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NOTIZIE MARKET INSIGHT
GRIFAL (AIM) – BORSA ITALIANA COMUNICA LA PRE-
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Borsa Italiana ha comunicato la pre-ammissione alla quotazione al segmento Aim delle
azioni Grifal. Il prezzo indicativo di ammissione rientrerà nell’intervallo tra 2,60 e 3,10
euro. Le azioni prevedono un bonus share che verrà assegnato nella misura di 1 bonus
share ogni 10 azioni ai sottoscrittori di azioni rivenienti dalla prima tranche Ipo
dell’aumento di capitale e ai sottoscrittori delle azioni rivenienti dalla prima tranche
riservata all’esito dell’esercizio della clasola di claw back e a coloro che acquisteranno
le azioni per effetto della vendita successiva all’esercizio dell’opzione green shoe e non
le abbiano alienate entro i 12 mesi successivi la data di inizio delle negoziazioni
(clausola di lock up). Infine, la data di ammissione è prevista per il prossimo 30 maggio.
Grifal, realtà nata nel 1969 per la produzione di imballaggi in cartone ondulato, nel corso
degli anni si è indirizzata verso lo sviluppo e la produzione di soluzioni di imballaggio
personalizzate, con focus sulle caratteristiche innovative ed eco-compatibili della propria
offerta di prodotti. Un percorso che negli anni è stato sostenuto da costanti investimenti
in R&D, che ha consentito a Grifal di essere titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di 6
brevetti (con 5 domande di brevetto pendenti) alcuni riconosciuti a livello europeo e negli
Usa.   
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
GRIFAL PREPARA LA QUOTAZIONE ALL'AIM ITALIA

(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica la pre-ammissione all'Aim Italia delle azioni
Grifal S.p.A., società attiva principalmente in Italia nel settore della produzione e
commercializzazione di prodotti di imballaggio per la protezione e il riempimento,
destinati all'utilizzo a livello industriale.

Fissato l'intervallo di prezzo indicativo all'interno del quale verrà individuato il prezzo
finale degli strumenti finanziari tra 2,60 e 3,10 euro per azione.

Lo sbarco in Borsa è previsto per il 30 maggio 2018.

Le azioni ordinarie (codice ISIN IT0005332728) prevedono un bonus share che verrà
assegnato nella misura di 1 (una) bonus share ogni 10 (dieci) azioni, a favore di coloro
che hanno sottoscritto azioni rivenienti dalla prima tranche IPO dell'aumento di capitale
nonché ai sottoscrittori delle azioni rivenienti dalla prima tranche riservata all'esito
dell'esercizio della clausola di claw back e a coloro che
acquisteranno le azioni per effetto della vendita successiva all'esercizio dell'opzione
greenshoe e non le abbiano alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di
calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.

(TELEBORSA) 17-05-2018 07:24 
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(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica la pre-ammissione all'Aim
Italia delle azioni Grifal S.p.A., società attiva principalmente in
Italia nel settore della produzione e commercializzazione di
prodotti di imballaggio per la protezione e il riempimento, destinati
all'utilizzo a livello industriale.

Fissato l'intervallo di prezzo indicativo all'interno del quale verrà
individuato il prezzo finale degli strumenti finanziari tra 2,60 e 3,10
euro per azione.

Lo sbarco in Borsa è previsto per il 30 maggio 2018.

Le azioni ordinarie (codice ISIN IT0005332728) prevedono un
bonus share che verrà assegnato nella misura di 1 (una) bonus
share ogni 10 (dieci) azioni, a favore di coloro che hanno
sottoscritto azioni rivenienti dalla prima tranche IPO dell'aumento
di capitale nonché ai sottoscrittori delle azioni rivenienti dalla
prima tranche riservata all'esito dell'esercizio della clausola di
claw back e a coloro che
acquisteranno le azioni per effetto della vendita successiva
all'esercizio dell'opzione greenshoe e non le abbiano alienate
sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo
alla data di inizio delle negoziazioni.
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TELEBORSA

Grifal prepara la quotazione all'AIM
Italia
Lo sbarco in Borsa è previsto per il 30 maggio 2018

Borsa Italiana  c omun i c a   l a   p r e -

ammissione all'Aim Italia delle azioni

Grifal  S . p . A . ,   s o c i e t à   a t t i v a

principalmente in Italia nel settore della

produz ione   e   commerc ia l i z zaz ione

di prodotti di imballaggio per la protezione

e il riempimento, destinati all'utilizzo a

livello industriale.

Fissato l'intervallo di prezzo indicativo all'interno del quale verrà individuato il

prezzo finale degli strumenti finanziari tra 2,60 e 3,10 euro per azione.

Lo sbarco in Borsa è previsto per il 30 maggio 2018.

Le azioni ordinarie (codice ISIN IT0005332728) prevedono un bonus share che

verrà assegnato nella misura di 1 (una) bonus share ogni 10 (dieci) azioni, a favore di

coloro che hanno sottoscritto azioni rivenienti dalla prima tranche IPO dell’aumento

di capitale nonché ai sottoscrittori delle azioni rivenienti dalla prima tranche

riservata all'esito dell'esercizio della clausola di claw back e a coloro che

acquisteranno le azioni per effetto della vendita successiva all'esercizio dell’opzione

greenshoe e non le abbiano alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di

calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
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Grifal prepara la quotazione all'AIM Italia
Lo sbarco in Borsa è previsto per il 30 maggio 2018
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TELEBORSA

Borsa Italiana c o m u n i c a  l a  p r e -
ammissione all'Aim Italia delle azioni
Grifal S . p . A . ,  s o c i e t à  a t t i v a
principalmente in Italia nel settore
d e l l a  p r o d u z i o n e  e
commercializzazione di prodotti di
imballaggio per la protezione e il
riempimento, destinati all'utilizzo a

livello industriale.

Fissato l'intervallo di prezzo indicativo all'interno del quale verrà individuato
il prezzo finale degli strumenti finanziari tra 2,60 e 3,10 euro per azione.

Lo sbarco in Borsa è previsto per il 30 maggio 2018.

Le azioni ordinarie (codice ISIN IT0005332728) prevedono un bonus share che
verrà assegnato nella misura di 1 (una) bonus share ogni 10 (dieci) azioni, a
favore di coloro che hanno sottoscritto azioni rivenienti dalla prima tranche
IPO dell’aumento di capitale nonché ai sottoscrittori delle azioni rivenienti
dalla prima tranche riservata all'esito dell'esercizio della clausola di claw back
e a coloro che
acquisteranno le azioni per effetto della vendita successiva all'esercizio
dell’opzione greenshoe e non le abbiano alienate sino allo scadere del
dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle
negoziazioni.
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Home   Segmenti   AIM   Grifal (Aim) – Borsa Italiana comunica la pre-ammissione alle negoziazioni

AZIENDE Grifal

Segmenti AIM

GRIFAL (AIM) – BORSA ITALIANA
COMUNICA LA PRE-AMMISSIONE
ALLE NEGOZIAZIONI

Borsa Italiana ha comunicato la pre-ammissione alla quotazione al segmento Aim

delle azioni Grifal.

Il prezzo indicativo di ammissione rientrerà nell’intervallo tra 2,60 e 3,10 euro.

Le azioni prevedono un bonus share che verrà assegnato nella misura di 1 bonus

share ogni 10 azioni ai sottoscrittori di azioni rivenienti dalla prima tranche Ipo

dell’aumento di capitale e ai sottoscrittori delle azioni rivenienti dalla prima tranche

riservata all’esito dell’esercizio della clasola di claw back e a coloro che acquisteranno

le azioni per effetto della vendita successiva all’esercizio dell’opzione green shoe e

non le abbiano alienate entro i 12 mesi successivi la data di inizio delle negoziazioni

(clausola di lock up).

Infine, la data di ammissione è prevista per il prossimo 30 maggio.

Grifal, realtà nata nel 1969 per la produzione di imballaggi in cartone ondulato, nel

corso degli anni si è indirizzata verso lo sviluppo e la produzione di soluzioni di

imballaggio personalizzate, con focus sulle caratteristiche innovative ed eco-

compatibili della propria offerta di prodotti. Un percorso che negli anni è stato

sostenuto da costanti investimenti in R&D, che ha consentito a Grifal di essere

titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di 6 brevetti (con 5 domande di brevetto

pendenti) alcuni riconosciuti a livello europeo e negli Usa.
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FINANZA

Grifal prepara la quotazione all’AIM Italia

17 maggio 2018 - (Teleborsa) – Borsa Italiana comunica la pre-ammissione

all’Aim Italia delle azioni Grifal S.p.A., società attiva principalmente in Italia

nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti di imballaggio

per la protezione e il riempimento, destinati all’utilizzo a livello industriale.

