
Per il gruppo fieristico Rimini-Vicenza debutto atteso il 25 giugno. E sull'Aim Officina Stellare verso il massimo della forchetta 

La matricola legpuò valere fino a 129,6 milioni 
DI MARCO FUSI 
MF-DOWJONES 

Ha preso il via Tipo di Italian Exhibi-
tion Group, uno dei principali ope
ratori a livello nazionale ed europeo 

nel settore dell'organizzazione di eventi 
fieristici, frutto dell'integrazione tra le fie
re di Rimini e Vicenza. L'offerta di ven
dita, riservata a investitori qualificati in 
Italia e istituzionali esteri, avrà ad oggetto 
massime 5,39 milioni circa di azioni, po
ste in vendita da Rimini Congressi (4,87 
milioni) e Salini Impregilo (522 mila). Il 
periodo d'offerta è partito ieri e termine
rà il 20 giugno. L'intervallo di prezzo è 
compreso tra un minimo di 3,7 euro e un 
massimo di 4,2 euro per azione, che cor
risponde a un equity value post-money 
compreso tra 114,2 milioni e 129,6 milio
ni euro. In caso di integrale collocamento 
delle azioni le stesse rappresenteranno 
complessivamente il 17,47% del capitale 
post-offerta. L'inizio delle negoziazioni 
su Mta, atteso per il 25 giugno, sarà sta
bilito da Borsa Italiana con successivo 
avviso, subordinatamente alla verifica 
della costituzione del flottante sufficiente. 
Equità sim e Intermonte sim agiscono in 
qualità di coordinatori dell'offerta e joint 
bookrunner nell' ambito del collocamento 

istituzionale; Intermonte, inoltre, riveste 
il ruolo di sponsor della società nei rap
porti con Borsa Italiana per la quotazione. 
Lo studio Gianni Origoni Grippo Cap
pelli & Partners assiste la società e gli 
azionisti venditori, mentre lo studio Dia 
Piper assiste i coordinatori dell'offerta. 
Pricewaterhouse Coopers è la società di 
revisione. 
Quanto all'Aim, lunedì Officina Stella
re, società vicentina specializzata nella 
produzione di telescopi e strumentazione 
ottica e aerospaziale d'eccellenza, ha pre
sentato a Borsa Italiana la comunicazio
ne di pre-ammissione. L'ipo di Officina 
Stellare prevede un flottante pari a circa il 
15% (oltre l'eventuale esercizio dell'op
zione greenshoe) e avverrà integralmente 
in aumento di capitale con collocamento 
privato di azioni e l'assegnazione gratuita 
di warrant. Il range di prezzo era stato 
fissato a 5,5-6 euro. Considerata l'alta do
manda ricevuta, circa 3 volte l'offerta, i 
titoli verranno piazzati al massimo della 
forchetta, a 6 euro. L offerta è rivolta a in
vestitori qualificati italiani ed istituzionali 
esteri. Nel processo di quotazione Offici
na Stellare è affiancata da Ambromobi-
liare come advisor finanziario e da Banca 
Finnat come nomad e global coordinator, 
nonché di specialist e corporate broker 
nella successiva fase di negoziazione. 

AMBROMOBILIARE STAMPA 1


	AMBROMOBILIARE STAMPA
	MF - LA MATRICOLA IEG PUÒ VALERE FINO A 129,6 MILIONI


