,4 milioni a 4,2
milioni.

AGATOS
gatos S.p.A. inizia ad operare nel
2004 quale agenzia autorizzata di
Enel Energia, negli anni successivi
costituisce Agatos Energia Sri e sviluppa le
proprie attività nel settore della progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di energia da fonti rinnovabili, proponendo soluzioni

A

di e f f i c i e n t a m e n t o
energetico, investendo molto negli
ambiti della ricerca
di nuove soluzioni e
tecnologie. Con l'operazione di reverse
take over della TE
W i n d , già quotata
.. — ...»
sul mercato AIM Italia, nel 2017 Agatos si quota ed entra anche
nel settore mini-eolico. L'incorporata True
Energy Wind (TE Wind S.A.), era infatti una
holding lussemburghese che attraverso le
sue controllate operava in Italia nella produzione di energia elettrica da fonte minieolica. Il modello di business prevedeva la
copertura di tutte le fasi del ciclo di rea-

lizzazione di un impianto minieolico, dalla
localizzazione del sito, alla produzione di
energia elettrica, fino alla vendita al gestore
della rete, avvalendosi di strutture di advisory, sia interne che in outsourcing, per garantire che ogni singola fase del processo venga
gestita in maniera ottimale, beneficiando
nel contempo di
una struttura snella con una significativa riduzione
di costi. Costituita
nel 2013 aveva già
installato nel 2016,
attraverso la controllata Windmill
„.-,-„

(100%), 91 turbine
(89 nel 2015) per
una potenza complessiva di 3,55 MW, a cui
si aggiungono 82 turbine allacciate (76 nel
2015) -per complessivi 3,28 MW- delle quali
77 hanno ottenuto la convenzione con Gse
(Gestore dei Servizi Elettrici), contro le 43
del 2015. Nel 2019 ha avviato la cessione
di una partecipazione nel fotovoltaico a
Carbonia.
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ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP

A

lfio Bardolla ha portato l'educazione finanziaria in Borsa nel luglio
del 2018 quotandosi su Aim Italia.
Financial coach italiano ha trasformato la
sua storia in un brand di successo che oggi
vale circa 1 5 milioni di euro. Una parte dei
proventi del collocamento azionario, pari
a circa 3 milioni di
euro complessivi, è
stata utilizzata per
r i e q u i l i b r a r e il b i lancio, appesantito
dai prestiti ottenuti
dalle banche e in
particolare da Unic r e d i t . Nel corso
degli anni, afferma
la società, più di 29
mila clienti hanno
partecipato ai corsi targati Bardolla. «L'educazione finanziaria deriva dalla capacità
di un individuo di gestire i propri risparmi
e scegliere i migliori metodi e strategie per
generare denaro. Imparare l'educazione f i nanziaria vuol dire acquisire gli strumenti
pratici necessari per prendere decisioni efficaci dal punto di vista finanziario», spiega

il guru. Nel 2018 la società leader della formazione finanziaria in Europa ha firmato
un importante accordo di collaborazione
con MeetPartner, gruppo internazionale
con una forte presenza in Russia dove ha
organizzato oltre mille eventi negli ultimi
6 anni. L'obiettivo della collaborazione tra
MeetPartner e Alfio
Bardolla T r a i n i n g
Group è di attirare
la c l i e n t e l a russa
nei Wake Up Cali
italiani, organizzando corsi ad hoc
su trading e investimenti i m m o b i l i a r i .
Il percorso verso il
mercato estero del
team di A l f i o Bardolla era iniziato dalla Spagna. Inoltre, è
stata appena lanciata la piattaforma Real
Estate Pro", un software online costruito per velocizzare e agevolare le attività
dell'investitore immobiliare. Il prodotto si
inserisce all'interno di un percorso di sviluppo di contenuti digitali a supporto dell'investitore e del cliente.

ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP
Via Giuseppe Ripamonti, 89
20141 Milano
Tel.: 02 91779250
http://www.alfiobardolla.com/
La governance
Alfio Davide Bardolla P AD
Robert Alien C
Matteo Bonelli C
Nicola De Biase C
Giovanni Natali C
Federica Parigi C
LE AZIONI

Numero azioni: 5.093.531
ISIN: IT0005244030
Capitalizzazione 11,7 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

King Holding 46,56%
American Coffee Company S.p.A. 2,65%

ALKEMY
ALKEMY
Via S. Gregorio, 34 - 20124Milano
Tel: +39 02 928941
www.alkemy.com
LA GOVERNANCE

Alessandro Mattiacci P
Francesco Beraldi VP
Duccio Vitali AD
Claudio Benasso C
Matteo Carlo De Brabant C
Andrea Di Camillo C
Riccardo Lorenzini P
Marinella Soldi C
LE AZIONI

Numero azioni: 5.472.330
ISIN: IT0005314635
Capitalizzazione 63,5 (mi. di euro
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Vitali Duccio 9,71%
De Brabant Matteo Carlo 8,06%
StarTip S.r.l. 7,77%
Cip Merchant Capital 6,95%
Lorenzini Riccardo 6,29%
Beraldi Francesco 5,12%
Kairos Partners Sgr 4,98%

A

lkemy è il primo digitai enabler italiano. E' nata a Milano nel 2012 per
accompagnare le aziende attraverso
le rapide trasformazioni portate dal digitale, con l'obiettivo di contribuire significativamente alla crescita del loro business. Alkemy
è cresciuta per acquisizioni: sette dal 2013.
Dal dicembre 2017 Alkemy è quotata in Borsa
nel segmento Aim Italia, ma sono avviate le
procedure per il trans-listing su MTA - Segmento Star entro la fine del 2019. Opera in
Italia (sedi a Milano, Torino, Cagliari, Roma
e Cosenza) ma anche all'estero: in Messico,
Spagna (Madrid) e nei Balcani (Belgrado). I
ricavi consolidati del gruppo per l'esercizio
2018 ammontano a 71,6 milioni, in crescita
del 67,7% rispetto a 42,7 milioni dell'esercizio
2017. La crescita ha riguardato sia il mercato domestico sia i mercati internazionali, nei
quali il Gruppo opera attraverso le proprie
controllate, ovvero Spagna e Messico e l'area
dei Balcani e che incidono oggi per oltre il
20% dei ricavi. L'ebitda consolidato si è attestato a 6,2 milioni, in crescita del 58,5%
rispetto a 3,9 milioni del 2017, prevalentemente per effetto della crescita organica del
business e dell'ampliamento del perimetro
del gruppo. Il risultato netto consolidato FY
2018 è pari a 3,4 milioni, rispetto a 1,3 milioni
del 2017, registrando un +150%. La posizio-

ne finanziaria netta al 31 dicembre 2018 è
negativa e per10,7 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta positiva per 12,6
milioni al 31 dicembre 2017. Tale variazione
è prevalentemente connessa all'operazioni
di MSA effettuate nell'esercizio. Il portafoglio di Alkemy conta oltre 160 clienti (al 31
dicembre 2017) distribuiti su diversi settori di
attività tra i quali importanti player appartenenti a differenti settori industriali. Alkemy
per il 2019 intende proseguire nella propria
strategia di sviluppo e crescita attraverso la
crescita organica e l'integrazione delle competenze specifiche delle società acquisite e
attraverso la crescita per linee esterne, mirando ad un ampliamento delle competenze e
valutando altresì l'opportunità di espandersi
a livello internazionale.
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AMBROMOBILIARE
AMBROMOBILIARE
Corso Venezia, 16 - 20121 Milano
Tel: +39 02 87399069
www.ambromobiliare.it
LA GOVERNANCE

Alberto Gustavo Franceschini P
Corinna Zur Nedden AD
Ugo Zampieri C
Lucio Fusaro C
Pierluigi Bernasconi C
Carlo Negri C
Prof. Maurizio Dallocchio Cln
LE AZIONI

Numero azioni; 2.579.856
ISIN: IT0004779515
Capitalizzazione 10,8 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Alberto Gustavo Franceschini 9,58%
Pierluigi Bernasconi 9,53%
Angelo Pistilli 7,68%
Ambrogest S.p.A. 6,90%

mbromobiliare nasce dall'unione di
tre gruppi di professionisti che vantano un'esperienza pluridecennale nei
comparti del corporate finance, delle m&a e
dell'equity/debt capital market. Il marchio Ambromobiliare si è via via affermato sul mercato finanziario italiano partendo dall'attività
avviata dallo scomparso marchese Alberico
Lalatta e da Alberto G. Franceschini nel 2005.
Ambromobiliare è una società di consulenza ,
la cui attività si sviluppa in tre aree di business
(Equity capital markets, Structured finance e
Financial advisory) ed è orientata alle imprese
di medie dimensioni, a cui offre una gamma di
servizi finanziari che consentono di affrontare
e governare anche i momenti straordinari della
vita d'impresa, della famiglia imprenditoriale
e della compagine societaria; affiancando il
cliente, in coordinamento con il top management, con l'obiettivo di stabilire un rapporto

A

fiduciario, privilegiato e di lungo periodo, oltre che di assicurare l'apporto di competenze
professionali durante l'intera fase del processo
di advisory. Nel 2018 i ricavi sono stati a pari a
2,1 min e quattro sono state le Ipo concluse
con successo come advisor, di cui tre in Italia
e una in Svizzera. A oggi, la merchant bank
è la numero uno nell'advisory AIM per gli Ipo
conclusi favorevolmente.

AMM
a società, nata nel 2008 come business
unit del gruppo Aruba e divenuta indipendente a inizio 2018 dopo aver fatto
parte del gruppo Mobyt, punta infatti con
l'operazione di quotazione all'AIM, rivolta
principalmente a
investitori istituzionali, a raccogliere risorse a sostegno del
piano di sviluppo e
crescita che avverrà
appunto anche per
linee esterne.
Il titolo dell'azienda di Arezzo attiva
nel mercato della
messaggistica aziendale e nel web marketing, di cui sono Ceo Omero Narducci e Riccardo Dragoni, ha avviato le contrattazioni
il 30 aprile.
In fase di collocamento, A M M ha raccolto

L

2,8 milioni di euro. Il flottante al momento
dell'ammissione è del 13,62% con una capitalizzazione pari a circa 5,4 milioni di euro.
Omero Narducci, Presidente e co-Ceo di
AMM, e Riccardo Dragoni, co-Ceo di AMM,
hanno dichiarato:
"È per noi un primo
e importante passo
verso l'inizio di un
percorso che porterà
l'azienda ad accrescere la propria quota di mercato grazie
alla possibilità di
nuovi investimenti.
Vogliamo diventare i leader nel settore della messaggistica
aziendale e consentire alle aziende di qualsiasi dimensione di poter comunicare facilmente ed efficacemente con i propri clienti".