Fissato l’intervallo di prezzo indicativo all’interno del quale verrà individuato

il prezzo finale degli strumenti finanziari tra 2,60 e 3,10 euro per azione.

Lo sbarco in Borsa è previsto per il 30 maggio 2018.

Le azioni ordinarie (codice ISIN IT0005332728) prevedono un bonus share

che verrà assegnato nella misura di 1 (una) bonus share ogni 10 (dieci) azioni,

a favore di coloro che hanno sottoscritto azioni rivenienti dalla prima

tranche IPO dell’aumento di capitale nonché ai sottoscrittori delle azioni

rivenienti dalla prima tranche riservata all’esito dell’esercizio della clausola

di claw back e a coloro che

acquisteranno le azioni per effetto della vendita successiva all’esercizio

dell’opzione greenshoe e non le abbiano alienate sino allo scadere del

dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio

delle negoziazioni.
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FINANZA   NEWS

Grifal prepara la quotazione all'AIM Italia

Lo sbarco in Borsa è previsto per il 30 maggio 2018

17 maggio 2018 - 19.26

(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica la pre-ammissione all'Aim Italia delle azioni Grifal S.p.A., società attiva principalmente in Italia nel

settore della produzione e commercializzazione di prodotti di imballaggio per la protezione e il riempimento, destinati all'utilizzo a livello

industriale.

Fissato l'intervallo di prezzo indicativo all'interno del quale verrà individuato il prezzo finale degli strumenti finanziari tra 2,60 e 3,10 euro per

azione.

Lo sbarco in Borsa è previsto per il 30 maggio 2018.

Le azioni ordinarie (codice ISIN IT0005332728) prevedono un bonus share che verrà assegnato nella misura di 1 (una) bonus share ogni 10

(dieci) azioni, a favore di coloro che hanno sottoscritto azioni rivenienti dalla prima tranche IPO dell’aumento di capitale nonché ai sottoscrittori

delle azioni rivenienti dalla prima tranche riservata all'esito dell'esercizio della clausola di claw back e a coloro che

acquisteranno le azioni per effetto della vendita successiva all'esercizio dell’opzione greenshoe e non le abbiano alienate sino allo scadere del

dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
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Grifal prepara la quotazione all’AIM Italia
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(Teleborsa) – Borsa Italiana comunica la pre-ammissione all’Aim Italia
delle azioni Grifal S.p.A., società attiva principalmente in Italia nel
settore della produzione e commercializzazione di prodotti di
imballaggio per la protezione e il riempimento, destinati all’utilizzo a
livello industriale. Fissato l’intervallo di prezzo indicativo all’interno
del quale verrà individuato il prezzo finale degli strumenti finanziari
tra 2,60 e 3,10 euro per azione. Lo sbarco in Borsa è previsto per il 30
maggio 2018. Le azioni ordinarie (codice ISIN IT0005332728)
prevedono un bonus share che verrà assegnato nella misura di 1 (una)
bonus share ogni 10 (dieci) azioni, a favore di coloro che hanno
sottoscritto azioni rivenienti dalla prima tranche IPO dell’aumento di
capitale nonché ai sottoscrittori delle azioni rivenienti dalla prima
tranche riservata all’esito dell’esercizio della clausola di claw back e a
coloro che
acquisteranno le azioni per effetto della vendita successiva all’esercizio
dell’opzione greenshoe e non le abbiano alienate sino allo scadere del
dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio
delle negoziazioni. 
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Grifal prepara la quotazione
all'AIM Italia
Lo sbarco in Borsa è previsto per il 30 maggio 2018

Borsa Italiana c o m u n i c a  l a  p r e -

ammissione all'Aim Italia delle azioni

Grifal S . p . A . ,  s o c i e t à  a t t i v a

principalmente in Italia nel settore

d e l l a  p r o d u z i o n e  e

commercializzazione di prodotti di

imballaggio per la protezione e il

riempimento, destinati all'utilizzo a

livello industriale.

Fissato l'intervallo di prezzo indicativo all'interno del quale verrà individuato il

prezzo finale degli strumenti finanziari tra 2,60 e 3,10 euro per azione.

Lo sbarco in Borsa è previsto per il 30 maggio 2018.

Le azioni ordinarie (codice ISIN IT0005332728) prevedono un bonus share che

verrà assegnato nella misura di 1 (una) bonus share ogni 10 (dieci) azioni, a

favore di coloro che hanno sottoscritto azioni rivenienti dalla prima

tranche IPO dell’aumento di capitale nonché ai sottoscrittori delle azioni

rivenienti dalla prima tranche riservata all'esito dell'esercizio della clausola di

claw back e a coloro che

acquisteranno le azioni per effetto della vendita successiva all'esercizio

dell’opzione greenshoe e non le abbiano alienate sino allo scadere del

d o d i c e s i m o  m e s e  d i  c a l e n d a r i o  s u c c e s s i v o  a l l a  d a t a  d i  i n i z i o

delle negoziazioni.
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ammissione all’Aim Italia delle azioni Grifal S.p.A.,

società attiva principalmente in Italia nel settore

della produzione e commercializzazione di ;prodotti

di…
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 FAST NEWS

 Fast News

Aida Partners Ogilvy PR incricata di media relations, network
building e pr di Grifal.

Aida Partners Ogilvy PR curerà per Grifal (imballaggi industriali e soluzioni
ecocompatibili) un progetto triennale di consulenza strategica di comunicazione in
ambito media relations, network building e pr. Accompagnerà la fase di sviluppo
dell'azienda, che ha recentemente intrapreso il percorso per la quotazione alla Borsa di
Milano. Fondata nel ‘69, Grifal ha arricchito negli anni l'offerta con prodotti innovativi,
tra cui tra cui cArtù, cartone ondulato in grado di sostituire le plastiche e altri prodotti
chimici da imballo. Opera in un settore che, grazie anche al boom dell'e-commerce, è
uno dei più sfidanti e dalle prospettive più interessanti in termini di crescita e di
sperimentazione di materiali rivolti alla riduzione dell'impatto ambientale. (23 maggio
2018) 

  VIDEONOTIZIA   Velux e & Co. sensibilizzano
sui rischi di vivere da ‘generazione indoor’

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

<  
La voce narrante di una bambina racconta di come oggi si
viva sempre più lontani dalla natura, in in ambienti sigillati,
illuminati male e poco areati, dannosi per la nostra salute,
dove c'è tutto quello che desideriamo, ma non quello che ci
farebbe stare meglio. Siamo una generazione indoor, che
trascorre il 90% del tempo in spazi chiusi, senza rendercene
conto del tutto. Il corto da 3 minuti ‘Indoor Generation' per
The Velux Group, produttore di  nestre, tapparelle e tende,
ha sollevato il problema e sensibilizzato la rete a livello
internazionale. Ideato dall'agenzia & Co. e diretto da Martin
de Thurah, è stato messo online su sito e social del gruppo il
15 maggio e ha già avuto 600.000 condivisioni e 44,5 milioni di
visualizzazioni. Si è aperto cos’ un ampio dibattito sui social
sui rischi per la salute causati dal trascorrere tanto tempo in
spazi chiusi. Il corto invita a ri ettere: “Il  nale di questa
storia deve ancora essere scritto e sta a noi decidere quale
sarà".(23 maggio 2018)

 I media alla Borsa di Milano  <<   <      
22.05.2018 Apertura Max. Min. Chiusura Δ %

Cairo Communication 3.2900 3.3500 3.2700 3.3200 0.91

Caltagirone Editore 1.2750 1.2800 1.2750 1.2800 0.39

Class Editori 0.3120 0.3130 0.3070 0.3070 -3.15

Gruppo L'Espresso 0.3620 0.3645 0.3515 0.3600 1.69

Il Sole 24 Ore 0.6820 0.6940 0.6740 0.6760 -1.60

Mediacontech 0.5820 0.6000 0.5820 0.5980 0.00

Mediaset 3.0600 3.0760 3.0090 3.0520 0.00

Mondadori Editore 1.3040 1.3700 1.2640 1.3540 3.68

Mondo TV 4.6250 4.6250 4.4700 4.5050 0.00

Monrif 0.2070 0.2130 0.2070 0.2100 0.48

Poligrafici Editoriale 0.2350 0.2360 0.2230 0.2230 -3.04

Ray Way 4.1650 4.2600 4.1550 4.1750 0.97

RCS Mediagroup 1.1640 1.1780 1.1620 1.1700 0.00

Italiaonline 2.8000 2.8350 2.7900 2.8350 1.25

Powered by Six Financial Information su dati di Borsa Italiana
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22 maggio 2018

Aida Partners Ogilvy PR per la comunicazione di Grifal SpA
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi 

Aida Partners Ogilvy PR annuncia l’accordo raggiunto con Grifal SpA
per un progetto triennale di consulenza strategica di comunicazione in
ambito Media Relations, Network Building e PR in una fase chiave
dello sviluppo dell’azienda, che ha recentemente intrapreso il percorso
per la procedura di quotazione alla Borsa di Milano.

