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CYBEROO, ELES SEMICONDUCTOR E SIRIO HANNO AVVIATO L'ITER PER LA QUOTAZIONE 

Un tris di matricole per l'Aim 
Entro Vestate il segmento per lepmi innovative accoglierà tre 
aziende dei settori della cybersecurity, del monitoraggio per 
la sicurezza dei semiconduttori e del cateringper gli ospedali 

DI FRANCESCO BERTOLINO 
E NICOLA CAROSIELLI 

Tre quotazioni in vista su 
Aim Italia. Cyberoo, Eles 
Semiconductor e Sirio pre
parano Tipo a Piazza Affari. 

A quanto risulta a MF- Milano 
Finanza, Cyberoo, società spe
cializzata nei servizi di cyber
security per le medie imprese, 
dovrebbe avviare nei prossimi 
giorni le attività preliminari alla 
quotazione. Cyberoo nasce da 
uno spin-off del gruppo di in-
formation technology Sedoc, ha 
sede a Reggio Emilia e un polo 
di ricerca a Kiev. Conta circa 100 
dipendenti, equamente divisi fra 
Italia e Ucraina, e ha chiuso il 
2018 con un fatturato in cresci
ta del 66% a 5,2 milioni e con 
un ebitda quasi quadruplicato a 
1,7 milioni (+289%). Cyberoo 
vanta oltre 600 clienti in Italia, 
perlopiù medie imprese in cerca 
di una protezione personalizzata 
e in linea con le loro capacità di 
spesa. A queste aziende la società 
guidata da Fabio Leonardi offre 
in outsourcing servizi e softwa
re di sicurezza informatica, sup
portati da intelligenza artificiale, 
machine learning e big data. Nel 
centro di ricerca di Kiev lavorano 
poi anche alcuni hacker etici che, 
grazie alla conoscenza del cirilli
co e tramite monitoraggio di de-
ep e dark web, hanno il compito 
di scovare in anticipo minacce 
informatiche incombenti. I pro
venti dell'ipo, la prima in Italia 
per una società di cybersecurity, 

dovrebbero servire alla crescita 
in Italia e soprattutto sui merca
ti internazionali. In quest'ottica 

non sono da escludere acquisi
zioni all'estero di società com
plementari, individuate con la 
consulenza di Gartner. A seguire 
Tipo di Cyberoo dovrebbero es
sere Advance Sim come nomad 
e global coordinator, Bdo come 
società di revisione, Grimaldi 
come legai advisor. 

Domani invece avrà inizio l'atti
vità di bookbuilding per il collo
camento di Eles Semiconductor, 
la pmi innovativa di Todi (Peru
gia) che produce apparecchiature 
per il test e il controllo dell'affi
dabilità dei semiconduttori attiva 
nei mercati aerospace&defence, 
automotive e consumer electro-

nics. Il processo di quotazione 
del gruppo, controllato per 1' 82% 
dalla famiglia Zaffarami guidata 
dal presidente, Antonio, secondo 
quanto appreso da MF-Milano 
Finanza dovrebbe avvenire a 
seguito di un aumento di capitale 
da 6 milioni riservato a investitori 
qualificati. La forchetta di prez
zo dovrebbe essere compresa tra 
1,7 e 1,9 euro per azione per una 

capitalizzazione pre-money che 
oscillerà tra 13 e 15 milioni. Inol
tre è prevista anche l'assegnazio
ne gratuita di due warrant, uno a 
tutti i sottoscrittori delle azioni in 
sede di collocamento (con rap
porto 1 warrant ogni 2 azioni) e 
uno, come premio fedeltà, a tutti 
i titolari di azioni Eles dopo sei 
mesi (sempre con rapporto un 
warrant ogni due azioni posse
dute). In seguito alla quotazio
ne la partecipazione della fami
glia scenderà al 60%, mentre il 
restante 40% sarà nelle mani 
del mercato come flottante. La 
società ha chiuso il 2018 con 

ricavi per 22,18 milioni (14 mi
lioni nel 2017) e nel processo di 
quotazione Eles dovrebbe esse
re affiancata da Bper in qualità 
di nomad e global coordinator 
e da Ambromobiliare come ad
visor finanziario. 
Ieri infine è stata la volta di Si
rio, azienda italiana leader nella 
gestione del catering nel settore 
ospedaliero e ristorazione com
merciale, specializzata nella pro
gettazione, sviluppo e gestione di 
caffetterie, snack bar e ristoranti 
a presentare a Borsa Italiana la 
domanda di ammissione alle 
negoziazioni delle proprie azio
ni ordinarie sull'Aim Italia. Sirio 
ha chiuso il 2018 con ricavi in 
crescita del 8,8% a 64,4 milioni 
rispetto all' anno precedente, con 
un cagr negli ultimi tre anni del 
15% e con un mol a 6,9 milio
ni. Sirio è assistita da Alantra, in 
qualità di global coordinator e da 
Banca Mediolanum in qualità di 
nomad e financial advisor. (ripro
duzione riservata) 

Fed, taglio dei tassi più vicino 
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