ANTARES VISION
Via Roma, 26 - 52100 Arezzo

tei: +39 0575 900732
www.ammadv.it
LA GOVERNANCE

Omero Narducci (P-Ceo)
Riccardo Dragoni (Co-Ceo)
Marco Balcon (C)
Cesare Dragoni (C)
Nicoletta Narducci (C)
Maria Pia Marraghini (C)
LE AZIONI

Numero azioni 1.885.219
Isin IT0005367427
Capitalizzazione 5 (min euro)
Principali azionisti ordinari
HDRs.r.l. 34,14%
OENNEs.r.l. 34,14%
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ANTARES VISION

A

meno di un anno dalla quotazione il 1° febbraio 2018 e dopo aver
raccolto 100 milioni di euro, la spac
Alp.l, promossa da Mediobanca e da Stefano Giambelli, Roberto Marsella, Massimo
Perona e Stefano Rangone ha concluso, il
20 dicembre 2018, la business combination
con Antares Vision.
L'azienda guidata
da Roberto Marsella è specializzata
nell'ispezione visiva, nelle soluzioni
di tracciatura e nella
gestione dati per il
settore farmaceutico. Nell'operazione
Alp.l ha investito
70 milioni di euro
acquisendo un 12% dell'azienda bresciana, mentre i 30 milioni residui sono stati
distribuiti agli investitori. L'annuncio dell'operazione ha fatto seguito a un aumento
di capitale di Antares Vision sottoscritto da

Sargas, veicolo costituito ad hoc da Guido
Barilla con la partecipazione, tra gli altri, di
Inpar Investment Fund, di H14 della famiglia Berlusconi e di Antonio Belloni. Antares
Vision è stata fondata nel 2007 da Emidio
Zorzella e da Massimo Bonardi, due ingegneri opto-elettronici bresciani: vanta oltre
2.000 installazioni
su linee di confezionamento in oltre 200 stabilimenti
farmaceutici in Italia e nel mondo ed
è fornitore unico di
10 dei 20 maggiori
gruppi farmaceutici
al mondo. L'azienda
ha chiuso 2018 con
118 milioni di euro
di fatturato (dai 90 milioni del 2017), 81,3
milioni di euro di ricavi, 33 milioni di ebitda (erano 24 milioni nel 2017) e con una
posizione finanziaria netta positiva per 29
milioni di euro dai 9 milioni del 2017.

ASKOLL EVA
ASKOLLEVA
(ELECTRIC VEHICLE ASKOLL) S.P.A.
Via Industria, 32/34 DUEVILLE (VI)

Tel: (0444) 930260
Sito: www.askollelertric.com
LA GOVERNANCE

Elio Marioni (P)
Alessandro Beaupain (VP)
Giancarlo Oranges (ADDG)
Silvano Ciscato (C)
Debora Cremasco (C)
LE AZIONI

Numero azioni 15.543.500
ISIN: IT0005337123
Capitalizzazione 38,0 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Askoll Holding 77,85%

COLPO D'OCCHIO SUI CONTI (m min di <?)

A

skoll Eva è nata nel 2014 dalla Askoll
Holding di Elio Marioni, società veneta a capo di un gruppo attivo nella
produzione di motori elettrici per elettrodomestici, acquari e veicoli elettrici.
Askoll Eva si è focalizzata nel mercato della
mobilità elettrica, sviluppando, producendo e realizzando e-bike ed e-scooter, a cui
si aggiungono kit e componenti nell'area
dei motori e delle batterie elettriche in Italia e in diversi Paesi europei con il marchio
Askoll. Le azioni della società sono negoziate sulPAim Italia dal luglio 2018. Nell'anno
della quotazione le vendite quasi quadruplicate rispetto al 2017, ma c'è di più: gli
e-scooter Askoll sono protagonisti dei principali programmi di sharing europei. I ricavi delle vendite consolidati sono passati da
3.691 migliaia di euro al 31 dicembre 2017 a
14.175 migliaia di euro del 31 dicembre 2018
(+284%). L'ebitda consolidato nel 2018 è risultato pari a -4.293 migliaia di euro, in netto miglioramento rispetto a quanto rilevato
nel 2017. Il risultato netto consolidata al 31
dicembre 2018 è pari-1.675 migliaia di euro
rispetto a -18.907 migliaia di euro del 2017.
Askoll EVA anche nel 2018 ha confermato
la propria leadership del mercato dei veicoli

elettrici in Italia ed è da sottolineare inoltre
che l'azienda sì colloca ai primi posti per le
registrazioni di veicoli con potenza equivalente ai 50cc (considerando ne! complesso sia
veicoli termici, sia elettrici): per la prima volta uno scooter elettrico sale sul podio della
classifica degli scooter più venduti a prescindere dalla loro motorizzazione. Askoll Eva
ha lanciato un piano di crescita nei prossimi
anni che punta allo sviluppo delle vendite
nei segmenti privato e professionale, sia in
Italia che all'estero, attraverso l'apertura di
nuovi punti vendita, la conclusione di accordi commerciali con importatori e società di
sharing nonché lo sviluppo di nuovi prodotti
e tecnologie.
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ASSITECA
ASSITECA SPA
Via G. Sigieri 14
20135 MILANO (MI)
Tel: (02) 546791
Sito: www.assiteca.it
LA GOVERNANCE

Luciano Lucca presidente
Filippo Binasco vice presidente
(AD) Gabriele Giacoma, Piero Avanzino,
Alessio Dufour, Nicola Girelli, Carlo
Orlandi
(C) Emanuele Corderò Di Vonzo,
Sergio Esposito, Fabrizio Ferrini,
Marcello Nocera, Alessandro Palombo,
Carlo Vigliano, Massimiliano Marsiaj,
Jody Vender, Aldo Brayda-Bruno, Carlo
Ranalletta Felluga, Valter Montefiori,
Claudio Zinolli
LE AZIONI

Numero azioni ord 32.673.353
ISIN: IT0001012639
capitalizzazione 68,09 min euro
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Lucca's S.r.l. 78,85%
Nabila S.r.l. 4 %
A.C.G. Holding S.r.l 1 %
Mercato 16,1%
COLPO D'OCCHIO SUI CONTI (in min di e)

Utile Netto

A

ssiteca è il più grande broker di assicurazioni italiano. Nata nel 1982,
oggi è il primo gruppo italiano nel
mercato del brokeraggio assicurativo. Svolge attività di intermediazione assicurativa,
consulenza e analisi tecnica dei rischi aziendali a livello nazionale e internazionale.
Dal luglio 2015 è quotata all'Aim di Borsa
Italiana. E' presente in 24 città italiane in
corrispondenza dei principali centri produttivi e imprenditoriali nazionali, ma anche in
Spagna, tramite Assiteca S.A., con uffici a
Madrid, Barcellona e Siviglia e in oltre 100
paesi nel mondo. Nei primi mesi del 2016
è stato avviato il processo di fusione di tre
società interamente controllate (Assiteca di
Pordenone, Assiteca & Partners di Prato e
Assiteca Napoli) che è stato portato a termine a fine esercizio. Successivamente alla
chiusura dell'esercizio sono state deliberate
altre 2 fusioni per incorporazione (Assiteca
&Co e Assiteca B.A.). Il gruppo ha poi acquisito il 100% del capitale sociale diella società Lertora F.lli e Courtman Insurance Broker
con sede a Genova e ha incrementato la propria partecipazione nella collegata Assiteca
Crowd al 73,26%, nell'ottica di ampliare l'attività della società al civic crowdfunding, il

terzo settore e il mondo dello sport. Inoltre,
è stata costituita la società Assiteca sicurezza
informatica che fornisce servizi relativi alla
cyber security e nella quale Assiteca detiene
una partecipazione del 51 % (il restante 49%
è in capo a My Way, società di consulenza
informatica). Nel 2018 i premi intermediati
ammontano a 680 milioni di euro. Il bilancio
consolidato 2018 si è chiuso con un fatturato
a 67,4 milioni di euro, il 4% in più rispetto
al 2017. La crescita dei ricavi è stata accompagnata da un incremento di circa 900 mila
euro dell'ebitda che, a quota 9,9 milioni di
euro, è pari al 14,7% dei ricavi lordi e 16.4%
dei ricavi netti. La posizione finanziaria netta
adjusted, inclusiva dei debiti per acquisizioni, è pari a 23,7 milioni dì euro contro i 27,1
milioni del 2017.

AXÉLERO

A

xélero è una internet company che
ha mosso i suoi primi passi nel 2003.
Accompagna le aziende italiane nel
loro percorso di crescita digitale. Nel 2014
ha fatto il suo ingresso sul mercato AIM
Italia, prima società in Italia a essere stata
quotata sull'indice delle pmi da Mediobanca con il ruolo di Global Coordinator.
Il 2016 è stato il suo anno d'oro, con ricavi
per oltre 45 milioni di euro, contro i 19 milioni totalizzati nel
2015 e i 21 milioni
del 2017. Quell'anno ha visto la luce
Axélero Next, b u siness unit dedicata allo sviluppo di
soluzioni dì tecnologiche altamente
innovative. Sempre
nel 2016 è stata
lanciata Ristoranti.it, la piattaforma di disintermediazione dedicata al mondo della ristorazione. Infine, è stato acquisito il
100% del capitale sociale di Privategriffe,
mentre grazie all'accordo con PromoQui ha
preso il via l'offerta dedicata alle piccole e
medie impreso. Un anno dopo Axélero Next
ha creato Axél, la piattaforma integrata di
intelligenza artificiale di derivazione quan-

tistica che accelera il business della media
e grande impresa e della Pubblica amministrazione. Nel contempo, è stato avviato il
progetto Academy, programma formativo
digitale per pmi, associazioni di categoria
e imprenditori. Axélero ha siglato anche
una partnership strategica con Hubspot,
leader mondiale dell'inbound marketing,
con il network di accelerazione International Accelerator, e on Zendesk, azienda
leader nello sviluppo di software per
la gestione clienti.
Alla g u i d a della
internet company
i due founder, Leonardo Cucchiarini
(Ceo) e Stefano Maria Cereseto (Coo).
Axélero è sospesa
in Borsa dal maggio
del 2018. Il Tribunale di Milano, dopo la
mancata approvazione dei bilanci relativi
agli esercizi 2017 e 2018, ha recentemente dichiarato improcedibile la proposta di
Concordato preventivo avviata da Axélero.
Nel maggio 2019 il Cda della società ha approvato il progetto di bilancio 2018, con
10 min di fatturato e -24,4 min di risultato
netto, e -40,01 di patrimonio netto.
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BIO-ON

L

I ultima novità è stata presentata al
Salone del Mobile 2019 in collabo
razione con Kartell: il primo mobile
al mondo realizzato tramite la bioplastica
Bio-on, completamente naturale. Intanto
è sbarcata sul mercato MyKAl, la lìnea di
prodotti cosmetici nata dall'alleanza con
Unilver utilizzando
ingredienti ultra^T
green, ossia le m i cropolveri totalmente biodegradabili.
Quotata all'Aim,
Bio-On è stata f o n data nel 2007 da
Marco Astorri (attuale presidente e
c o - f o n d a t o r e con
Guido Cicognani).
Oggi l'azienda bolognese dispone di un
processo innovativo per la produzione di
PHAs (polìdrossialcanoati), plastiche completamente biodegradabili ottenute da scarti
agricoli e da sottoprodotti agro-industriali
(tra cui lo zucchero da canna e da barbabietola, il glicerolo grezzo, amidi e idrolizzati).
Con 65 dipendenti, il gruppo composto dalla
capogruppo Bio-on e dalla controllata Bioon Plants, ha sede a San Giorgio di Piano, vi-

cino a Bologna: dal 2017 ha inaugurato una
nuova sede di produzione a Castel San Pietro
Terme in provincia di Bologna. Il prodotto
di punta è Minerv-PHA, poliestere realizzato grazie alla fermentazione batterica dello
zucchero: può sostituire t u t t i i tipi di plastica e si degrada biologicamente al 100%,
basta lasciarlo dieci
giorni in acque vive
- cioè con presenza
di batteri, funghi, alghe, che si cibano di
queste plastiche - in
fiumi o mari, a temperatura ambiente
Minerv Biorecovery,
già brevettata in tutto il mondo, è efficace nelle bonifiche
ambientali e nel biorisanamento di inquinamento da idrocarburi in mare aperto e
nei porti. Il 2018 sé chiuso con un fatturato
da 51 milioni di euro e ebitda a 42 milioni.
Insieme alla multiutility Hera, Bio-on ha avviato la newco Lux-On per rivoluzionare la
produzione di biopolimeri PHAs utilizzando anche la C02 catturata dall'atmosfera e
producendo energia senza l'utilizzo di fonti
fossili.