Fondata nel 1969, con sede e stabilimento a Cologno al Serio (BG),
Grifal S.p.A. è un’azienda tecnologica italiana che opera nel mercato
dell’imballaggio industriale e che progetta, produce e commercializza
soluzioni ecocompatibili con caratteristiche prestazionali di alto livello.
Negli anni, grazie a costanti investimenti in R&D dedicati sia ai
prodotti che ai processi di produzione, Grifal ha arricchito la propria
offerta con prodotti innovativi eccezionali, tra cui cArtù®, un nuovo

cartone ondulato in grado di sostituire le plastiche e altri prodotti chimici da imballo. 

“Abbiamo scelto Aida Partners Ogilvy PR perché cercavamo un partner che condividesse con noi una visione
comune di crescita sostenibile e che fosse in grado di accompagnarci nel percorso di valorizzazione e crescita
che abbiamo intrapreso” – Sostiene Giulia Gritti, Responsabile Marketing e membro del CdA di Grifal SpA.

“Quello degli imballaggi, grazie anche al boom dell’e-commerce, è uno dei settori più sfidanti e dalle prospettive più
interessanti in termini di crescita futura e di sperimentazione di nuovi materiali che vadano nella direzione della
riduzione dell’impatto ambientale”, commenta Marco Delle Donne, Amministratore Delegato di Aida Partners
Ogilvy PR. “Metteremo il nostro know-how al servizio di Grifal per accompagnare l’azienda in questo delicato
percorso di espansione, che passerà attraverso la quotazione in Borsa per arrivare a divenire un punto di
riferimento del mercato mondiale degli imballaggi”.

«  Roberto De Piano assume il ruolo...  SACLA’ con HUB09 per prodotti...»
<- Indietro a: News

GLI OPERATORI
DELLA

COMUNICAZIONE

CLICCA QUI PER
VEDERE TUTTI GLI

OPERATORI

© Media Key srl - p.iva 06257230158CreditsAiutoNote legaliPrivacyMappa del sitoCerca con GoogleCerca nel sito

NEWSLETTER ARCHIVIO NEWS

STUDIOWIKI

TEND

TICIA ARIGO
ADVERTISING

TIMMAGINE

TRUE COMPANY

WE ARE SOCIAL

AGENZIE MEDIA

BLUE 449

MEDIA ITALIA

STARCOM ITALIA

ZENITH ITALY

CASE DI
PRODUZIONE

AUDIO

DISC TO DISC

FOXTROT

PEPERONCINO
STUDIO

1

Data

Pagina

Foglio

22-05-2018

1
5
2
4
6
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 5



RUBRICHE / COSA CAMBIA

AIDA PARTNERS OGILVY PR PER LA COMUNICAZIONE DI
GRIFAL
Pubblicato nel 2018

22
MAY

Aida Partners Ogilvy PR annuncia l’accordo raggiunto con
Grifal per un progetto triennale di consulenza strategica
di  comunicazione in ambito Media Relations, Network
Building e  P r in una fase chiave dello sviluppo dell’azienda, che
ha recentemente intrapreso il percorso per la procedura di
quotazione alla Borsa di  Milano.

Fondata nel 1969, con sede e stabilimento a Cologno al Serio
(BG), Grifal è un’azienda tecnologica italiana che opera nel
mercato dell’ imballaggio industriale e che progetta,
produce e commercializza soluzioni ecocompatibil i. Negli
anni ha arricchito la propria offerta con prodotti tra cui cArtù, un
nuovo cartone ondulato in grado di sostituire le plastiche e altri
prodotti chimici da imballo.

Commenta nella nota Giulia Gritti, Responsabile Marketing e membro del CdA Grifal: “Abbiamo scelto Aida Partners
Ogilvy PR perché cercavamo un partner che condividesse con noi una visione comune di crescita sostenibile e che
fosse in grado di accompagnarci nel percorso di valorizzazione e crescita che abbiamo intrapreso”.

Aggiunge Marco Delle Donne (nella foto), Amministratore Delegato Aida Partners Ogilvy PR: “Quello degli imballaggi,
grazie anche al boom dell’e-commerce, è uno dei settori più sfidanti e dalle prospettive più interessanti in termini di
crescita futura e di sperimentazione di nuovi materiali che vadano nella direzione della riduzione dell’impatto
ambientale”, commenta Marco Delle Donne, Amministratore Delegato di Aida Partners Ogilvy PR. “Metteremo il
nostro know-how al servizio di Grifal per accompagnare l’azienda in questo delicato percorso di espansione, che
passerà attraverso la quotazione in Borsa per arrivare a divenire un punto di riferimento del mercato mondiale degli
imballaggi”.
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Nome

Prezzo
Ultimo

Contratto Var % Ora Min
oggi

Max
oggi Apertura

Clabo 3,20 -3,03 16.19.30 3,14 3,35 3,35

Pharmanutra 13,30 -1,85 17.35.04 13,10 13,30 13,25

NOTIZIE MARKET INSIGHT
AIM – INDICE ANCORA IN CALO (-1,1%), BRILLA IMVEST (+14,1%)
DOPO I CONTI 2017

Avvio di ottava negativo per i principali listini europei, che hanno chiuso al di sotto della
parità, orfane di Londra chiusa per festività. Deboli le performance per il Dax di
Francoforte, il Cac 40 di Parigi e l’Ibex 35 di Madrid, che hanno ceduto lo 0,6%. A Milano
il Ftse Mib ha archiviato gli scambi in calo del 2,1% a 21.932,69 punti, appesantito dal
settore bancario, oltre che dalle vicende politiche. Ieri il Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha convocato l’economista ed ex commissario per la spending review, Carlo
Cottarelli, a cui ha affidato l’incarico per formare un esecutivo “neutrale” in attesa delle
nuove politiche. Il Ftse Aim Italia ha terminato la scorsa seduta cedendo l’1,1%,
sottoperformando sia il London Ftse Aim 100  sia il London Ftse Aim All Share, entrambi
in calo dello 0,1%. Il volume dei titoli trattati si è attestato a 2.224.402 azioni scambiate,
in lieve calo rispetto a quello mediamente trattato nelle precedenti 30  sessioni. Acquisti
su Imvest, che ha guadagnato il 14,1% tradando 95.200 azioni. La società, attiva nei
servizi di locazione, trading e sviluppo immobiliare, ha approvato il bilancio consolidato
dell’esercizio 2017, che ha riportato un miglioramento della gestione operativa. Acquisti
su Alfio Bardolla Training Group, in rialzo dell’1,9% con 4.200 titoli trattati.  Il board della
società, attiva nella formazione finanziaria personale, ha fissato le nuove linee
strategiche di sviluppo internazionale che evidenziano azioni di crescita in Sud America,
Emirati Arabi, Turchia, Russia e Cina. Chiude flat senza alcuna azione scambiate
Abitare In. Il board della società, attiva nel settore real-estate che realizza e vende unità
immobiliari a Milano, ha dato il via libera alla settima tranche dell’aumento di capitale per
circa 500mila euro. Vendite su Bomi Italia, in calo dell’1,6% con 17.500 titoli contrattati. Il
gruppo, attivo nella logistica biomedicale e nella gestione di prodotti ad alta tecnologia
per la tutela della salute, ha sottoscritto un contratto di finanziamento con un pool di
banche per la concessione di un credito a medio-lungo termine pari a 20 milioni volto a
sostenere il piano investimenti del gruppo. Segno negativo su Pharmanutra (-1,8%) con
3.200 azioni passate di mano. Il gruppo, attivo nello sviluppo di prodotti nutraceutici
e dispositivi medici innovativi, ha stipulato due accordi commerciali in Egitto e Polonia
per la distribuzione dei prodotti a base di Ferro Sucrosomiale. Lettera su Clabo, che ha
ceduto il 3% con 30.500 titoli negoziati. Il Cda della società, attiva nel settore delle
vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha
preso visione dei dati consolidati al 31 marzo 2018, redatti pro-forma includendo
l’incorporazione di Howard McCray (HMC) dal 1° gennaio 2018, che hanno evidenziato
una crescita dei ricavi e della redditività. Infine, si segnala che Grifal  ha presentato a
Borsa Italiana domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni e dei
Warrant GRIFAL 2018 – 2021. 

