
Il bilancio delle ultime Ipo 
Dalla quotazione 
sull'Mta Ovs guadagna 
oltre il 30 per cento 
mentre Banzai perde 
più del 15 per cento 
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D Lavogliadiscommetteresunuovema-
tricole non si arresta Complice forse una 
visione ancora positiva pericorsi azionari 
edinparticolareperlapiazzamilanese.So-
no ben 10 le società sulla rampa dilancio, 
considerati ilistiniMtaeAim.L'ultimode-
butto,quellodiInwit,èstatoconilbotto.La 
scidetàharicevutounotrimoriscontroda-
gliinvestitoriche hanno richiesto titoliper 
circasettevolterofferta«Iltitoloaveva va
lore - commenta un analista che vuole ri
manere anonimo - inoltre la societàaveva 
una redditività tale da rendere il titolo co
me unbondMaèunacosabendiversada 
alcune Ipo che abbiamo visto quest'anno, 
nonsempreinteressantiperchiinveste». 

A guardare le performance di Borsa, 
infatti, alcune stannodandobuonasoddi-
sfazione, altre sono molto deludenti Per 
esempio se Massimo Zanetti Baverage è 
piùomenoflat(perdeintornoal2%), deci
samente diverso il discorso per Banzai 
sotto di quasi il 16%, mentre molto meglio 
ilrisultatoborsisticoperOvschedainposi 
è apprezzata del 34%. Occhio duque, alle 
cose che arriveranno perché il risultato 
può essere molto diverso. Conoscere la 
storia della società, il perché della quota
zione e iprogettifuturipuò aiutare. In set
timana Borsa italiana ha disposto l'am-
missioneallaquotazionesufl'Mtadell'Ae-
roporto Guglielmo Marconi di Bologna 
Sponsor dell'operazione Intermonte. 
Sempre sul listino principale sono attesi 
Banca Sistema (segmento Star) e Domus 
Italia. Per la prima l'offerta pubblica (e 
quellariservataaidipendenti)èpartitaili9 
giugno e terminerà il 29, mentre il titolo 
dovrebbe sbarcare in borsa il prossimo 2 
luglio.Ilrangediprezzoècompresotra35 
e 4,35 euro per azione, e le azioni offerte 
derivano inpartedaaumentodicapitalee 
in parte saranno poste in vendita da SOF 
LuxcoSrl,ilfondocheoggipartecipala so

cietà Con il ricavato dell'Ipo Banca Siste
ma punta alla crescita anche eventual
mente mediante acquisizioni Al suo de
butto in Borsa Banca Sistema si stima che 
valga trai28oei35omilionidieuro. 

Lunedìscorsoèpartitoancheilcolloca-
mentodiDomusItalia,societàimmobi]ia-
re del gruppo Caltagirone (si veda l'altro 
articolo inpagina). Il collocamento termi-
neràitaluglioelaquotazionedovrebbeav-
venire entro l'8 luglio. Infine, sempre nel 
settore immobiliare c'è anche Sorgente 
Res. Entro novembre sembra poi conf er-
matalareginadelleIpodel20i5,valeadire 
Poste che soprattutto per i piccoli investi
tori può essere un'occasione da tenere 
d'occhio. La pipeline più numerosa resta 
peròquelladell'Aim,ilmercatochehatrai-
natolequotazionidel20i4doveiltitolopiù 
d'appealèAssitecallmaggiorbrokerassi-
curafJvoitalianoindipendente(ilquartoin 
assolutodopolemultJnazionaliAon, Mar
sh, Willis)haawiatoilprocessodiammis-
sioneinBorsa,conilbookbuildingincorso 
elachiusuradell'operazioneprevistanelle 
prossime settimane punta a raccogliere 
circa 14 milioni. 

;<RIPRODUZIONE NERVATA 

NOTA: (*) prezzo di chiusura al 24 giugno 2015 



LE PROSSIME 
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10 
DEBUTTI SU MTA E AIM 

Sono 11 le società pronte a fare il 
loro esordio in Borsa. Quattro 
sul listino principale, vale a dire 
Banca Sistema, Domus, 
Sorgente Res, Aeroporto di 
Bologna. Mentre sette sono 
attese suH'Aim, che dovrebbe 
chiudere il 2015 superando 
quota 90 società quotate, grazie 
a circa 30 nuovi debutti. Da 
inizio anno sono già arrivati 
nove gruppi a (Italian Wine 
Brands, Mobyt, Digitouch, 
Caleido Group, Clabo, Mondo 
Tv Suisse, Elettra Investimenti, 
Cover50e BioDue). 
Ultimissima è Borni da ieri a 
Piazza Affari, attiva nella 
logistica biomedicale. Ma molte 
sono le società date per 
prossime allo sbarco come IT 
Piteco (con un'operazione da 15 
milioni) nel settore digitai, Masi 
Agricola (famosa per la 
produzione dell'Amarone e con 
storia di tradizione alle spalle ), 
Giglio Group (società di 
produzione televisiva), 
Assiteca, broker assicurativo 
italiano indipendente, che ha già 
avviato il processo di 
ammissione in Borsa, con il 
book building in corso e la 
chiusura dell'operazione 
prevista nelle prossime 
settimane. 

Sempre suH'Aim hanno 
presentato domanda di 
ammissione Space2 S.p.A. 
("Space2"), società costituita in 
forma di SIV (Special 
Investment Vehicle) e Adre 
Hydro Power, attiva nella 
costruzione di centrali 
idroelettriche. 