BIO-ON
Via Dante Alighieri, 7/B
40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)
Tel: (051) 893001
Sito: www.bio-on.it
LA GOVERNANCE

Marco Astorri presidente
Guy Cicognani vice presidente
Vittorio Folla consigliere
Gianni Lorenzoni consigliere
LE AZIONI

Numero azioni 18.825.276
ISIN: IT0005056236
Capitalizzazione 936,6 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

CAPSAS.R.L. * 47,81%
CICOGNANI GUIDO 6,6%
ASTORRI MARCO 6,6%
FELOFIN S.P.A. * * 2 %
^POSSEDUTA DA MARCO ASTORRI (48,33%), GUIDO CICOGI
(48,33%) E WTTOKIO F O U A ( 3 , 3 4 % )

BIODUE
BIODUE SPA
Via A. Lorenzetti 3/ATavarnelle
Val di Pesa (FI)
Tel.:+390558071140
Sito: www.biodue.com
LA GOVERNANCE

Vanni Benedetti (P)
Enrico Russo (VP)
Roberto Nisica (C)
Luca Sforazzini (C)
LE AZIONI

Numero azioni 11.148.900
I5IN: IT0005108730
Capitalizzazione 57,8 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Benedetti Vanni e Ruffo * - 60,34%
Guasti Pierluigi - 18,14%

B

ioDue fondata nel 1986 da Sion Fulvio
Benedetti sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, prodotti
dermocosmetici e integratori alimentari (solidi e liquidi), con particolare focalizzazione
sui prodotti fitoterapici.L'azienda opera sia
per conto di grandi realtà farmaceutiche
nazionali e internazionali che per i propri
marchi (Pharcos, Selerbe e BiOfta per i prodotti dermatologici, fitoterapici e oftalmici).
Le azioni della società sono negoziate
suH'Aim Italia dal maggio 2015. BioDue raggruppa e integra diverse aziende controllate
o partecipate: LaBioTre, Pharciomed, Two
Bee e Farcoderma. Gli addetti sono complessivamente oltre 200 in cinque stabilimenti
dove si realizzano 140 linee di produzione.
La crescita è basata sulle acquisizioni e sulle
nuove linee di prodotti. Il fatturato consolidato 2018 è stato realizzato per il 13,6%
all'estero (11,8% nel 2017). I ricavi hanno
raggiunto i 41,5 milioni (+14,5% sul 2017).
Il bilancio 2018 evidenzia un utile netto di 4
milioni pari al 9,6% dei ricavi totali (4,1 milioni nel 2017). L'ebitda è stato di 7,4 milioni
pari al 17,8% dei ricavi totali (4,6 milioni nel
2017). Anche l'utile consolidato mostra un
sostanziale raddoppio, se consideriamo che
il 2017 aveva beneficiato di 2 milioni di rivalutazioni straordinarie. La nuova produzione

di soft-gel, nuovo segmento di mercato in
cui il gruppo opererà, e l'acquisto di un ulteriore stabilimento produttivo nella zona industriale di Sambuca Val di Pesa (Fi), con un
investimento di 4,7 milioni di euro, sono le
prossime sfide che il gruppo affronterà per
la propria crescita dimensionale. L'obiettivo
è quello di ampliare l'offerta e di realizzare
sinergie produttive, al fine di continuare il
percorso di efficienza e di miglioramento,
portando avanti con sempre maggior profitto la vincente strategia di sviluppo dimostrata in questi anni di attività». L'assemblea che
ha approvato il bilancio 2018 ha confermato
la distribuzione di dividendi per 0,10 euro
ad azione (con un incremento del 56,7% rispetto al precedente esercizio).
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BLUE FINANCIAL COMMUNICATION
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION
Via M. Gioia, 55 - 20124 Milano
Tel:+39 02 3032111
www.bluefinancialcommunication.com
LA GOVERNANCE

Denis Masetti PAD
Michele Gamba C
Alessandro Mauro Rossi C
Daniele Federico Monarca C
Federico Morgantini C
LE AZIONI

Numero azioni: 3.175.000
ISIN: IT0005144768
Capitalizzazione 3,5 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

J.D. Farrods Group Luxembourg 67,25%
Nesso Fund Pcc Ltd. 9,45%
Fenice Sicav Sif 7,89%
Gamba Michele 3,94%
Masetti Denis 2,76%
Rossi Alessandro 1,57%
Caldana Marco 0,79%
Credit des Alpes S.A.S. 0,01 %

B

I lue Financial Communication (Bfc)
opera nel settore dell'industria edi' tonale ed è specializzata nell'informazione finanziaria e nel personal business.
In particolare produce contenuti informativi
su carta stampata e web-based per il settore
della finanza e del risparmio gestito; la maggior parte dei ricavi della società proviene
dalla raccolta pubblicitaria. I prodotti della
società sono i seguenti: - Bluerating, primo
sistema integrato di comunicazione per le
società che operano in Italia, nell'asset management, nella distribuzione di prodotti
finanziari e nel private banking; - Private
(lanciato nell'11/2015), mensile del lusso
dedicato al private banking e distribuito in
Italia, Londra, Svizzera e Montecarlo; - le
newsletter blueratingnew; blueratingagenda; soldiwebconsulenza, mysoldi, privatebankingnews. Con cadenza mensile, i t e m i
di maggior interesse vengono sviluppati in
rubriche e organizzati nel magazine BlueRating, che viene diffuso in edicola ed inviato in abbonamento ad oltre 6.000 clienti. Le
azioni di Bfc sono negoziate sull'Aim Italia

dall'11/12/2015: la quotazione è avvenuta
a seguito del collocamento di 750.000 azioni ordinarie, rivenienti per il 90% (675.000
azioni) da un apposito aumento dì capitale,
sottoscritto da sette investitori istituzionali.
Il prezzo unitario delle azioni oggetto di
collocamento è stato fissato in 2 euro, per
un controvalore complessivo di €Mn 1,5. Il
flottante post quotazione è pari al 23,62%
del capitale. Nel 2018 la società ha realizzato ricavi per 5,47 di euro e un ebitda di
0,72 min di euro.

CALEIDO GROUP

L

e origini delle attività di Caleido Group
risalgono all'inizio degli anni '80 con
l'apertura da parte della famiglia Uva
di alcune agenzie di viaggio operanti nella vendita di pacchetti turistici sul mercato
reatil con la denominazione Airontour. In
seguito alla liberalizzazione delle licenze di
esercizio, avvenuta nel 1992, viene avviata

i servizi turistici legati ai cofanetti regalo
esperienziali. Nel 2012 viene sviluppata -in
collaborazione con una software house- una
piattaforma per la prenotazione di voli e
pacchetti turistici a marchio Travelab. Nel
corso del 2014 la capogruppo Oltremare
Tour Operator ha avviato un processo di
riorganizzazione delle partecipate, al fine

l'attività di tour operating, consistente
nell'assemblaggio
di pacchetti turistici per le agenzie di
viaggio. Nel corso
degli anni l'attività
della famiglia Uva
si consolida nel segmento del turismo
su misura a medio

di o t t i m i z z a r e la
gestione delle linee
di business. In data
4/11/2014 viene
pertanto costituita
Caleido Group S.r.l.
In data 9/1/2015 Caleido Group è stata
trasformata in S.p.A.
--—•"'•' Le azioni della società sono negoziate
sull'Aim Italia dal 24/03/2015: l'ammissione
alla quotazione è avvenuta attraverso il collocamento di 483.500 azioni ordinarie a 3
euro ciascuna; sulla base di tale prezzo la
capitalizzazione di mercato della società è
pari a circa €Mn 7,45. Il controvalore delle
risorse raccolte attraverso l'operazione ammonta a €Mn 1,45 .

e lungo raggio per passeggeri individuali e
gruppi. Nel 2010 viene acquistato, attraverso
la società Oltremare Tour Operator S.r.l., attuale azionista di controllo di Caleido Group,
il marchio di viaggi su misura e a medio e
lungo raggio Caleidoscopio, in precedenza
di proprietà de I Viaggi del Ventaglio. Nello
stesso anno viene lanciato Dreambox, ossia

CALEIDO GROUP
Via Rugabella, 8 - 2 0 1 2 2 Milano

Tel: +39 02 45070766
www.caleido-group.com
LA GOVERNANCE

Cristiano Uva PAD
Stefano Uva C
Raffaele De Luca Tamajo C
LE AZIONI

Numero azioni: 2.499.825
ISIN: IT0005083727
Capitalizzazione 2,1 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Oltremare Tour Operator S.r.l. 73,38%
Negma Group Ltd. 8,29%
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CAPITAL FOR PROGRESS 2

C

apital For Progress 2 S.p.A. è una SPAC
Special Purpose Acquisition Company),
società destinata all'integrazione (Business Combination) con una società target, promossa da Massimo Capuano, Antonio Perricone, Marco Fumagalli, Bruno Gattai e Alessandra
Bianchi nell'agosto 2017 e che ha raccolto 65
milioni. E' quotata su
Aim Italia dall'agosto
2017. Nel fabbraio
2019 i vertici di Capital For Progress hanno
preso atto della risoluzione dell'Accordo
Quadro stipulato con
la Target ABK Group
Industrie Ceramiche
S.p.A. di Modena e
quindi, alla luce della
situazione di mercato ancora particolarmente incerta e molto selettiva per operazioni di
medio/piccola capitalizzazione, proporranno
ai soci investitori l'uscita dall'iniziativa, come
usuale nelle Special Purpose Acquisition Companies (SPAC). Lo Statuto di CFP2 al riguardo
prevede che la durata della società si esaurisca
al secondo anniversario del primo giorno di
quotazione, ovvero il prossimo 4 agosto, con
l'avvio del processo di liquidazione, ma nel caso
un sufficiente numero di azionisti lo desideras-

se continuare le attività sociali promuovendo
l'investimento in una realtà di minori dimensioni l'attività avrà continuità con l'intento di
portare in seguito in quotazione una nuova
società target. Ora la società procederà all'acquisto di azioni proprie sia sul mercato Aim sino
al prossimo 4 agosto a un prezzo compreso
tra gli 8 e i 10 euro
sia direttamente dai
soci ai quali è stata
concessa un'opzione di vendita a 10
euro per azione, da
esercitarsi fino al 24
maggio; al rimborso
dei soci recedenti; al
riscatto obbligatorio
delle azioni ordinarie
su iniziativa della società entro il 31 maggio 2019 a un prezzo di 10
euro per azione, qualora alla data del 24 maggio il numero di azioni proprie già acquistate
dalla società sommato al numero di azioni per
le quali è stata esercitata l'opzione di vendita
superi la soglia di 6.195.000 azioni ordinarie
e, in ogni caso, in ipotesi di revoca da parte
di Borsa Italiana della quotazione delle azioni
di CFP2 sull'Aim Italia, con conseguente presa
d'atto della decadenza dei warrant CFP2 per
effetto dell'esercizio del riscatto.