(MARKET INSIGHT) 29-05-2018 07:11 
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AIM – INDICE ANCORA IN CALO
(-1,1%), BRILLA IMVEST (+14,1%)
DOPO I CONTI 2017

Avvio di ottava negativo per i principali listini europei, che hanno chiuso al di sotto

della parità, orfane di Londra chiusa per festività. Deboli le performance per il Dax di

Francoforte, il Cac 40 di Parigi e l’Ibex 35 di Madrid, che hanno ceduto lo 0,6%. A

Milano il Ftse Mib ha archiviato gli scambi in calo del 2,1% a 21.932,69 punti,

appesantito dal settore bancario, oltre che dalle vicende politiche. Ieri il Capo dello

Stato, Sergio Mattarella, ha convocato l’economista ed ex commissario per la

spending review, Carlo Cottarelli, a cui ha affidato l’incarico per formare un esecutivo

“neutrale” in attesa delle nuove politiche.

Il Ftse Aim Italia ha terminato la scorsa seduta cedendo l’1,1%, sottoperformando sia

il London Ftse Aim 100  sia il London Ftse Aim All Share, entrambi in calo dello 0,1%.

Il volume dei titoli trattati si è attestato a 2.224.402 azioni scambiate, in lieve calo

rispetto a quello mediamente trattato nelle precedenti 30  sessioni.

Acquisti su Imvest, che ha guadagnato il 14,1% tradando 95.200 azioni. La

società, attiva nei servizi di locazione, trading e sviluppo immobiliare, ha approvato il

bilancio consolidato dell’esercizio 2017, che ha riportato un miglioramento della

gestione operativa.

Acquisti su Alfio Bardolla Training Group, in rialzo dell’1,9% con 4.200 titoli trattati.  Il

board della società, attiva nella formazione finanziaria personale, ha fissato le nuove

linee strategiche di sviluppo internazionale che evidenziano azioni di crescita in Sud

America, Emirati Arabi, Turchia, Russia e Cina.

Chiude flat senza alcuna azione scambiate Abitare In. Il board della società, attiva nel

settore real-estate che realizza e vende unità immobiliari a Milano, ha dato il via libera

alla settima tranche dell’aumento di capitale per circa 500mila euro.

Vendite su Bomi Italia, in calo dell’1,6% con 17.500 titoli contrattati. Il gruppo, attivo
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nella logistica biomedicale e nella gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela

della salute, ha sottoscritto un contratto di finanziamento con un pool di banche per la

concessione di un credito a medio-lungo termine pari a 20 milioni volto a sostenere il

piano investimenti del gruppo.

Segno negativo su Pharmanutra (-1,8%) con 3.200 azioni passate di mano. Il

gruppo, attivo nello sviluppo di prodotti nutraceutici e dispositivi medici innovativi, ha

stipulato due accordi commerciali in Egitto e Polonia per la distribuzione dei prodotti a

base di Ferro Sucrosomiale.

Lettera su Clabo, che ha ceduto il 3% con 30.500 titoli negoziati. Il Cda della

società, attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie,

pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha preso visione dei dati consolidati al 31 marzo

2018, redatti pro-forma includendo l’incorporazione di Howard McCray (HMC) dal 1°

gennaio 2018, che hanno evidenziato una crescita dei ricavi e della redditività.

Infine, si segnala che Grifal  ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione

MERCATI USA – MANA, I NUOVI
TRASCINATORI DELL’INDICE
TECNOLOGICO

21/05/2018

GIAPPONE – IL PIL NEGATIVO È
UN EVENTO STAGIONALE

17/05/2018

ARGENTINA – LA NUOVA
TENSIONE SUI MERCATI
EMERGENTI

14/05/2018

Analisi tecnica:
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AZIENDE Abitare In Alfio Bardolla Training Group Bomi Italia Clabo Imvest Pharmanutra

alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni e dei Warrant GRIFAL 2018 – 2021.

ANALISI TECNICA – FUTURE SUL
FTSE MIB DEL 28 MAGGIO 2018

28/05/2018

ANALISI TECNICA – UNICREDIT: I
SUPPORTI CHIAVE DA
MONITORARE

25/05/2018

ANALISI TECNICA – FUTURE SUL
FTSE MIB DEL 25 MAGGIO 2018

25/05/2018

Risultati societari:

IMVEST (AIM) – MIGLIORA LA
GESTIONE OPERATIVA NEL 2017

28/05/2018

CDR (AIM) – FORTE AUMENTO
DELLA REDDITIVITÀ NEL 2017,
NAV A 1,6216 EURO

24/05/2018

WIIT (AIM) – RICAVI IN CRESCITA
A DOPPIA CIFRA NEL 1Q 2018

24/05/2018

Obbligazioni:

OBBLIGAZIONI – RISALGONO I
RENDIMENTI BTP E LO SPREAD

28/05/2018

OBBLIGAZIONI – RECUPERA
L’ITALIA DOPO LE DECISIONI DEL
COLLE

28/05/2018

OBBLIGAZIONI – AVANZA LO
SPREAD CON LA DISCESA DEI
RENDIMENTI DEI BUND

25/05/2018

Calendari società:
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Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Storico

Intesa Sanpaolo S.p.a. (PC) (USOTC)USOTC:ISNPY Ok

L'agenda della settimana

Data : 31/05/2018 @ 08:16

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Intesa Sanpaolo S.p.a. (PC) (ISNPY)

Quotazione :  17.68  1.06 (6.38%) @ 22:26

Quotazione Intesa Sanpaolo S.p.a. (PC) Grafico Dati Finanziari

31/05/2018 08:23:53

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

PLUS1  Titoli di StatoTitoli di Stato Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica CFDCFD RatingRating Ricerca Quotazioni

Grafico Azioni Intesa Sanpaolo S.p.a. (PC)
(USOTC:ISNPY)

Intraday

Oggi : Giovedì 31 Maggio 2018

L'agenda della settimana

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti della settimana:

 
  Venerdì 1 giugno 
  FINANZA 
  Milano   08h15 Cerimonia di quotazione di Grifal su Aim. 
                 Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 2 
 
  Balocco  10h00 FCA Capital Markets Day - Il CEO Sergio Marchionne e i 
                 membri del Group Executive Council di FCA presenteranno 
                 il piano strategico dal 2018 al 2022. Dopo la 
                 conclusione dell'evento, prevista alle 17h15, si 
                 svolgerá la Conferenza Stampa. Presso il Centro 
                 Sperimentale di FCA 
 
  CDA 
  -- 
 
  ASSEMBLEE 
  -- 
 
  ECONOMIA POLITICA 
  Trento         Trento: prosegue il Festival dell'Economia. Alle ore 
                 12h00 incontro 'Come sostenere il reddito mentre si 
                 cambia lavoro' a cura de lavoce.info. Partecipano, tra 
                 gli altri, Maurizio Landini, segretario generale Fiom; 
                 Maurizio Del Conte, presidente Agenzia per le Politiche 
                 Attive del Lavoro. Palazzo della Provincia. Alle ore 
                 12h00 'I sette peccati capitali dell'economia italianá 
                 con Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui 
                 Conti Pubblici dell'Universitá Cattolica del Sacro 
                 Cuore. Dipartimento di Lettere e Filosofia. Alle ore 
                 14h30 incontro 'Donne che pensano i robot e disegnano 
                 l'economiá. Partecipa, tra gli altri, Diana Bracco, 
                 Fondazione Bracco; Elsa Fornero, economista, giá 
                 ministro del Lavoro. Dipartimento di Lettere e 
                 Filosofia. Alle ore 19h00 incontro 'Il sindacato di 
                 fronte alla sfida dell'automazionè. Partecipa, tra gli 
                 altri, Susanna Camusso, segretario generale Cgil. 
                 Dipartimento di Lettere e Filosofia. I lavori proseguono 
                 fino al 3 giugno. 
 
  Milano   09h00 Convegno dal titolo 'Il ruolo della Corte di giustizia 
                 nella costruzione di un sistema tributario europeo'. 
                 Palazzo Giureconsulti - Sala Parlamentino, Piazza 
                 Mercanti 2 
 
  Milano   10h00 Conferenza stampa 'L'industria farmaceutica al 58° 
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                 simposio AFI: numeri, trend, approcci scientifici, 
                 trasformazioni nell'era del digitalè. Interverranno 
                 Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria; 
                 Alessandro Rigamonti, Presidente AFI Associazione 
                 Farmaceutici Industria; Giorgio Bruno, Vice Presidente 
                 AFI Associazione Farmaceutici Industria. Park Hyatt, via 
                 Tommaso Grossi 1 
 
  Bologna  11h00 Lectio Magistralis Michael Rosbash dal titolo 'Ritmi 
                 circadiani, moscerini della frutta e il finanziamento 
                 pubblico alla ricerca di base'. Presso l'Aula Magna di 
                 Santa Lucia, via Castiglione 36 
 
  Malpensa 11h00 Cerimonia inaugurale primo volo Milano - New York. 
                 Interverranno Marco Rigotti, Air Italy Executive Deputy 
                 Chairman; Pietro Modiano, SEA Airport Chairman. Milano 
                 Malpensa Terminal 1 
 
  Thiene   11h00 Make in Italy Festival: conferenza stampa di 
                 presentazione. Intervengono Cinzia Fabris, presidente 
                 CNA Vicenza; Antonio Maconi, curatore Make in Italy 
                 Festival; Carlo Moretti, vice Direttore generale Cassa 
                 di Risparmio del Veneto, Gruppo Intesa Sanpaolo; 
                 Giovanni Battista Casarotto, sindaco di Thiene. 
                 Municipio di Thiene, Piazza Arturo Ferrarin 1 
 
  Milano   11h30 Conferenza stampa V edizione Festival della 
                 Comunicazione. Centro di Produzione Tv Rai, Corso 
                 Sempione 27 
 
  ECONOMIA INTERNAZIONALE 
  -- 
 

red/ds

 

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2018 02:01 ET (06:01 GMT)

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.

