
L'Aim, ilsu misura per le aziende emergenti della regione Sono 13 le quotate, ma sta per
aggiungersi la Illa di Noceto. Offerta d'acquisto sulla ferrarese Mobyt

La scintilla della passione tra le
pmi dell'Emilia-Romagna e
Piazza Affari non appare
destinata a spegnersi. Tutt'altro.
Dalla nostra regione proviene il
13% delle aziende quotate su
Aim Italia, il mercato di Borsa
Italiana riservato ai gioielli
tascabili del capitalismo
tricolore; mercato che, rispetto
al fratello maggiore Mta, è meno
esigente sia nei requisiti
d'accesso sia negli adempimenti
post-Ipo. E quel 13% ha buone
probabilità di aumentare, stando
a quanto è emerso durante il
Green Investor Day organizzato
lo scorso mercoledì a Milano da
Ir Top, società di consulenza in
materia di investor relations. È
vero, il prossimo passo sarà un
passo in uscita: a compierlo sarà
la ferrarese Mobyt, sbarcata

all'Aini appena nel marzo 2015.
n comparto è quello del Mobile
Marketing: in concreto la
società, fondata nel 2002 e con
un fatturato annuo che veleggia
verso i 30 milioni di euro, si
distingue per l'offerta di quelle
soluzioni informatiche con cui le
aziende inviano sms o email in
automatico, ad esempio per
confermare un pagamento
avvenuto tramite bancomat. E
poiché tale mercato è alquanto
frammentato, come ha scritto
Carlo Festa sul blog The Insider,
Mobyt, che ha già una sede in
Francia oltre che negli Usa,
potrebbe essere un aggregatore a
livello continentale: almeno così
spera Hg Capital, operatore di
private equity con base a
Londra, esclusivamente dedito
alla new economy e già
proprietario della TeamSystem.

Hg Capital agisce tramite il
veicolo Moat Italy Bidco, che in
agosto ha acquisito 1*81,77%
dell'azienda estense dai top
manager Sandro Edelvais,
Giorgio Nani e Omero
Narducci. Gli ultimi due sono
poi divenuti azionisti di
minoranza della stessa società-
veicolo, che ora ha lanciato l'opa
sul capitale ancora non
posseduto, mantenendo
ovviamente il prezzo unitario di
2,5 euro. L'opa, da quasi 30
milioni, terminerà il 28 ottobre.
Già per l'inverno, in ogni caso, è
attesa l'entrata in contrattazione
della Illa spa, azienda da 80
dipendenti situata a Noceto, nel
parmense, e controllata dalla
famiglia Mastagni. Dal 1946,
Ma è specializzata nella
produzione di pentole e padelle
in alluminio. In totale sono 15
milioni di pezzi annui, destinati
per il 90% all'esportazione in 40
diversi Paesi e per una discreta
parte a due big paneuropei della
gdo, Ikea e Aldi. Proprio per
finanziare l'espansione
internazionale, ha scritto Milano
Finanza, l'azienda, arrivata lo
scorso anno a un giro d'affari di
quasi 33 milioni, punta a
raccogliere con l'Ipo tra i 5 e i 7
milioni. Ma c'è di più: a Piazza
Affari, l'Emilia potrebbe
rafforzarsi non solo grazie a Dia.
Con l'evento di mercoledì, Ir
Top ha svelato al pubblico
milanese i nomi di venti società
altamente green che avrebbero
tutte le caratteristiche per
quotarsi. Tra loro, la Fatro di
Ozzano, la Gvs di Zoia Predosa
e tre noti player della piastrella
valley come Florim Ceramiche,
Refin e Rondine. nicola ® R
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Borsa Palazzo Mezzanotte in piazza Affari a Milano
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