CAPITAL FOR PROGRESS 2 S.P.A.
Via della Posta, 8 - 20123 Milano

Tel. +39 02 82877940
www.capitalforprogress.it
LA GOVERNANCE

Marco Maria Fumagalli P
Alessandra Bianchi C
Gianandrea Edoardo De Bernardis C
Bruno Gatta! C
Antonio Perricone C
LE AZIONI

Numero azioni: 6.500.000
ISIN: IT0005276602
Capitalizzazione 64,7 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Pharus Sicav Europe - 5,61%

CASTA DIVA
CASTA DIVA
Via Paolo Lomazzo 34
20154 Milano
Tel.: +39023450817
http://castadivagroup.com/
L A GOVERNANCE

Andrea De Micheli (P)
Luca Oddo (AD)
Paolo Daviddi (C)
Francesco Merone (C-DG)
Gianluigi Rossi (C)
LE AZIONI

Numero azioni 12.715.877
ISIN IT0005003782
Capitalizzazione 12,7 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Reload Sri 29,75%
Luca Oddo 28%

COLPO D'OCCHIO SUI CONTI (in mgi di e)

C

asta Diva Group è una delle veterane
dell'Aim Italia. In questi anni la multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded
content, video virali, contenuti digitali, film
ed eventi aziendali, ha considerevolmente
esteso il suo ambito di operatività e la sua
presenza geografica. Ha un piede in 4 continenti, con sedi in 13 città: Milano, Roma,
Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires,
Montevideo, Cape Town, Mumbai. I brand
del gruppo sono Casta Diva Pictures, Egg
Events, Bin Jip e Adacto. Rappresenta il più
esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito
attraverso un'attiva e continua interazione
tra le diverse sedi e l'esperienza dei suoi 62
professionisti della comunicazione digitale e
del live entertainment. Fondato nel 2005, iil
gruppo è cresciuto costantemente ed è stato regolarmente insignito di numerosi premi
e riconoscimenti tra i quali diversi Leoni al
Cannes Lions International Festival of Creativity. È titolare inoltre di Blue Note Milano,
jazz club e ristorante di alto livello aperto

nel 2003 e parte del network internazionale Blue Note, realtà di punta nel panorama
jazz mondiale. Il nuovo modello di business
è incentrato sulla Communication strategy
and production: la nuova divisione punta a
inserirsi in un mercato in forte evoluzione,
sempre più caratterizzato dall'acquisizione
di spazi pubblicitari on-line in maniera automatizzata. Per Casta Diva Group il valore di
produzione della nuova divisione dovrebbe
sfiorare i 2,5 milioni nel 2021. Le attività più
"tradizionali" del Video content production e
Live communication and entertainment continueranno tuttavia a fare la parte del leone
nell'ambito dei ricavi consolidati.

Utile Netto
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CDR ADVANCE CAPITAL (EX COMPAGNIA DELLA RUOTA)
CDR ADVANCE CAPITAL
(EX COMPAGNIA DELLA RUOTA)
VIA ALDO MORO, 3/A
13900 BIELLA

Tel:+39 015 405679
http://www.compagniadellaruota.com
LA GOVERNANCE

Mauro Girardi PAD
Domenico Calvelli C
Luca Pierazzi C
Riccardo Rota C
Davide Schiffer C
Gabriella Tua C
Andrea Zanelli C
LE AZIONI

Numero azioni: 22.661.731
Ord. speciali (n.q.): 5.988.693
Capitalizzazione 12,5 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Dama S.r.l. (Girardi Mauro) 39,76%
Az Partecipazioni S.r.l. 11,63%
Palenche S.r.l. 5,35%

C

dR Advance Capital (ex Compagnia
della Ruota) oggi capitalizza le esperienze professionali e imprenditoriali
maturate nel settore delle cosiddette "special situation". L'emittente è specializzata
in situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali
classiche, quali il fallimento o l'amministrazione straordinaria, o minori (concordato
preventivo, accordi di ristrutturazione o
piani di risanamento). Ha chiuso il 2018 con
ricavi superiori a 15 milioni di euro. L'ex
Compagnia della Ruota concentra la propria attività nelle sole attività distressed.
Nel caso del distressed finanziario il target
delle operazioni è rappresentato da enti o
società soggetti a procedure fallimentari
e di amministrazione straordinaria aperte
da tempo, la cui componente aziendale
operativa è cessata o risulta ceduta a terzi.
Nell'ambito del distressed operativo vengono condotte invece operazioni il cui target è
rappresentato da società ancora in attività
che presentano significative problematiche
economico-finanziarie, tali da imporre il ricorso a una procedura concorsuale vera e
propria, a una ristrutturazione del debito o

a un piano di risanamento Gli investimenti
realizzati nell'ambito dell'attività core sono
frutto di un approccio opportunistico alle
situazioni di crisi e si avvalgono di t u t t i gli
strumenti messi a disposizione dalla legge
fallimentare per favorire una soluzione
privatistica degli stati di insolvenza. Il presidente e amministratore delegato di CdR
Advance Capital è Mauro Girardi, ragioniere commercialista, da oltre 25 anni opera
nel campo delle procedure concorsuali sia
in qualità di consulente di società debitrici
che come ideatore e gestore di interventi di
tournaround, oltre che in veste di curatore
e commissario giudiziale.

CELLULARLINE

L

anciato nel 1990 dall'azienda reggiana
Cellularline spa, nata come società di distribuzione per i primi telefoni cellulari, il
marchio deve oggi la sua leadership ad un'esperienza di oltre 25 anni nel settore della telefonia. Complice la scarsa autonomia dei telefoni
e-tacs dei primi anni, Cellularline iniziò a produrre accessori per il cellulare, in particolare il
caricabatterie da auto, e a lanciare un marchio
dedicato. Nel 2005,
l'azienda di Reggio
Emilia è divenuta un
gruppo, ampliando
la produzione con accessori, oltre che per
smartphone, anche
per tablet e lettori
Mp3. Oggi l'offerta
prodotto è suddivisa
in tre categorie: protezione e stile (custodie e protezione per il display), carica e utilità
(caricabatterie, accessori auto, cavi), voce e
sport (auricolari, cuffie, speaker sia a filo che
Bluetooth e accessori per lo sport). Nel 2013 la
maggioranza della società è stata acquisita da L
Capital, Private Equity Fund del Gruppo LVMH,
segnando un nuovo percorso verso l'internazionalizzazione e l'affermazione del brand: oltre
alle 4 sedi europee (in Italia, Francia, Spagna,

Svizzera), l'azienda impiega circa 200 dipendenti con una distribuzione intercontinentale del
marchio in oltre 60 paesi. Nel 2017 ha lanciato il
brand AQL (Audio Quality Lab), la linea dedicata al mondo della musica, destinato a chi ascolta
la musica in mobilità. Le azioni di Cellularline
sono negoziate suH'Aim Italia dal 15/3/2017 attraverso la fusione inversa con la pre-esistente
spac Crescita spa. Ad aprile 2019 il cda di Cellularline ha approvato
l'avvio del progetto
di ammissione alle
negoziazioni delle
azioni ordinarle e dei
warrant dall'Aim allibita, segmento Star.
L'azienda ha chiuso il 2018 con ricavi
per 129,7 milioni di
euro, in calo rispetto
ai 139,45 milioni del
2017, l'utile netto è sceso a 23,1 milioni di euro,
rispetto ai 23,6 milioni dì inizio anno. Il fatturato
del primo bimestre 2019 è in crescita di oltre il
15% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio
precedente. Ad aprile 2019 Cellularline ha acqusito per 2,4 milioni di euro il 60% di Systemaitalia, società attiva nel mercato degli accessori per
telefonia mobile nel canale Telco, molto attiva
nel centro e nel Sud Europa.

CELLULARLINE (GIÀ CRESCITA) SPA
Via Lambrakis, 1/A
42122 REGGIO EMILIA (RE)
Tel: (0522) 334002
Sito: www.cellularlinegroup.com
LA GOVERNANCE

Antonio Tazartes (P)
Piero Foglio (VP)
Christian Aleotti (AD)
Marco Cagnetta (AD)
Cristian D'Ippolito (C)
Andrea Francesco Enrico Ottaviano (C)
Laura Gualtieri (C)
Carlo Moser (C)
Ilaria Tiezzi (C)
LE AZIONI

Numero azioni 21.673.189
Ord. speciali (n.q.) 300.000
ISIN: IT0005244618
Capitalizzazione 159,1 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI
S . L M . K . S.A.* 1 1 , 1 2 %
Christian A l e o t t i 8,49%
*società posseduta da L Catterton, fondo di private
equity del gruppo Lvmh
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CFT

G

lenalta è la spac generalista promossa
da Luca Giacometti, Gino Lugli, Stefano Malagoli, Silvio Marenco, Lorenzo Bachschmid e Dario Di Iorio. Gli stessi
promotori (con l'aggiunta di Bachschmid e
Di Iorio) di Glenalta Food, la spac dedicata al
settore alimentare che nel 2016 ha portato
in quotazione all'Aim il gruppo ligure Orsero. A marzo 2019
Glenalta, a tempo
di record, dopo soli
sette mesi dalla quotazione all'Aim, ha
annunciato di aver
individuato la società target per la business combination,
ossia per l'integrazione della società
nella spac con un
reverse merger e l'automatica quotazione
in Borsa. In dettaglio, Glenalta ha raccolto
98 milioni di euro e quotato i propri strumenti finanziari all'Aim il 19 luglio 2017: il
27 febbraio 2018 ha annunciato l'accordo
di business combination con Off. spa. Dal 30
luglio 2018 è efficace la fusione per incorporazione di Cft in Glenalta, con la società
rinominata Cft spa ammessa alle quotazioni
all'Aim. Società capogruppo dell'omonimo

gruppo fondato nel 1945 da Camillo Catelli,
Cft disegna, progetta e produce macchinari,
linee complete e sistemi chiavi in mano per
l'industria food & beverage. Dalla sede di
Parma, il gruppo impiega più di 600 persone
in Italia e all'estero, opera in t u t t o il mondo
ed è presente in dieci stati: Italia, Germania,
Francia, Russia, Ucraina, Usa, Brasile, India,
Cina, Malesia. Azienda familiare, guida
t a dal presidente
Roberto Catelli,
affiancato dalle direttrici Adele e Livia
Catelli, il gruppo è
controllato al 90%
dalla f a m i g l i a e
per il restante 10%
all'attuale amministratore delegato
Alessandro Merusi. Le risorse di Glenalta
saranno in parte utilizzate in parte per acquistare una quota del 10,4% dagli attuali
azionisti per 10 milioni di euro e in parte
(per 88 milioni di euro) per sottoscrivere un
aumento di capitale della stessa Cft. il gruppo Cft ha chiuso il 2018 con ricavi consolidati
pro-forma di 248 milioni di euro, di cui il
90% generati all'estero, con un ebitda di oltre 20 milioni e un utile netto di 6,1 milioni.