La tua Cronologia

Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.

Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.

CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >

Per accedere al tempo reale push di Borsa è necessario registrarsi.
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Germania, poli ci e media chiedono
di cacciare l'Italia dall’euro

22/05/2018

Governo: Di Maio apre, Salvini resiste su
Savona

30/05/2018

Ora di Maio rischia di perdere la
leadership dei grillini

30/05/2018

Srl fallita, confisca ai beni del manager
30/05/2018

Italia scroccona? Allora la Germania ci
paghi i danni

30/05/2018
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  ITALIAOGGI ‐ NUMERO 127   PAG. 29  DEL 31/05/2018

ECONOMIA E FINANZA

Grifal domani in borsa per finanziare la crescita

Home News Banche Da Poli ca Marke ng Fisco Lavoro En Locali&PA Appal  Pubblici Guide Edicola My IO

Grifal, società che opera nel mercato del packaging industriale producendo materiali per

l'imballaggio innova vi ed ecocompa bili, è stata ammessa alle negoziazioni su Aim Italia. Il

debu o è previsto domani con un flo ante superiore al 18%. Il controvalore del

collocamento ammonta a 4,9 milioni euro e la capitalizzazione è pari a 25 milioni.

«Crediamo che...
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NOTIZIE MARKET INSIGHT
GRIFAL (AIM) – DAL 1° GIUGNO IN BORSA

Grifal, attiva nel packaging industriale sviluppando e producendo materiali per
l’imballaggio innovativi ed eco-compatibili,  esordirà su Aim il 1° giugno. Borsa Italiana
infatti ha dato il via libera all’ammissione alla quotazione delle azioni e dei warrant
GRIFAL 2018 – 2021 della società bergamasca. L’ammissione in Borsa è avvenuta
dopo un collocamento di 1.884.500 azioni, di cui 1.842.500 cum bonus share (
1.760.667 azioni rivenienti dall’aumento di capitale 81.833 azioni, corrispondenti al 4,3%
circa delle azioni oggetto del Collocamento Privato, provenienti dall’esercizio
dell’opzione di Over Allotment al prezzo di 2,60 euro per azione messe a disposizione
da G-Quattronove S.r.l., socio unico di Grifal) e 42.000 azioni sottoscritte da dipendenti e
partner industriali individuati dal Cda, scontate del 10% e quindi a 2,34 euro per azione.
Inoltre, sono stati assegnati gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant per ogni 1 azione
sottoscritta, 1.884.500 Warrant GRIFAL 2018 – 2021, anch’essi quotati su AIM Italia. È
anche prevista la possibilità di assegnare gratuitamente 200.000 Warrant GRIFAL 2018
– 2021 ad alcuni dipendenti o amministratori di Grifal o delle sue controllate individuati
dal Cda. Si segnala inoltre che nei 30 giorni successivi all’inizio delle negoziazioni, il
Global Coordinator Banca Finnat potrà esercitare l’opzione Greenshoe concessa
dall’azionista G-Quattronove S.r.l. per massime 81.833 azioni. Il controvalore del
collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall’opzione di Over Allotment, è
pari a 4,9 milioni. Il flottante sarà pari al 18,34% del capitale sociale della società
(19,19% in caso di integrale esercizio della greenshoe), con una capitalizzazione di 25
milioni. Fabio Gritti, Presidente e Ceo di Grifal, ha sottolineato l’importanza dell’ingresso
in Borsa a sostegno del percorso di crescita nazionale e internazionale intrapreso dalla
società. Inoltre, ha sottolineato che “Stiamo dando vita ad una rete di siti di produzione
“door to door” con i grandi utilizzatori di imballaggi che vogliono sostituire le plastiche ed
in particolare il polistirolo espanso, con un prodotto a base carta leggero e riciclabile
come è cArtù. Stiamo inoltre creando un network con le migliori aziende produttrici di
scatole in cartone ondulato che vedono nel nostro cArtù un allargamento di gamma
strategico per fidelizzare ulteriormente la propria clientela. Il successo di cArtù sarà un
successo condiviso che unirà tradizione e competenza manifatturiera con la capacità di
innovare e la cultura tecnologica nel nostro Paese.”   

(MARKET INSIGHT) 30-05-2018 17:05 
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La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

Grifal: ammessa su Aim, debutto il 1* giugno 

MILANO (MF-DJ)--Grifal, azienda tecnologica con sede in provincia di
Bergamo che opera nel mercato delle soluzioni di imballaggio industriale,
debuttera' su Aim il primo giugno. Secondo quanto raccolto da Mf-
Dowjones Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione con
sbarco previsto appunto per questo venerdi' (primo giugno). Grifal ha
chiuso il 2017 con ricavi pro-forma in salita a quota 15,8 mln (14,5 mln
nel 2016) e un Ebitda di 1,9 mln (1,6 mln). La societa' in particolare
presenta un Ebitda margin che e' notevolmente superiore alla media del
settore. Per l'anno in corso invece sono attesi ricavi a quota 18,5 mln con
un Ebitda di 2,4 mln, mentre sul 2019 le stime vedono ricavi in area 22,8
mln e Ebitda a quota 3,2 mln. Nell'ambito dell'operazione Banca Finnat
agisce in qualita' di Nomad e Global Coordinator, mentre 4Aim Sicaf e'
l'advisor finanziario e Nctm il consulente legale. Bdo e' la societa' di
revisione. fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 15:05 30
mag 2018

I siti Web di Class Editori

 Milano Finanza ItaliaOggi Class Life MFfashion.it MFIU Global Finance  
 ClassHorse.TV RadioClassica Fashion Summit Classpubblicita' Guide di Class  

2018 © Class Editori Spa. Tutti i diritti riservati.Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e l'esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione significa che ne accetti il loro uso Maggiori informazioni Prosegui

Milanofinanza ItaliaOggi MF Fashion Class Life CCeC
articoli, quotazioni, video... CercaCerca
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Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Dividendi Bilanci Storico

4aim Sicaf (BIT) BIT:4AIM Ok

Grifal: ammessa su Aim, debutto il 1* giugno

Data : 30/05/2018 @ 15:19

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : 4aim Sicaf (4AIM)

Quotazione :  490.0  0.0 (0.00%) @ 09:00

Quotazione 4aim Sicaf Grafico

30/05/2018 15:49:43

0422 1695358
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Grafico Azioni 4aim Sicaf (BIT:4AIM)
Intraday

Oggi : Mercoledì 30 Maggio 2018

Grifal: ammessa su Aim, debutto il 1* giugno

Grifal, azienda tecnologica con sede in provincia di
Bergamo che opera nel mercato delle soluzioni di
imballaggio industriale, debutterà su Aim il primo
giugno.

Secondo quanto raccolto da Mf-Dowjones Borsa Italiana
ha disposto l'ammissione a quotazione con sbarco
previsto appunto per questo venerdì (primo giugno).

Grifal ha chiuso il 2017 con ricavi pro-forma in salita a
quota 15,8 mln (14,5 mln nel 2016) e un Ebitda di 1,9
mln (1,6 mln). La societá in

par t i co la re  presenta  un  Eb i tda  marg in  che è
notevolmente superiore alla

media del settore.

Per l'anno in corso invece sono attesi ricavi a quota 18,5 mln con un

Ebitda di 2,4 mln, mentre sul 2019 le stime vedono ricavi in area 22,8 mln e Ebitda a quota 3,2 mln.

Nell'ambito dell'operazione Banca Finnat agisce in qualitá di Nomad e

Global Coordinator, mentre 4Aim Sicaf è l'advisor finanziario e Nctm il

consulente legale. Bdo è la societá di revisione.

