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Estate calda per le ipo sulVAim 
DI MARCO FUSI 

MF-DOWJONES NEWS 

Euna stagione estiva particolarmente 
calda per l'Aim Italia in termini di 
nuove matricole. Dopo una prima 

parte d'anno con nove quotazioni (Bio-
Due, Cover 50, Elettra Investimenti, 
Mondo TV Suisse, Clabo, Caleido Group, 
Digitouch, Mobyt e Italian Wine Brands) 
nelle prossime settimane sul segmento di 
mercato creato da Borsa Italiana per le 
piccole-medie imprese dovrebbero arri
vare diverse nuove società. 
Si partirà il 26 giugno con Borni Italia, hol
ding del Gruppo Borni leader nel settore 
della logistica biomedicale e della gestione 
di prodotti ad alta tecnologia per la tutela 
della salute. La società debutterà questo ve
nerdì a un prezzo di 2,75 euro per azione. 
Dopo Borni Italia, altre aziende si ac
cingono a sbarcare a breve sull'Aim. Si 
tratta di Masi Agricola, Lu-Ve, Assite-
ca e Adre Hydropower. Masi, uno dei 
principali produttori italiani di vini, do
vrebbe sbarcare sull'Aim a fine giugno. 
Nell'ambito dell'ipo, è previsto che il 
fondo Alcedo ceda la propria quota del 
15%, mentre i tre rami della famiglia 

Boscaini - ciascuno dei quali è titolare 
di una quota del 28% - si diluiranno par
zialmente. Masi sarà la terza matricola 
dell'Aim proveniente da Elite (dopo la 
stessa Borni e Tech-Value). 
Assiteca, invece, è la holding di un gruppo 
italiano che opera nel mercato del bro-
keraggio assicurativo. La quotazione do
vrebbe avvenire attraverso un aumento di 
capitale fino a 11,2 milioni di euro al qua
le si aggiunge un prestito obbligaziona
rio convertibile fino a 3,7 milioni di euro. 
Adre Hydropower, che ha già presentato 
la comunicazione di pre-ammissione, è 
una società che opera nell'Engineering & 
Construction specializzata nella progetta
zione e costruzione di centrali idroelettri
che di media potenza e nella gestione di 
progetti integrati di settore. 
Il 10 luglio, infine, sarà il turno Lu-Ve che 
arriverà sull'Aim in seguito alla fusione con 
la Spac Industriai Stars of Italy promossa 
da Giovanni Cavallini e Attilio Arietti. Lu-
Ve è una multinazionale italiana attiva in 
Europa nella produzione di impianti per la 
refrigerazione e il condizionamento e oggi 
le sue tecnologie sono già utilizzate per il 
condizionamento di edifici storici come il 
teatro Bolshoi di Mosca e l'Eliseo di Pari
gi, (riproduzione riservata) 