CFT
Via San Pietro all'Orto, 17
20121 Milano

Tel: +39 02 72080496
www.glenalta.it
LA GOVERNANCE

Roberto Catelli P
Alessandro Merusi CEO
(A) Stefano Malagoli, Stefano Rossi,
Adele Catelli, Livia Catelli, Gino Lugli
Daniele Raynaud C
LE AZIONI

Numero azioni: 16.026.357
Ord. speciali (n.q.): 200.000
ISIN: IT0005262313
Capitalizzazione 68,3 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Nessun azionista detiene una quota
superiore al 3% del capitale

CIRCLE
CIRCLE
Via Bombrini, 13/3 - 16149 Genova
Tel:+39 010 8691015
www.circletouch.eu
LA GOVERNANCE

Luca Abatello P
Stefano Messina C
Alexio Picco C
LE AZIONI

Numero azioni: 3.154.650
ISIN: IT0005344996
Capitalizzazione 10,7 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Innotech 66,4%
Alcalela 3,5%
Ligurcapital 4,8%
Capitalimpresa 4,8%
Mercato 20,2%

C

ostituita a Genova nel giugno 2012,
Orde è una società di consulenza direzionale con competenze verticali distintive nel settore portuale e della logistica
intermodale. A capo dell'omonimo gruppo
specializzata nell'analisi dei processi e nello
sviluppo di soluzioni di automazione e per la
digitalizzazione dei settori portuale e della
logistica intermodale la società, ha acquisito
a novembre 2017 il 51 % di Info.era, software
house con esperienza ventennale nel mondo
marittimo e delle spedizioni. L'operazione ha
garantito a Circle e a Info.era il rafforzamento dei prodotti software, che esprimono una
complementarietà di target essendo rivolt i a due settori principali: il primo è quello
della logistica intermodale in diversi porti
mediterranei, inland terminal come Lugo e
terminal portuali come Cilp a Livorno, dove
Circle opera con il sistema Milos, oggi in uso
tra imprese di produzione importanti come
Ikea e Sogemar. Il secando settore è quello
portuale: un esempio è la Porr. Community
System del Porto di Trieste approcciato con

Sinfomar di Info.era. Grazie all'esperienza
del management nel campo della progettazione europea, Circle affianca, attraverso la
business unit Connecting EU, enti pubblici e
aziende individuandone il posizionamento a
livello Europeo e le opportunità di finanziamento. Circle fa parte dal 2018 di SOS LOGistica, l'associazione per la logistica sostenibile,
impegnata a supportare imprese, consorzi e
progetti internazionali anche da un punto
di vista ambientale e di sostenibilità. Circle è
quotata all'Aim Italia da ottobre 2018.
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CLABO
CLABO SPA
Viale dell'Industria 15 - 60035 Jesi (AN)
Tel:+39 0731 61531
www.clabo.it
LA GOVERNANCE

Pierluigi Bocchini P
Alessandro Bocchini VP
Mario Ravallese AD
Paolo Bracceschi C
Stefano Marasca C In
LE AZIONI

Numero azioni: 8.229.000
ISIN: IT0005091324
Capitalizzazione 13,9 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Cla.Bo.Fin S.r.l. 68,48%

labo nasce nel 2001 a Jesi, in provincia
di Ancona, come eredità industriale
della Orion Sri, realtà che ha mosso i
primi passi alla fine degli anno Cinquanta e
divenuta poi leader nella produzione di vetrine refrigerate per la conservazione e l'esposizione del gelato artigianale. Nel 2002
si unisce al gruppo la Artic di Montellabate
e nel dicembre 2004 entra a far parte della
squadra anche il marchio FB, storico brand
di vetrine per gelato toscano. La strategia
aziendale che ha permesso in breve tempo a
Clabo di affermarsi come una delle principali
realtà europee e mondiali nella produzione
di espositori e consevatori per il gelato e la
pasticceria artigianali, oltre che nell'ambito
dell'arredo bar. Il gruppo è presente direttamente con le proprie filiali e consociate negli
Stati Unite tramite la Clabo USA Ine, con sede
a Hayward in California, in Cina con la Orion
International Trading di Shangai e in Brasile
con la Clabo Brasil di San Paolo. Nello stabilimento di Jesi, quartier generale del gruppo, si producono vetrine refrigerate in serie
dal 1980. Oggi, nella stessa sede, vengono
prodotti anche centinaia di arredamenti per
bar, pasticcerie, caffetterie e gastronomia. I

C

numeri parlano da soli: cinquemila vetrine
prodotte all'anno, oltre centomila installate nel mondo. Clabo ha chiuso il 2018 con
ricavi pari a 53 milioni di euro, in salita del
18,4% rispetto ai conti del 2017. «Nel 2022
raggiungeremo ricavi pari a circa 96 milioni
di euro. Quando ci siamo quotati, nel 2015,
avevamo un giro d'affari di poco superiore ai
30 milioni di euro. All'inizio della crisi l'Italia
copriva il 70% circa delle nostre vendite, alla
fine di quest'anno invece il 75% del nostro
fatturato arriverà dall'estero e dagli Stati Uniti in particolare», racconta Pierluigi Bocchini,
presidente esecutivo e socio di riferimento
di Clabo.

COMER INDUSTRIES
orner Industries è il principale player
globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria
e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. Opera nei settori delle
macchine per l'agricoltura, dell'attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell'energia e
dell'industria. Corner
Industries S.p.A. è
stata individuata da
Gearl, la SPAC (special purpose acquisition company) promossa da Arnaldo
Camuffo, Maurizio
Cozzolini e Matteo
Nobili, quale target
per la Business Combination, prima della sua quotazione su AIM
Italia, avvenuta lo scorso 26 febbraio.
Il flottante al momento dell'ammissione è
del 14,72%. Corner Industries è stata assistita da EnVent Capital Markets in qualità
di Nomad e da BPER Banca in qualità di
Specialist.
Matteo Storchi, Presidente e Amministrato-

C

re Delegato di Corner Industries, ha affermato: "Siamo all'inizio di una nuova bellissima
avventura che ha come primo obiettivo la
nostra futura crescita. Ci definiamo l'azienda metal-meccanica italiana per antonomasia, una di quelle realtà che rappresentano
ancora lo zoccolo duro della produzione
italiana. Abbiamo
dimostrato con la
nostra passione e
l'impegno sul campo di saper raggiungere gli o b i e t t i v i
fissati e di essere capaci di mantenere le
promesse. Oggi con
questa quotazione
spingiamo ancora
più avanti i nostri limiti e siamo fiduciosi di
poter non solo crescere, perché ciò fa già
parte del nostro DNA, ma di farlo in modo
sempre più rapido. Chi investirà in Corner
Industries farà anche una scelta etica, di
salvaguardia del pianeta poiché attraverso
i nostri sistemi di trasmissione di potenza
rendiamo più agevole la vita delle persone".

COMER INDUSTRIES SPA
Via Magellano, 27
42046 Reggiolo (RE) - Italia
Tel.+39 0522 974111
Comerindustries.com
LA GOVERNANCE

Matteo Storchi (P-CEO)
Cristian Storchi (VP)
Luca Gaiani C
Matteo Nobili C
Arnaldo Camuffo C
Marco Storchi C
Carlo Conti C
LE AZIONI

Numero azioni 20.350.000
ISIN IT0005246191
Capitalizzazione 265 (min eur)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

EaglesOAK 75,18%
Finregg spa 8,35%

Utile Netto
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COSTAMP GROUP
ostamp group è leader nella progettazione, produzione e vendita di stampi per la componentistica nel settore
automotive. È partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le fonderie, delle
principali case automobilistiche a livello
mondiale (Bmw, Ferrari, Volkswagen, Ford,
Gm, Chrysler). Il reparto ricerca e sviluppo sta
sviluppando il progetto puzzle_die, parzialmente finanziato da
Horizon 2020, con
l'obiettivo di allungare la vita degli
stampi e migliorare
la qualità dei pezzi
prodotti. L'azienda
è completamente
made in Italy: progettazione e produzione sono realizzate
negli stabilimenti di

C

Sirone (LC), Correggio (RE), Rivalta di Torino
(TO), Azzano Mella (BS), Brescia (BS) e San
Giovanni in Persiceto (BO). Il nuovo Costamp
group è nato nei primi sei mesi del 2018, risultato della business combination tra Modellerà Brambilla, quotata dal 2014 sul mercato
Aim e specializzata nella bassa pressione e
nella colata a gravità, e Co.Stamp, attiva nella
pressofusione e nella plastica. Precisamente

il 21 maggio 2018 è stata modificata la ragione sociale da Modelleria Brambilla spa a
Costamp gorup spa, trasferendo la sede legale da Correggio (RE) a Sirone (LC). La nascita
di nuovi motori più performanti e a minor
impatto ambientale ha consentito di raddoppiare le vendite, l'80% delle quali vanno verso
l'estero, con un 37% del giro affari fuori Uè:
il 29% in Messico, il 4,5% in Cina e il 3,5% in
Brasile. L'espansione
all'estero è iniziata
nel 2010, con l'acquisto del 70% della
cinese Nanjing Fata
Tooling, nel 2013 è
stata fondata a Goa,
in India, la Italian
Foundry Engineering Private Limited,
nata come fornitore
di p r o g e t t a z i o n e
per la casa madre. Il conto economico proforma del primo semestre 2018 evidenzia un
fatturato consolidato (dopo la fusione per
incorporazione di Costamp Tools in Costamp
group) cresciuto del 19,7% a 31,5 milioni di
euro, l'ebitda è aumentato del 50,5% a 2,8
milioni, l'utile netto è a quasi 800 mila euro
, in decisa crescita rispetto agli oltre 360 mila
dell'intero 2017.

COVER 50
COVER 50
Via Torino, 25 Pianezza (To)
Tel.: 011.966.14.45
Sito: www.cover50.it
LA GOVERNANCE

Pierangelo Fassino PAD
Alberto Edoardo Fassino AD
Valter Cantino C
LE AZIONI

Numero azioni 4.400.000
ISIN: IT0005105868
Capitalizzazione 44,4 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

FholdS.p.A. -74,3%

C

over 50 è un'azienda specializzata
nella creazione e commercializzazione di pantaloni alto di gamma
con il proprio brand PT - Pantaloni Torino.
L'idea imprenditoriale di Pierangelo Fassino è nata nel 1968 è quella di trasformare
il pantalone da prodotto di necessità e di
servizio a prodotto emozionale. La società
commercializza i propri prodotti in circa 40
Paesi, i mercati esteri rappresentano circa il
57% delle vendite totali anche grazie alla
crescita del mercato USA che è arrivato a
oltre 3 milioni (10%), consolidandosi quindi come il secondo mercato estero, dopo il
Giappone. Benelux e Germania rappresentano costantemente i mercati di maggiore
dimensione nel contesto europeo. Cover 50
dopo la trasformazione in spa e il passaggio
del controllo alla società Fhold ha quotato
le sue azioni sul l'Ai m Italia nel maggio 201 5.
L'assemblea che ha approvato il bilancio
2018 ha inoltre deliberato di distribuire un
dividendo di 0,50 euro per azione, per un
controvalore complessivo pari a 2,2 milio-

ni. Il dividendo per azione in distribuzione
corrisponde ad uno yield del 4,8% circa e ad
un payout ratio del 55,7%. «Il 2018 è stato
un anno che ha coniugato ottimi risultati
commerciali e buoni risultati di p r o f i t t o .
Chiudiamo l'esercizio 2018 con risultati in
crescita, sia con riferimento al fatturato che
alla redditività, motivo di assoluta soddisfazione, che ci consentono di consegnare agli
azionisti un dividendo in linea con gli anni
precedenti - ha commentato il presidente
Pierangelo Fassino- e per il futuro, riteniamo, con ragionevolezza, di poter proseguire
il percorso fin qui intrapreso».
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CROWDFUNDME
CROWDFUNDME
Via Legnano, 28 - 20121 Milano
Tel:+39 02 84179710
www.crowdfundme.it
LA GOVERNANCE

Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti
PAD
Emanuela Astori C
Benedetto Pirro C
Edoardo Varacca Capello C
Gabriele Villa C
LE AZIONI

Numero azioni: 1.473.140
ISIN: IT0005353575
Capitalizzazione 11,3 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Baldissera Pacchetti Tommaso 39,83%
Pirro Benedetto 12,19%

C

rowdFundMe (CFM) nasce nel 2013
per operare nel campo dell'equity
crowdfunding, offrendo un metodo
di finanziamento alternativo per la sottoscrizione e la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di piccole e medie
imprese, nonché di aziende costituite in forma di S.r.l. In data 15/10/2018 CrowdFundMe
e Directa Sim hanno sottoscritto un accordo
di collaborazione diretto a consentire ai sottoscrittori delle quote offerte tramite il portale
gestito da CFM di usufruire del menzionato servizio alternativo. Nello specifico, per
effetto di questo accordo, la sottoscrizione
delle suddette quote avviene per il tramite
di Directa Sim, che effettuerà la sottoscrizione delle stesse in nome proprio e per conto
dei sottoscrittori che intendono avvalersi del
regime alternativo in esame. Entro ì trenta
giorni successivi all'accertamento da parte di
CFM della positiva chiusura dell'offerta, Directa Sim deposita al registro delle imprese
una certificazione attestante la sua titolarità
di socio per conto di terzi, sopportandone il
relativo costo che verrà successivamente rim-

borsato dall'emittente l'offerta. Al 30/6/2018
aveva lanciato 47 campagne (16 nella prima
metà del 2018, 23 nel 2017, 6 nel 2016 e 2 nel
2015) di cui 35terminate con successo ( ^ r e lative a campagne lanciate nella prima metà
del 2018, 17 relative a campagne lanciate nel
2017, 3 relative a campagne lanciate nel 2016
e 1 relativa a campagne lanciate nel 2015).
L'incidenza percentuale del numero delle
campagne concluse con successo sul numero
delle campagne lanciate risulta in crescita,
pari al 50% nel 2016, 74% nel 2017 e 87,5%
nel 2018.