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

 

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)

Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
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Grifal: controvalore collocamento Aim pari a 4,9
mln euro

Data : 30/05/2018 @ 16:55

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

30/05/2018 17:08:23

0422 1695358
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Grifal: controvalore collocamento Aim pari a 4,9 mln euro
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Grifal: debutta su Aim con flottante superiore
18%

Data : 30/05/2018 @ 16:54

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

30/05/2018 17:08:22

0422 1695358
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Grifal: debutta su Aim con flottante superiore 18%
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Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Dividendi Bilanci Storico

4aim Sicaf (BIT) BIT:4AIM Ok

Grifal: debutta su Aim il primo giugno, flottante
oltre 18%

Data : 30/05/2018 @ 17:21

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : 4aim Sicaf (4AIM)

Quotazione :  490.0  0.0 (0.00%) @ 09:00

Quotazione 4aim Sicaf Grafico

30/05/2018 17:46:26
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Grafico Azioni 4aim Sicaf (BIT:4AIM)
Intraday

Oggi : Mercoledì 30 Maggio 2018

Grifal: debutta su Aim il primo giugno, flottante oltre 18%

Grifal, società che opera nel mercato del packaging
industriale sviluppando e producendo materiali per
l'imballaggio innovativi ed ecocompatibili, è stata
ammessa alle negoziazioni su Aim Italia.

Il debutto è previsto per il primo giugno e lo sbarco
avverrà con un flottante superiore al 18%.

L'ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un
collocamento totale di 1.884.500 azioni ordinarie di cui:

- 1.842.500 azioni cum bonus share, delle quali
1.760.667 azioni rivenienti dall'aumento di capitale; e
81.833 azioni, corrispondenti al 4,3% circa delle azioni
oggetto del Col locamento Privato, provenient i
dall'esercizio dell'opzione di Over Allotment al prezzo di
2,60 euro messe a disposizione da G-Quattronove Srl, socio unico di Grifal; e

- 42.000 azioni ordinarie sottoscritte da dipendenti e partner industriali della Società individuati dal Cda, con
l'applicazione di uno sconto pari al 10% rispetto al prezzo di collocamento delle azioni ordinarie e quindi al
prezzo di 2,34 euro per azione. Non è prevista l'assegnazione di bonus share alle azioni sottoscritte nell'ambito
di tale tranche.

Inoltre sono stati assegnati gratuitamente nella misura di 1 warrant per ogni 1 azione sottoscritta 1.884.500
warrant Grifal 2018 - 2021, anch'essi quotati su Aim.

È anche prevista la possibilità di assegnare gratuitamente 200.000 Warrant Grifal ad alcuni dipendenti o
amministratori di Grifal o delle sue controllate, individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Il controvalore del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di Over Allotment, è pari a
4,9 milioni euro.

È previsto che, nei 30 giorni successivi all'inizio delle negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare
l'opzione Greenshoe concessa da G-Quattronove S.r.l. e avente a oggetto massime 81.833 azioni.

Il flottante infine sarà pari al 18,34% del capitale sociale (ovvero il 19,19% in caso di integrale esercizio
dell'opzione greenshoe) con una capitalizzazione pari a 25 milioni mln euro.

Nomad e Global Coordinator dell'operazione è Banca Finnat Euramerica; l'advisor finanziario è 4Aim Sicaf,
l'advisor legale è Nctm, l'advisor strategico è PricewaterhouseCoopers e l'advisor fiscale è Berta, Nembrini,
Colombini e Associati.

La società di revisione è Bdo Italia.
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com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

 

(END) Dow Jones Newswires
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Grifal: Gritti, Aim fondamentale per nostro
percorso crescita

Data : 30/05/2018 @ 17:20

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

30/05/2018 17:46:26
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Grifal: Gritti, Aim fondamentale per nostro percorso crescita

"Crediamo che Aim Italia sia decisivo per sostenere lo sviluppo di un'impresa tecnologica italiana con 50 anni
di storia ma con un alto potenziale di crescita, quale è Grifal. L'ammissione alla quotazione riveste
un'importanza fondamentale per il nostro percorso di crescita nazionale ed internazionale".

E' quanto ha detto Fabio Gritti, Presidente e Ceo di Grifal, commentando il prossimo sbarco in Borsa della
società.

"Stiamo dando vita ad una rete di siti di produzione 'door to door' con i grandi utilizzatori di imballaggi che
vogliono sostituire le plastiche ed in particolare il polistirolo espanso, con un prodotto a base carta leggero e
riciclabile come è cArtù. Stiamo inoltre creando un network con le migliori aziende produttrici di scatole in
cartone ondulato che vedono nel nostro cArtù un allargamento di gamma strategico per fidelizzare ulteriormente
la propria clientela. Il successo di cArtù sarà un successo condiviso che unirà tradizione e competenza
manifatturiera con la capacità di innovare e la cultura tecnologica nel nostro Paese".

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

 

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 11:05 ET (15:05 GMT)
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Home   Segmenti   AIM   Grifal (Aim) – Dal 1° giugno in Borsa

Segmenti AIM

GRIFAL (AIM) – DAL 1° GIUGNO IN
BORSA

Grifal, attiva nel packaging industriale sviluppando e producendo materiali per

l’imballaggio innovativi ed eco-compatibili,  esordirà su Aim il 1° giugno. Borsa Italiana

infatti ha dato il via libera all’ammissione alla quotazione delle azioni e dei warrant

GRIFAL 2018 – 2021 della società bergamasca.

L’ammissione in Borsa è avvenuta dopo un collocamento di 1.884.500 azioni, di cui

1.842.500 cum bonus share ( 1.760.667 azioni rivenienti dall’aumento di capitale

81.833 azioni, corrispondenti al 4,3% circa delle azioni oggetto del Collocamento

Privato, provenienti dall’esercizio dell’opzione di Over Allotment al prezzo di 2,60 euro

per azione messe a disposizione da G-Quattronove S.r.l., socio unico di Grifal) e

42.000 azioni sottoscritte da dipendenti e partner industriali individuati dal Cda,

scontate del 10% e quindi a 2,34 euro per azione.

Inoltre, sono stati assegnati gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant per ogni 1

azione sottoscritta, 1.884.500 Warrant GRIFAL 2018 – 2021, anch’essi quotati su

AIM Italia. È anche prevista la possibilità di assegnare gratuitamente 200.000 Warrant

GRIFAL 2018 – 2021 ad alcuni dipendenti o amministratori di Grifal o delle sue

controllate individuati dal Cda.

Si segnala inoltre che nei 30 giorni successivi all’inizio delle negoziazioni, il Global

Coordinator Banca Finnat potrà esercitare l’opzione Greenshoe concessa

dall’azionista G-Quattronove S.r.l. per massime 81.833 azioni.

Il controvalore del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall’opzione di

Over Allotment, è pari a 4,9 milioni. Il flottante sarà pari al 18,34% del capitale sociale

della società (19,19% in caso di integrale esercizio della greenshoe), con una

capitalizzazione di 25 milioni.

Fabio Gritti, Presidente e Ceo di Grifal, ha sottolineato l’importanza dell’ingresso in

Borsa a sostegno del percorso di crescita nazionale e internazionale intrapreso dalla

società. Inoltre, ha sottolineato che “Stiamo dando vita ad una rete di siti di

30/05/2018

Lettera all'Investitore

FINECOBANK – UNA CRESCITA
BILANCIATA E SOSTENIBILE

28/05/2018

SIAS – I FLUSSI DI CASSA
SOSTENGONO LA STORIA DI
CRESCITA

21/05/2018

ERG – UN PIANO 2018-2022
SOSTENIBILE PER CONTINUARE A
CRESCERE

14/05/2018

Analisi e Approfondimenti:

IMMOBILIARE – CRESCONO I
RICAVI DEL SETTORE NEL 1Q
2018

25/05/2018

COMMERCIO – BALZO DELL’UTILE
ANTE IMPOSTE (+31% A/A) NEL
1Q 2018

24/05/2018

MEDIA – SALE DEL 18,4% IL
FATTURATO PUBBLICITARIO IN
RADIO AD APRILE

24/05/2018

Editoriali:

FTSE MIB  STAR  MID  SMALL  AIM  MERCATI  SETTORI  LETTERA ALL’INVESTITORE  

mercoledì, 30 maggio 2018      ABBONAMENTI CHI SIAMO  NEWSLETTER CONTATTI NOTE LEGALI  ACCESSO ABBONATI     
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AZIENDE Grifal

produzione “door to door” con i grandi utilizzatori di imballaggi che vogliono sostituire

le plastiche ed in particolare il polistirolo espanso, con un prodotto a base carta

leggero e riciclabile come è cArtù. Stiamo inoltre creando un network con le migliori

aziende produttrici di scatole in cartone ondulato che vedono nel nostro cArtù un

allargamento di gamma strategico per fidelizzare ulteriormente la propria clientela. Il

successo di cArtù sarà un successo condiviso che unirà tradizione e competenza

manifatturiera con la capacità di innovare e la cultura tecnologica nel nostro Paese.”

