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ENERGY STORAGE

Aton alPAim

con richieste

pari a cinque
volte l'offerta
LA PMI INNOVATIVA HA REGISTRATO UNA DOMANDA PARI A CINQUE VOLTE L'OFFERTA

Aton, raccolta record per l'Aim
Sono i business del green e dell'economia circolare ad
aver attirato investitori francesi, svizzeri e nordeuropei
Il debutto è previsto per giovedì. 1133,3% sarà flottante
di Andrea Montanari

Il green e l'economia circo giorno di quotazione, giovedì siamo stati la prima azienda a
lare hanno fatto un nuovo
record sul listino Aim. Aton

Green Storage, pmi innova
tiva modenese nata nel 2014

operante nel settore dell'inge
gnerizzazione e produzione di
sistemi di accumulo per impianti
fotovoltaici, a fronte di una rac

colta di 10 milioni ha registrato
una domanda complessiva di
50 milioni, ossia cinque volte
l'olTerta di azioni. Tra l'altro il

gruppo che ha chiuso il 2020
con un fatturato di 7,2 milioni

(cagr del 54% nell'ultimo trien
nio) ha visto coinvolti investitori

francesi, svizzeri e nordeuropei

17, rappresenteranno il 33,33% essere stata autorizzata a espor
di flottante. «Abbiamo registra tare questo genere di prodotti.
to una richiesta straordinaria e Si tratta di un mercato poten
inaspettata», ha commentato zialmente enorme», aggiunge
Balugani. Un percorso che do
Aldo Balugani, azionista e con
vrebbe portare a ricavi per 18
sigliere dei Aton, azienda che ha
milioni quest'anno e al target
oltre 200 clienti tra i quali Enel di 2025 milioni dei prossimi
X, Sorgenia. Sunzil, la joint ven anni. Contemporaneamente
ture tra le francesi Edf e Total, la pmi emiliana ha dato vita a
e Mitsubishi. «Con i 10 milioni un nuovo business: quello de
di raccolta non faremo acquisi gli impianti di efficientamento
energetico. A gestire Tipo sono
zioni. La strategia non prevede
F advisor 4Aim, con il supporto
10 sviluppo per linee esterne, di Ambromobiliare, il nomad
ma l'espansione internazionale Alantra, la law finn Grimaldi, il
e la penetrazione commerciale consulente fiscale Skema Con
in aree quali il Nord Europa, sulenza Aziendale, Bdo Italia ed

nel collocamento delle 2,5 mi 11 Sudamerica e l'India, dove

lioni di azioni che dal primo
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