CULTI MILANO

L

f a t t u a l e Culti Milano nasce nel 2014
ma la sua storia risale al 1990, quando
viene fondata a Mi lano la ex-Culti, società specializzata nella produzione di profumi per ambiente. L'azienda nasce da un'intuizione dell'interior designer Alessandro Agrati
che, traendo ispirazione dalla lavorazione artigianale del rattan, crea il prodotto iconico
di Culti: il diffusore a
midollino, che consente di propagare le
fragranze in ambienti interni, abitativi e
pubblici. L'azienda
ha sviluppato la propria attività diversificando il portafoglio
p r o d o t t i (circa settemila articoli) che,
oltre ai diffusori d'ambiente, comprendeva
anche profumi, accessori per la cosmesi, l'auto
e la casa. In breve tempo Culti ha fatto conoscere il proprio marchio sul mercato nazionale
e internazionale, eccellendo per ricerca, qualità delle materie prime ed esclusività delle
fragranze. A partire dal 2004 la quotata Intek Group, attraverso una società veicolo, ha
acquisito una partecipazione nella ex-Culti.
Dal 2008, tale quota è stata progressivamente

incrementata, sino ad arrivare nel 2010 totalità del capitale. Nello stesso periodo è stato
avviato un processo di riorganizzazione societaria volto a ottenere un riposizionamento
del prodotto e del relativo marchio sul mercato di operatività e la diminuzione dei costi,
attraverso la riorganizzazione dell'offerta, la
riduzione del personale e la creazione dì un
nuovo organigramma a z i e n d a l e . In
data 27/4/2017 l'assemblea degli azionisti di Culti Milano
ha approvato l'ammissione alle negoziazioni delle azioni
e dei warrant su Aim
Italia. I titoli ordinari,
offerti a 5,2 euro per
azione, sono stati ammessi alle negoziazioni
a partire dal 17/7/2017. È stato condensato
nel solo 2018 il piano triennale annunciato
in occasione dell'lpo del 2017, appesantendo
temporaneamente i risultati. «Da un'azienda
strettamente legata a un solo prodotto e a
determinati mercati, siamo ora sempre più
orientati verso il coinvolgimento del cliente
a 360 gradi» ha affermato l'AD Pierpaolo
Manes.

CULTI MILANO
Via Santa Sofia, 2 7 - 2 0 1 2 2 Milano

Tel: +39 02 49784974
www. culticorporate.com
LA GOVERNANCE

Franco Spalla P
Pierpaolo Manes AD
Giovanni Maria Casale C
Vittorio Mauri C
Vincenzo Scordino C
LE AZIONI

Numero azioni: 3.095.500
ISIN: IT0005257347
Capitalizzazione 8,4 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Intek Group - 72,04%
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DBA GROUP

F

ondata nel 1991, DBA Group punta
oggi a ricoprire un ruolo da protagonista nella realizzazione della Nuova
via della Seta. «La nostra politica è quella
di digitalizzare tutti i nodi portuali lungo la
Nuova via della Seta, soprattutto all'estero.
Come ripetiamo sempre, un porto informatizzato è più competitivo e più sicuro»,
spiega il presidente
Francesco De Bett i n . Il gruppo di ingegneria ha appena
o t t e n u t o l'incarico
di provvedere alla
r e a l i z z a z i o n e del
sistema i n f o r m a t i vo d i g i t a l e per la
gestione del porto
di Fiume-Rijeka in Croazia: gli interventi riguardano la creazione di una piattaforma
web per l'automazione dei processi portuali
e la condivisione di informazioni fra gli operatori. Oltre che nei porti croati di Ploce e
Rijeka, i sistemi di DBA sono già presenti
negli scali di Slovenia, Montenegro, Mar
Caspio (Baku in Azerbaijan) e in Italia (a

Livorno, Trieste, Ancona, Genova, Bari, Taranto e non solo). La società di ingegneria
e Ict eroga servizi di ingegneria intelligente
a supporto della gestione del ciclo di vita di
infrastrutture singole o a rete. Attraverso le
società operative controllate, ha sviluppato
nel corso degli anni metodi e know how nella fornitura di servizi d'ingegneria e di
Project & Construc-

tion Management
in ambito civile, impiantistico e infrastrutturale. Dal 2005
ha affiancato ai servizi già offerti quelli
di Asset & Lifecycle
Management, correlati all'automazione
dei processi di gestione del ciclo di vita di
opere e infrastrutture, attraverso lo sviluppo
di applicativi e piattaforme software web
based. Fondata dai Fratelli De Bettin a Villorba in Veneto, oggi DBA Group impiega 500
persone in 14 sedi in Italia ed è presente in,
Russia, Montenegro, Slovenia, Serbia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Azerbaijan.

DHH - DOMINION HOSTING HOLDING
DHH - DOMINION HOSTING HOLDING
Via Caldera, 21 - 20153 Milano
Tel:+39 02 87365100
www.dhh.international
LA GOVERNANCE

Giandomenico Sica P
Uros Cimzar AD
Antonio Domenico Baldassarra C
Guido Busato C
Matija Jekovec CDG
LE AZIONI

Numero azioni: 1.420.000
ISIN: IT0005203622
Capitalizzazione 8,6 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Seeweb Holdinh S.r.l. - 25,35%
Sica Giandomenico - 14,09%
Cimzar Uros-7,63%
Jazbec Matjaz - 7,63%
Jekovec Matija - 7,63%
Romih Martin - 7,63%
Kostial Tomaz - 0,47%

D

ominion Dominion Hosting Holding
(DHH) nasce nel 2015 a Milano con
l'obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese dei mercati emergenti europei
a costruire la propria presenza online, attraversando il processo di trasformazione digitale. L'azienda guidata da Giandomenico
Sica fornisce supporto nella registrazione del
nome a dominio (sono oltre 200.000 i domini registrati con DHH), nella costruzione
del sito internet e nel miglioramento della
produttività aziendale attraverso l'utilizzo di
strumenti digitali. Costituito nel luglio 2015,
il gruppo oggi conta circa 45 collaboratori e
oltre 90.000 clienti. Oltre alla capogruppo,
rientrano nell'area di consolidamento Tophost, Klaro (società slovena il cui core business è l'offerta di servizi online che vanno
dalla consulenza alla creazione di siti web),
Domenca (controllata da Klaro, creata nel
1999, è stata una delle prime società a offrire servizi di registrazione del dominio a
clienti sloveni nella loro lingua), Domovanje

(controllata da Klaro, è uno dei più importanti provider in Slovenia di servizi di web
hosting), DHH.HR (in Croazia controlla Plus
hosting, Studio4web, Infonet), DHH:SRB (in
Serbia, 2.700 clienti). Dominion hosting è
quotata aN'Aim dal luglio 2016: nei due anni
fino al 2018, nonostante sei acquisizioni, (InfoNet, Hosting IT, Studio4Web, BeeBeeWeb,
Hosting Star, mCloud) l'azienda ha incrementato del 5 1 % il fatturato (chiuso a 6,4
milioni di euro nel 2018) e del 53% l'ebitda
(534 milioni nel 2018)
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DIGITAL MAGICS
DIGITAL MAGIC5 SPA
Via Bernardo Quaranta, 40 Milano
Tel: (02) 525051
Sito: www.digitalmagics.com

F

LA GDVERNANCE

Alberto Fioravanti P
Marco Gabriele Gay AD
Gabriele Ronchini AD
Claudio Berretti C
Davide Dattoli C
Manuel Gasperini C
Luca Fabio Giacometti C
Danilo lervolino C
Alessandro Malacart C
Stefano Molino C
Layla Pavone C
Edmondo Sparano C
LE AZIONI

Numero azioni: 7.411.578
ISIN: IT0004900160
Capitalizzazione 43,0 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

StarTip S.r.l. 22,72%
Gasperini Enrico (eredi) 11,50%
Fioravanti Alberto 11,24%
Garage Star Up 6,35%
Innogest Sgr 5,70%
Gay Marco 4,33%
Ronchini Gabriele 1,40%
COLPO D'OCCHIO SUI CONTI (in mgi di €)

ondata nel 2003 la Digital Magics,
quotata su AIM Italia dal luglio 2013
è un business incubator che supporta
le startup del mondo Tech con servizi per
il potenziamento e l'accelerazione del business digitale. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners hanno
creato il più importante hub nazionale dì
innovazione per il Digital Made in Italy, offrendo alle startup innovative il supporto
per creare progetti di successo, dall'ideazione fino all'IPO. Digital Magics è da sempre partner delle imprese eccellenti con i
propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le
startup digitali. I servizi di incubazione e
di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking Talent Garden
presenti in tutta Italia. Complementari ai
servizi sono le attività di investimento, che
hanno prodotto negli anni un portafoglio
di oltre 60 partecipazioni in startup, scaleup
e spinoff digitali con alti tassi di crescita.
Le aziende accelerate sono affiancate dal
team di Digital Magics, partner di grande
esperienza imprenditoriale e digitale, e
beneficiano sia dell'ampio network di investitori privati e istituzionali che le sup-

portano attraverso i «club deal», sia delle
tante aziende partner che le supportano a
livello industriale. Digital Magics opera con
9 sedi: Milano, Napoli, Palermo, Roma, Padova, Bari, Torino, Ascoli Piceno e Londra.
Sulla base dei risultati 2018 è stato distribuito un dividendo ordinario di 0,05 euro
per azione. I ricavi caratteristici sono pari
a 2,6 milioni, in crescita del 27% rispetto
all'esercizio 2017 (2,0 milioni). L'ebitda, in
deciso miglioramento rispetto al 2017, è
negativo per 347 mila (negativo per 638
mila nel 2017). Il risultato dell'esercizio è
positivo per 385 mila euro (negativo per 6,8
milioni nel 2017). La posizione finanziaria
netta è attiva e pari a 3,0 milioni (attiva per
2,4 milioni al 31/12/2017)

*•*•/*
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DIGITAL VALUE

D

igital Value, con sede a Roma e Milano e attività sparse su tutto il territorio nazionale, è a capo di un gruppo
che costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e
servizi IT. Capogruppo nata dall'operazione
di consolidamento di due operatori italiani
del settore come Italware e ITD Solutions,
l'azienda guidata dal presidente
e amministratore
delegato Massimo
Rossi e dal vice presidente Carlo Brignola, ha sei sedi,
2.000 clienti e oltre
260 d i p e n d e n t i .
Il g r u p p o ricerca,
progetta, sviluppa e
commercializza soluzioni e servizi IT per la
digitalizzazione di clienti in settori come tic,
trasporti, Utilities, finance, industria e pubblica amministrazione. Il 2018 si è chiuso con
fatturato (prò forma) da oltre 298 milioni
di euro (+15% sul 2017) e utile netto consolidato pro-forma da 14,8 milioni, in rialzo
del 37% rispetto al 2017. Numeri trainati
dall'espansione della clientela large account,
quella formata da organizzazioni con oltre

500 dipendenti, che registra il tasso più
alto di crescita atteso nel prossimo triennio
(+5%) e che polarizza il 53% del totale del
mercato italiano dell'IT Imprenditori e soci
industriali del gruppo si sono uniti in DVHolding che detiene circa il 72% del capitale di
Digital Value, quotata all'Aim di Borsa Italiana dall'8 novembre 2018. Lo sbarco in Piazza
Affari è avvenuto attraverso l'innovativo
format spac in cloud
promosso da Electa
Ventures insieme al
cornerstone investor
IPO Club, iniziative
f i n a n z i a r i e ideate
e strutturate da Simone Strocchi, fondatore e managing
partner di Electa Ventures, pioniere italiano
di spac e pre-booking company con Ipo Challenger, che ha già accompagnato sul mercato Sesa, Italian Wine Brands e Pharmanutra.
Gli obiettivi dell'azienda sono quelli di far
crescere la redditività a due cifre, partendo da un'ebitda 2018 da 24 milioni di euro
con una evoluzione virtuosa della posizione
finanziaria netta, nel 2018 attiva per 31,8
milioni di euro.