 

Mi piace 0

GRIFAL (AIM) – DAL 1° GIUGNO

IN BORSA

GRIFAL (AIM) – PRESENTA

DOMANDA DI AMMISSIONE IN

BORSA

GRIFAL (AIM) – CARTÙ PER

CRESCERE NEL PACKAGING

ARTICOLI CORRELATI



MERCATI USA – MANA, I NUOVI
TRASCINATORI DELL’INDICE
TECNOLOGICO

21/05/2018

GIAPPONE – IL PIL NEGATIVO È
UN EVENTO STAGIONALE

17/05/2018

ARGENTINA – LA NUOVA
TENSIONE SUI MERCATI
EMERGENTI

14/05/2018

Analisi tecnica:

ANALISI TECNICA –
STMICROELECTRONICS: FORZA
RELATIVA SUPERIORE AL FTSE
MIB

30/05/2018

ANALISI TECNICA – FUTURE SUL
FTSE MIB DEL 30 MAGGIO 2018

30/05/2018

ANALISI TECNICA – FUTURE SUL
FTSE MIB DEL 29 MAGGIO 2018

29/05/2018

Risultati societari:

COSTAMP GROUP (AIM) – IL
DIESEL GATE INFLUENZA I
RISULTATI 2017

30/05/2018

IMVEST (AIM) – MIGLIORA LA
GESTIONE OPERATIVA NEL 2017

28/05/2018

CDR (AIM) – FORTE AUMENTO
DELLA REDDITIVITÀ NEL 2017,
NAV A 1,6216 EURO

24/05/2018

Obbligazioni:
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Pensioni: Uil, reintrodurre flessibilita' di accesso
ROMA (MF-DJ)--"I dati Inps sulle pensioni del pubblico impiego mostrano come sia necessario
operare interventi che consentano una reale flessibilita' di accesso alla pensione". Lo dichiara
in una nota Domenico Proietti, segretario confederale Uil spiegando che "nel settore pubblico,
c'e' il paradosso che in alcuni enti vi sia la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro alla
prima uscita disponibile per il pensionamento, quindi, di fatto, non si consente ai lavoratori,
qualora lo volessero, di restare fino al compimento dell'eta' anagrafica". Per la Uil e' prioritario
che si reintroduca una flessibilita' di accesso alla pensione per tutti i lavoratori in tutti i settori a
63 anni, si tutelino le lavoratrici valorizzando ai fini previdenziali il lavoro di cura svolto e
superando le disparita' di genere, si sostengano le future pensioni dei giovani prevedendo un
meccanismo per colmare i buchi contributivi nelle carriere piu' discontinue. com/mat (fine) MF-
DJ NEWS ))

Governo: Severino, cambiamento Ue e' un'esigenza
ROMA (MF-DJ)--"Siamo fra i paesi fondatori dell'Europa, ma questo non vuol dire che in
Europa sia andato sempre tutto nel migliore dei modi". Lo ha detto a margine del convegno su
Italia-Francia ed Europa nel digitale organizzato dalla Luiss Business School il rettore
dell'Universita', Paola Severino. "Attraverso questo scambio culturale tra Italia e Francia noi
vogliamo migliorare anche il sistema in Europa. Credo che due paesi forti e importanti, piu'
legati fra loro con economie piu' coese e culture piu' dialoganti possano fare molte cose
purche' l'Europa risponda ai nostri richiami e comprenda che il problema del cambiamento e'
avvertito come un esigenza dai nostri paesi", ha sottolineato Severino spiegando che "questo
lo faremo cercando di portare anche altri paesi in questo meccanismo di miglioramento
soprattutto dell'ascolto da parte dell'Europa delle istanze che vengono da alcuni paesi". vs/pev
(fine) MF-DJ NEWS ))

Grifal: ammessa su Aim, debutto il 1* giugno
MILANO (MF-DJ)--Grifal, azienda tecnologica con sede in provincia di Bergamo che opera nel
mercato delle soluzioni di imballaggio industriale, debuttera' su Aim il primo giugno. Secondo
quanto raccolto da Mf-Dowjones Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione con
sbarco previsto appunto per questo venerdi' (primo giugno). Grifal ha chiuso il 2017 con ricavi
pro-forma in salita a quota 15,8 mln (14,5 mln nel 2016) e un Ebitda di 1,9 mln (1,6 mln). La
societa' in particolare presenta un Ebitda margin che e' notevolmente superiore alla media del
settore. Per l'anno in corso invece sono attesi ricavi a quota 18,5 mln con un Ebitda di 2,4 mln,
mentre sul 2019 le stime vedono ricavi in area 22,8 mln e Ebitda a quota 3,2 mln. Nell'ambito

MF DOW JONES
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Le News più lette

Spread in netto calo, Piazza Affari
recupera con le banche

30/05/2018

Onida: la scelta di Mattarella? Impropria
28/05/2018

Giappone, +1,6% le vendite al dettaglio ad
aprile

30/05/2018

Usa-Cina, Trump introduce restrizioni sui visti
30/05/2018

Signor Presidente, troppe menzogne in giro
contro il professor Savona

24/05/2018

Le News piu' commentate

Dax future: pericolosa una discesa
sotto 12.830

29/05/2018

Dax future: una veloce correzione tecnica
15/05/2018

Dax future: la struttura tecnica rimane
costruttiva

09/05/2018

Dax future: al rialzo solo con il breakout di
12.650

02/05/2018

Dax future: il trend di breve termine rimane
positivo

11/05/2018

Le News piu' votate

In libreria: "L'analisi tecnica e i
mercati finanziari"

04/05/2018

ESCLUSIVO - Savona, contro di me un
paradossale processo alle intenzioni

29/05/2018

Signor Presidente, troppe menzogne in giro
contro il professor Savona

24/05/2018

FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
9 maggio

09/05/2018
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dell'operazione Banca Finnat  agisce in qualita' di Nomad e Global Coordinator, mentre
4Aim Sicaf  e' l'advisor finanziario e Nctm il consulente legale. Bdo e' la societa' di
revisione. fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Mondadori: con Masi A. presenta volume "Mister
Amarone"
MILANO (MF-DJ)--L'Amarone e' diventato nel mondo emblema di un Made in Italy di qualita'
capace di scardinare vecchi concetti, coniandone di nuovi come la definizione che piu' gli
appartiene, "vino moderno dal cuore antico". All'Amarone, spiega una nota, e' dedicato il libro
"Mister Amarone. Un Uomo e un Vino dal Veneto al Mondo" di Kate Singleton, edito da
Mondadori  Electa che viene presentato ufficialmente oggi a Milano presso la Libreria
Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II. com/fch (fine) MF-DJ NEWS ))

Economia: Blanchard (ex Fmi), preoccupato per Italia,
non per Eurozona (video Class Cnbc)
MILANO (MF-DJ)--L'ex chief economist dell'Fmi Olivier Blanchard sull'attuale crisi politica
italiana red (fine) MF-DJ NEWS ))

Usa: +0,1% m/m indice Redbook 3* settimana maggio
(+4,1% a/a)
MILANO (MF-DJ)--Le vendite al dettaglio delle catene nazionali Usa nella terza settimana di
maggio sono cresciute dello 0,1% a livello mensile. Lo rileva il Redbook Research Index, da cui
emerge che, rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, le vendite sono invece cresciute
del 4,1%. alb (fine) MF-DJ NEWS ))

*Ftse Aim Uk 50: indice su parita', +0,1%

*Ftse Aim All-Share: indice resta su parita', +0,05%
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Catullo Spa: inaugura volo Cipro-Verona
MILANO (MF-DJ)--Il volo inaugurale della Cyprus Airways da Larnaka a Verona e' partito dalla
citta' cipriota alle 9h30 ed e' atterrato a Verona alle 12h05. Il nuovo servizio, spiega una nota,
opera con un aeromobile Airbus  A319 nei giorni di mercoledi' e domenica e offre solo
posti in classe economica. Le tariffe di andata e ritorno da Verona a Larnaka partono da 137
euro, tasse e supplementi inclusi. "Siamo molto contenti della nuova rotta Verona - Larnaka e
siamo convinti che questi nuovi voli contribuiranno ad aumentare il numero dei passeggeri che
dal Nord Est si recheranno a Cipro per scoprire le meraviglie dell'Isola di Afrodite", ha
dichiarato Natalia Popova, Direttore Commerciale della Cyprus Airways. Per il mese di giugno,
Cyprus Airways propone un'offerta speciale per la tratta Verona - Larnaka al costo
specialissimo da 89 euro (A/R) tasse e supplementi inclusi, per chi prenotera' e viaggera' nel
mese. (fine) MF-DJ NEWS ))