DIGITAL VALUE
Via G. Galilei, 7
20121 MILANO (MI)
Tel: (02) 62610400
Sito: www.digitalvalue.it
LA GOVERNANCE

Massimo Rossi PAD
Carlo Brigada VP
Massimo Bareato C
Riccardo Benedini C
Alessandro Fabbroni C
Simone Stracchi C
Giovanna Zanotti C
LE AZIONI

Numero azioni ord. 7.902.898
ISIN: IT0005347429
Capitalizzazione 110,6 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

DV Holding S.p.A. 72,48%
Ipo Club (Azimut) 8,26%

COLPO D'OCCHIO SUI CONTI (in mgl di €)

Utile Netto
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DIGITAL360

D

igital360 è una realtà imprenditoriale guidata da Andrea Rangone nata
dalla ricerca universitaria che oggi
integra oltre 200 talenti con un so/o obiettivo: contribuire alla trasformazione digitale
e all'innovazione imprenditoriale del sistema Italia. Specializzata nell'accompagnare
imprese e amministrazioni pubbliche nella
comprensione delle
—
nuove sfide digitali
che le a t t e n d o n o ,
Digital360 opera secondo un modello di
business innovativo,
basato su una piattaforma multicanale
B2B unica in Italia il

Eventi). Dall'altro tende la mano alle imprese
e alle pubbliche amministrazioni, attraverso
servizi innovativi di Advisory & Coaching,
affinché intraprendano i necessari percorsi
di trasformazione digitale e di innovazione.
Articolata in due business unit, Dernand Generation e Advisory & Coaching, Digital360
ha chiuso il 2018 in forte crescita, con ricavi
superiori a 22 milioni e in aumento
su base annua del
57%. La crescita del
gruppo riflette non
solo l'acquisizione
di n u o v e società,
avvenuta grazie ai
proventi della quo-

cui scopo è proprio
quello di riuscire ad
agevolare il più possibile l'incontro tra domanda e offerta di innovazione digitale. Da
un lato supporta i fornitori di soluzioni e servizi digitali, aiutandoli ad acquisire visibilità
attraverso innovativi servizi di Digital Marketing & Sales (Content Marketing, Storytelling,
Marketing Automation, Lead Generation ed

fazione, ma anche
l'accelerazione delle
attività sui servizi più innovativi caratterizzati
da ricavi ricorsivi a tariffazione mensile. In
particolare, l'azienda sta puntando su modelli "as-a-service" che si concretizzano in un
"engine", un vero e proprio motore pensato
per sostenere e accelerare la digitai transformation delle aziende.

i, M
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DIGITAL360
VIA COPERNICO 38
20125 Milano
Tel.: 02/92852779
http://www.digital360.it
L A GOVERNANCE

Umberto Bertele P
Andrea Rangone AD
Giovanni Crostarosa Guicciardi C
Gabriele Faggioli C
Carlo Mochi Sismondi C
LE AZIONI

Numero azioni 16.091.539
ISIN IT0005254252
Capitalizzazione 17,7 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Rangone Andrea 23,90%
Corso Mariano 12,20%
Perego Alessandro Giuseppe 12,20%
Balocco Raffaello 4,90%
Mochi Sismondi Carlo 4,00%

DIGITOUCH
DIGITOUCH
Viale Sabotino, 24 - 20135 Milano
Tel:+39 02 57401389
www. gruppodigitouch.it
LA GOVERNANCE

Simone Ranucci Brandìmarte P
Paolo Mardegan AD
Barbara Falcomer C
Daniele Meini C
Marco Trombetti C
LE AZIONI

Numero azioni 13.896.695
ISIN IT0005089476
Capitalizzazione 17,2 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Sodapao S.r.l. 20,33%
Ranucci Brandimarte Simone 16,59%
Meini Daniele 11,88%
Maras Marko 5,33%
Italia Roberto 5,16%

H

a chiuso il 2018 con ricavi in crescita
del 12% e un utile di circa 268 mila
euro. DigiTouch, il più grande player
indipendente nel settore del digitai market i n g in Italia, ha distribuito un dividendo
pari a 0,02 euro. Il gruppo è specializzato
nel mar-tech: strategie di comunicazione digitale a supporto delle vendite. Un settore
in crescita secondo le ultime rilevazioni (il
mercato italiano della pubblicità on-line nel
2018 è salito del 4,3%). DigiTouch lavora con
aziende di medie e grandi dimensioni, che
operano sul mercato italiano e internazionale, appartenenti a diversi settori merceologici (e-commerce, finance, automotive,
fashion, retail, travel, pharma, food & beverage, telco, education e non solo). Offre
consulenza strategica, pianificazioni di Performance advertising, attività di marketing
per creare engagement e amplification,
progettazione e realizzazione di soluzioni
informatiche. Il gruppo ha appena annunciato l'acquisizione di Meware, realtà con
un'elevata specializzazione nei servizi sulle
piattaforme di middleware, sulle architetture Services oriented architecture (SOA) e
sulle soluzioni di Business analytics. Si tratta
della più grande operazione mai compiuta

da DigTouch: tramite l'acquisizione di Meaware verrà rafforzato il posizionamento
nel mercato della Digital transformation e
allargato il perimetro dell'offerta rispetto
al solo marketing digitale. Nato nel 2007,
DigiTouch si compone oggi di 4 agenzie
(DigiTouch Agency, Performedia, E3 e Optimized Group), di Purple Ocean, società
con focus nelle soluzioni innovative di managed services e software development per
e-commerce, del team Marketing intelligence, specializzato nei servizi di business
intelligence e machine learning, dell'agency
trading desk DAPcenter, della unit Digital
Automotive Solutions e del sito comparatore
MutuiPerLaCasa.com.
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ECOSUNTEK
ECOSUNTEK
Via Madre Teresa di Calcutta
06023 Gualdo Tadino (PG)
Tel:+39 075 9141817
www.ecosuntekspa.it
LA GOVERNANCE

Vittorio Rondelli P
Matteo Minelli AD
Lorenzo Bargellini C
Maria Carmela Colaiacovo C
Antonello Marcucci C
Matteo Passeri C
Mariano Spigarelli C
LE AZIONI

Numero azioni: 1.713.359
ISIN: IT0005001943
Capitalizzazione 7,6 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Mineco Sri 22,71%
Findoc Sri 22,62%
Rondelli Vittorio 13,56%
Urna S.r.l. 12,89%
Tsp Engineering 10,00%
Colaiacovo Giovanni (famiglia) 5,07%
Suasum Real Estate 0,70%

I

l Gruppo Ecosuntek è attivo nel settore delta produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, con una strategia di sviluppo
che prevede una diversificazione nei settori eolico e idroelettrico. Nel corso del 2016,
sono intercorse variazioni nel perimetro di
consolidamento del Gruppo: è stata ceduta a
Elle Erre S.p.A. la quota del 50% detenuta in
Orchidea S.r.l. per un valore di Euro 592.500,
cha ha prodotto in bilancio una plusvalenza
netta di Euro 295.425; dalla stessa Elle Erre
è stato acquisito il 50% di Tiresia S.r.l. (già
posseduta al 50%), consolidata integralmente dalla data di acquisizione del controllo,
da cui è derivata una minusvalenza di Euro
252.180; inoltre, il Gruppo ha acquisito il 50%
del capitale sociale di Ecosmi Travaux. Il 15
aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione
ha approvato la delibera quadro avente ad
oggetto la definizione delle condizioni generali , dei criteri e delle regole di operazioni
omogenee , trasfusi nell'Accordo Quadro da
stipularsi tra la propria controllata Eco Trade
S.r.l. e la parte correlata di quest'ultima Solarys Energie Rinnovabili S.r.l. L'operazione

oggetto della delibera - quadro è relativa alla
fornitura / rivendita da parte di Eco Trade
S.r.l. in favore di Solarys Energie Rinnovabil
S.r.l. dell'energia elettrica, che la prima acquista in virtù dei contatti di fornitura in essere
con i vari Produttori. In considerazione della
tipologia delle prestazioni e forniture oggetto del suddetto Accordo Quadro e dei relativi
futuri contratti applicativi si stima di ritenere
ragionevole una soglia di valore complessivo
dei contratti eventualmente stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro pari ad Euro
2.000.000 (duemilioni) al mese.

EDILIZIACROBATICA

L

eader da oltre 20 anni nell'innovativo settore dei lavori edili in quota su
corda e senza I' utilizzo di ponteggi,
EdiliziAcrobatica è stata fondata nel 1994,
oggi conta 71 sedi operative a ha un organico di 650 professionisti. «Il 2018 per noi di
EdiliziAcrobatica sarà ricordato come l'anno della svolta, nel quale il frutto del nostro
lavoro ha p o r t a t o
alla quotazione in
Borsa», racconta il
„
Ceo Riccardo lovino.
Con l'acquisizione
di Etair (Entreprise
de Travaux Aériens
et d ' I n t e r v e n t i o n s
Rapides M e d i t e r ranée), l ' a z i e n d a
,
„,.
con base a Roma
ora si apre al mercato francese. «Il nostro
obbiettivo? Rivoluzione il settore delle costruzione edili in t u t t o il mondo», prosegue
il Ceo. Intanto il valore della produzione
nel 2018 ha toccato i 26,2 milioni di euro,
un record, risultando in crescita del 5 1 %
rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto è aumentato del 109%. Edilizia-

Acrobatica si è quotata anche sul mercato
Euronext Growth, una borsa paneuropea
che comprende le borse di Amsterdam,
Bruxelles, Dublino, Lisbona e Parigi. Nei
lavori in fune sono utilizzate metodologie
derivanti dall'alpinismo, che permettono
agli operatori di accedere con facilità sui
t e t t i e muoversi in sospensione davanti
alle facciate degli
edifici, a qualsiasi
altezza, senza limiti operativi. L'intuizione di lovino si
rivela geniale e in
pochi anni vede la
luce una realtà imprenditoriale unica
„„„,..-,
nel suo genere. Il
gruppo interviene
su strutture sempre più vaste e complesse,
compresi numerasi edifici di grande valore
storico e culturale, dal Lingotto di Torino al
Ponte Vecchio a Firenze Nel 201 5 EdiliziAcrobatica ha creato il primo franchising di
edilizia operativa al mondo. Il 2017 vede la
società emettere i primi bond, su ExtraMotPro di Borsa Italiana, per 5 milioni di euro.

EDI LIZI ACROBATICA
Via delle Brigate Partigiane, 18/2
16129 Genova
Tel:+39 010 3106912
www.ediliziacrobatica.com
L A GOVERNANCE

Simonetta Simoni P
Riccardo lovino AD
Andrea Bottino C
Anna Marras C
Stefano Poli C
LE AZIONI

Numero azioni: 6.525.300
ISIN: IT0005351504
Capitalizzazione 34,6 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Arim Holding S.r.l. 77,67%
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ELETTRA INVESTIMENTI

C

ostituita nel 2005 dalla famiglia Bombacci; la Elettra Investimenti è la holding
industriale di un gruppo di Latina che
promuove, progetta, realizza e gestisce impianti finalizzati alla produzione di energia, anche
da fonti alternative. Le azioni della società
sono negoziate sull'Aim Italia dall'aprile 2015.
Elettra Investimenti opera prevalentemente in
Italia con il focus sulla cogenerazione etrigenerazione per la produzione di energia elettrica
e termica, alimentati
da combustibile fossile (in genere gas
naturale) o da fonti
rinnovabili (bioliquidi). Il gruppo è attivo
anche nella gestione
e manutenzione attraverso la controllata Alea Service. Con la
partecipata bulgara
Sbb, la Elettra Investimenti si occupa altresì del
trading di olio vegetale. Elettra Investimenti è
attiva anche con impianti basati sull'energia fotovoltaica, nel settore dell'efficienza energetica
e nella mobilità elettrica urbana (car sharing).
In buona sostanza il fatturato di Elettra Investimenti non dipende da incentivi ma è legato
alla capacità dell'azienda di vendere energia
elettrica e termica a prezzi competitivi. «I ri-

sultati del 2018 - spiega Fabio Massimo Bombacci, presidente e amministratore delegato di
Elettra Investimenti - confermano il solido posizionamento del nostro gruppo sul territorio
nazionale nel settore dell'efficienza energetica
raggiunto grazie a una politica di acquisizioni e
all'allargamento del modello di business finalizzato a offrire servizi e strumenti innovativi,
inclusa la nuova piattaforma digitale Exacto
per la gestione degli impianti complessi nel
nuovo mercato del
bilanciamento. Nei
primi mesi del 2019
abbiamo già concluso importanti accordi
operativi e consolidato il perimetro societario. La distribuzione
del dividendo (pari a
0,25 euro per azione)
unita alla decisione di
prorogare il termine di esercizio dei Warrant
al 2021, aumentando il prezzo di esercizio a 9
euro, rappresenta un'ulteriore conferma delle
nostre aspettative di crescita nell'anno in corso e futuri». Il bilancio 2018 registra ricavi per
55,02 milioni, con una crescita del 17% rispetto
al 2017, un ebitda di 8,48 milioni, un utile netto
di 1,30 milioni e una PFN di 14,83 milioni con
9,40 milioni di disponibilità liquide.

ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A.
Via Duca del Mare, 19 - LATINA (LT)
Tel: 0773 665876
Sito: www.elettrainvestimenti.it
LA GOVERNANCE

Fabio Massimo Bombacci (PAD)
Clementina Bombacci (Q
Luca De Rita (C)
Maria Francesca Talamonti (C)
Giulia De Martino (C)
Marco Maria Fumagalli (C)
Francesco Antonio Ferrucci (C )
LE AZIONI

Numero azioni 3.839.124
ISIN: IT0004745607
Capitalizzazione 36,5 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

BFin Fabio Massimo Bombacci con
famiglia e management 76,68%
Dromos Holding Sri - 5,21%

COLPO D'OCCHIO SUI CONTI (in mgl di e)

Ebitda
Utile Netto

ENERGICA MOTOR COMPANY
ENERGICA MOTOR COMPANY
Via C. della Chiesa, 150-41126 Modena
Tel:+39 059 821135
www.energicasuperbike.com
L A GOVERNANCE

Franco Cevolini P
Livia Cevolini AD
Gian Carlo Minardi C
Giampiero Testoni C
Andrea Vezzani C
LE AZIONI

Numero azioni 15.989.373
ISIN IT0005143547
Capitalizzazione 38,4 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

CRP Meccanica 55,03%
Maison ER & Cie Sca 5,50%
CRP Technology 1,09%
Vezzani Andrea 0,63%
Testoni Giampiero 0,63%

COLPO D'OCCHIO SUI CONTI (in min di €)

L

a Tesla italiana delle due ruote ha sede
nel cuore pulsante del distretto italiano
dei motori, Modena, ed è uno dei fiori all'occhiello della Motor valley tricolore.
Attiva nella produzione di moto elettriche
a elevate prestazioni, Energica Motor Company punta a tagliare il traguardo dei 9 miliardi di euro di fatturato entro il 2021. Alla
guida della Tesla italiana delle due ruote
c'è una donna, Livia Cevolini, nonno inventore, il padre (Roberto Cevolini) fondatore
del gruppo Crp, centro d'eccellenza per le
tecnologie all'avanguardia. Livia Cevolini ha
iniziato la carriera imprenditoriale nel 2003,
subito dopo la laurea in Ingegneria Gestionale all'Università di Parma. Ha il Dna di due
generazioni di imprenditori-archimede e
può contare su un gruppo di 45 professionisti interni (tra progettisti, ingegneri, sviluppatori, meccanici e commerciali). Nata nel
2009, Energica ha sfruttato fin da subito il
know how del gruppo Crp, che lavora sul
3D da oltre vent'anni e rifornisce le migliori
case automobilistiche. Il 2016 è stato l'anno della svolta: avviata la produzione e la
distribuzione delle sue moto, l'azienda si è
quotata sul mercato AIM Italia. Un anno più

tardi, Energica è stata designata costruttore
unico del campionato mondiale MotoE, opportunità unica per testare nuove soluzioni
tecniche con i migliori piloti in circolazione,
in modo da accelerare lo sviluppo di innovazione e tecnologia sui prodotti stradali.
Oggi la società punta sugli Stati Uniti: negli
Usa la vendite si concentrano al momento
in California, Oregon e nello Stato di New
York. In Europa il mercato dove l'aziende
registra i risultati migliori è quello olandese.
Segnali positivi arrivano anche dalla Germania. Negli ultimi mesi sono partite le vendite
pure in Sudafrica, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi
e Giordania.
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ENERTRONICA
ENERTRONICA
Via A. Fabi, 339 - 03100 Fresinone (FR)
Tel: +39 0775 292273
www.enertronica.it
LA GOVERNANO:

Vito Nardi PAD
Ignazio Carbone C
Alessandro Giudice C
Annalisa Pescatori C
Massimo Plocco C
Maurizio Plocco C
Cesare Vecchio C
LE AZIONI

Numero azioni: 7.849.884
ISIN: IT0004887409
Capitalizzazione 10,0 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Nts S.r.l. (Nardi Vito) 30,46%
Carrara S.p.A. 27,87%
Seven Plocco Trust 17,32%
Fineldo (Vittorio Merloni) 3,17%

E

nertronica opera nel settore delle
energie rinnovabili e del risparmio
energetico. La sua attività riguarda in
particolare: impianti fotovoltaici, illuminazione, vendita di gas ed energia elettrica.
Tali attività sono ripartite su 4 unità strategiche di business: - EPC (Engineering, Procurement, Construction), inteso come soggetto
a cui vengono affidate da parte di general
contractor le attività di progettazione, costruzione e consegna di impianti e sistemi
attinenti un particolare settore, nel caso
specifico, il fotovoltaico; -Fornitura Componenti, strettamente collegata al segmento
precedente, in quanto Enertronica propone
soluzioni specializzate nel settore dei grandi impianti, garantendo al committente la
fornitura chiavi in mano dell'impianto fotovoltaico; - E.S.Co. (Energy Service Company),
per l'offerta di servizi finalizzati a migliorare
l'efficienza energetica di impianti/sistemi, installazioni e/o locali in generale, assumendo
il rischio dell'iniziativa e liberando pertanto
il cliente finale da ogni onere organizzativo

e di investimento; - Energy reseller, attraverso la quale Enertronica opera nel libero
mercato dell'energia, acquisendo l'energia
da terzi fornitori e rivendendola ai clienti
finali previa la sottoscrizione di contratti
di somministrazione. Nel campo dei grandi
impianti fotovoltaici, la società si avvale per
la produzione dei propri sistemi di ancoraggio di una strettissima collaborazione con
la OSIM Plocco di Frosinone. Nel novembre
2018 Carraro e Carraro Int'l Se sono entrati
nel capitale della società.
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EPS EQUITÀ PEP2

E

PS-Equita Pep Spac, è stata costituita in
Italia con l'obiettivo di reperire le risorse
finanziarie funzionali a porre in essere
entro il 2020 un'operazione di acquisizione
e/o aggregazione con una società di medie
dimensioni (da €Mn 100 a €Mn 400 di equity
value), con forte vocazione internazionale e
che necessiti di risorse finanziare da investire
per continuare il proprio percorso di crescita. Equità e Private
Equity Partners (Pep)
hanno promosso la
c o s t i t u z i o n e della
spac come prima iniziativa della loro joint
venture paritetica
annunciata lo scorso
marzo e nata per lo
sviluppo di progetti congiunti nel settore
del private capital. L'ammissione alla quotazione fa seguito al collocamento privato di
15.000.000 di azioni rivenienti da un apposito
aumento di capitale, offerte ad un prezzo di
sottoscrizione unitario fissato in 10 euro. Ai
titoli offerti sono abbinati max 7.500.000 warrant nel rapporto di 5 warrant gratuiti ogni
10 azioni ordinarie, di cui 2 warrant saranno
assegnati alla data di inizio delle negoziazioni

sull'Aim ogni n. 10 titoli sottoscritti, mentre
ulteriori 3 warrant ogni 10 azioni saranno
assegnati alla realizzazione dell'operazione
rilevante. Il collocamento è stato rivolto ad
investitori qualificati in Italia e ad investitori
istituzionali esteri. Le azioni oggetto del collocamento sono state sottoscritte per il 63%
ad investitori italiani e per il restante 37%
ad investitori esteri; in particolare,
l'azionariato di Eps
risulterà sarà composto per il 7 0 %
da gestori e f u n d
manager italiani ed
esteri, per il 17% da
family office e private banking, per
il residuo 13% da
altri investitori istituzionali. A fronte della
sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie, i
promotori -Equità Pep Holding S.r.l. (società
paritetica fondata da Equità Group S.p.A.,
oltre che dalla Pep-Private Equity Partners
di Fabio Sattin e Giovanni Campolo), Equità
Sim, Stefano Lustig e Rossano Rufini- sottoscriveranno complessivamente 400.000 azioni
speciali, non destinate alla quotazione, per un
controvalore totale di €Mn 4.

ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A.
Via F. Turati, 9 - 20121 Milano
Tel:+39 02 62041
www.epspac.it
LA GOVERNANCE

Fabio Sattin P
Stefano Lustig VP
Fabio Buttignon C
Giovanni Campolo C
Stefano Caselli C
Paola Giannotti de Ponti C
Rossano Rufini C
LE AZIONI

Numero azioni: 7.271.281
Ord. speciali (n.q.): 400.000
ISIN: IT0005330904
Capitalizzazione 70,2 (mi. di euro)
PRINCIPALI AZIONISTI ORDINARI

Praude A.M Llc 8,71%
Kairos Partners Sgr 6,43%
AmundiSgr5,90%
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