Cmc Ravenna: portafoglio ordini per la prima volta oltre 4
mld euro
MILANO (MF-DJ)--Cmc Ravenna, tra le principali societa' di costruzioni in Italia, ha chiuso il
primo trimestre dell'anno con nuove acquisizioni di lavori per 1,07 miliardi di euro, contro i
575,8 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, e un portafoglio ordini che ha sfondato
per la prima volta i 4 miliardi di euro di valore. Tra le commesse piu' significative, come rivelato
a MF-Dow Jones dal direttore generale di Cmc, Roberto Macri', c'e' il 100% del progetto da 250
milioni di euro per la riabilitazione e l'ampliamento di 3 banchine del porto sudafricano di
Durban. Il committente e' Transnet, l'ente nazionale sudafricano che gestisce porti e ferrovie. A
questo si aggiunge il lavoro da 150 milioni di euro commissionato in Nepal da Tanahu Hydro
Power per la realizzazione dell'impianto idroelettrico di Tanahu. Si tratta di un impianto da 140
megawatt, con diga e tunnel, situato nei pressi del fiume Seti, a 150 chilometri da Kathmandu.
In generale i nuovi contratti sono stati siglati negli Usa, nell'Africa Australe, in Kuwait, Polonia
ed Italia, ma altre direttrici di crescita sono gli Emirati Arabi Uniti e il Sudamerica. Tornando ai
risultati finanziari trimestrali, il valore della produzione e' passato dai 289 milioni dello stesso
trimestre di un anno fa a 258,2 milioni. In particolare, i ricavi delle costruzioni sono diminuiti da
278 milioni a 236,7 milioni, con -23 milioni all'estero e -18,3 milioni in Italia. L'Ebitda e'
incrementato di 1,9 milioni a 34,1 milioni e il margine e' passato al 13,2% dall'11,1% di un anno
fa. L'utile ante imposte e' pari a 2,6 milioni di euro, rispetto ai 2,9 milioni dei primi tre mesi del
2017. Il portafoglio ordini e' salito a 4,59 miliardi dai 3,72 miliardi al 31 dicembre. La posizione
finanziaria netta rettificata e' pari a 666,6 milioni, rispetto ai 669,9 milioni al 31 dicembre 2017. Il
rapporto tra posizione finanziaria netta rettificata ed Ebitda degli ultimi 12 mesi e' passato dalle
3,9 volte al 31 dicembre 2017 alle 3,84 volte al 31 marzo 2018. "Questa prima trimestrale ci fa
essere fiduciosi sul resto del 2018", ha detto Roberto Macri', "i dati mostrano che non solo
siamo assolutamente in linea con il piano industriale reso pubblico ai primi di maggio, ma che
abbiamo ottenuto un risultato eccezionale in relazione al portafoglio ordini". red/fco (fine) MF-
DJ NEWS ))
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Generali Italia: Sesana, non solo tecnologie per il futuro
ROMA (MF-DJ)--"Il futuro per le aziende non sara' solo un tema di nuove tecnologie, ma anche
di governo delle nuove tecnologie e di capacita' disciplinata di cambiare, di trasformarsi, e
questo non potra' che basarsi sulle persone. Perche' l'investimento in persone, l'investimento
in competenze, l'investimento in quello che noi vediamo che puo' essere il futuro, deve partire
dalle persone". Lo ha detto il country manager e amministratore delegato di Generali 
Italia, Marco Sesana, a margine del convegno "Italia, Francia ed Europa nel mondo digitale"
organizzato dalla Luiss. "Noi di Generali  Italia, per esempio - ha aggiunto Sesana - ci
siamo trovati non solo ad assumere data scientist, come credo molti stiano facendo, ma ci
siamo trovati ad assumere dei designer, che per il mondo assicurativo e' un fatto abbastanza
nuovo, pero' chi se non un designer ci aiuta a capire come strutturare un servizio dall'inizio alla
fine, come puo' un sevizio integrarsi in una piattaforma, e darci una visione diversa di quello
che il cliente si aspetta, di quali sono in qualche modo le regole fondamentali del fare business
nel nuovo mondo". "Integrare queste competenze a livello alto, fare in modo che queste
possano sopravvivere e in qualche modo contaminare il resto dell'azienda e' sicuramente una
delle cose piu' importanti che possiamo fare", ha concluso l'a.d. di Generali  Italia. com/mat
(fine) MF-DJ NEWS ))

Italia: James (Dbrs), non ridurre riforme strutturali
(video Class Cnbc)
MILANO (MF-DJ)--Nichola James (Dbrs) commenta l'impatto della crisi istituzionale italiana su
mercati e debito pubblico red (fine) MF-DJ NEWS ))

B.Carige: perfeziona closing esternalizzazione sistema
informativo a Ibm
MILANO (MF-DJ)--Banca Carige  ha perfezionato il closing per l'esternalizzazione del
sistema informativo di gruppo a Ibm. L'accordo - informa una nota - prevede, dal 1 giugno, il
conferimento delle strutture It, compresi 134 dipendenti, a una Newco partecipata all'81% da
Ibm e al 19% da Banca Carige . Il corrispettivo della transazione per B.Carige  e' pari
a 10,7 milioni, con impatti positivi sul Tco stimati in circa 40 milioni nell'arco del Piano Industriale
2017-2020. Grazie alla collaborazione con Ibm, l'istituto ligure potra' avvalersi della
specializzazione e della capacita' d'investimento di un leader mondiale nel settore dello
sviluppo di tecnologie informative avanzate. L'obiettivo della partnership e' ottimizzare la
gestione dei sistemi applicativi e delle infrastrutture tecnologiche grazie a nuovi servizi IT e
permettere alla Banca di cogliere le opportunita' legate alla crescita del proprio core business.
Il perfezionamento dell'operazione con Ibm rappresenta un ulteriore passo avanti nell'execution
del piano e una conferma della capacita' di trasformazione della banca. Nella transazione
Carige  si e' avvalsa dell'assistenza di PwC Deals in qualita' di advisor finanziario e dello
studio Orrick in qualita' di advisor legale. com/cce (fine) MF-DJ NEWS ))
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Grifal: debutta su Aim il primo giugno, flottante oltre 18%
MILANO (MF-DJ)--Grifal, societa' che opera nel mercato del packaging industriale sviluppando
e producendo materiali per l'imballaggio innovativi ed ecocompatibili, e' stata ammessa alle
negoziazioni su Aim Italia. Il debutto e' previsto per il primo giugno e lo sbarco avverra' con un
flottante superiore al 18%. L'ammissione a quotazione e' avvenuta in seguito a un
collocamento totale di 1.884.500 azioni ordinarie di cui: - 1.842.500 azioni cum bonus share,
delle quali 1.760.667 azioni rivenienti dall'aumento di capitale; e 81.833 azioni, corrispondenti
al 4,3% circa delle azioni oggetto del Collocamento Privato, provenienti dall'esercizio
dell'opzione di Over Allotment al prezzo di 2,60 euro messe a disposizione da G-Quattronove
Srl, socio unico di Grifal; e - 42.000 azioni ordinarie sottoscritte da dipendenti e partner
industriali della Societa' individuati dal Cda, con l'applicazione di uno sconto pari al 10%
rispetto al prezzo di collocamento delle azioni ordinarie e quindi al prezzo di 2,34 euro per
azione. Non e' prevista l'assegnazione di bonus share alle azioni sottoscritte nell'ambito di tale
tranche. Inoltre sono stati assegnati gratuitamente nella misura di 1 warrant per ogni 1 azione
sottoscritta 1.884.500 warrant Grifal 2018 - 2021, anch'essi quotati su Aim. anche prevista la
possibilita' di assegnare gratuitamente 200.000 Warrant Grifal ad alcuni dipendenti o
amministratori di Grifal o delle sue controllate, individuati dal Consiglio di Amministrazione. Il
controvalore del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di Over
Allotment, e' pari a 4,9 milioni euro. previsto che, nei 30 giorni successivi all'inizio delle
negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l'opzione Greenshoe concessa da G-
Quattronove S.r.l. e avente a oggetto massime 81.833 azioni. Il flottante infine sara' pari al
18,34% del capitale sociale (ovvero il 19,19% in caso di integrale esercizio dell'opzione
greenshoe) con una capitalizzazione pari a 25 milioni mln euro. Nomad e Global Coordinator
dell'operazione e' Banca Finnat  Euramerica; l'advisor finanziario e' 4Aim Sicaf ,
l'advisor legale e' Nctm, l'advisor strategico e' PricewaterhouseCoopers e l'advisor fiscale e'
Berta, Nembrini, Colombini e Associati. La societa' di revisione e' Bdo Italia. com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Grifal: Gritti, Aim fondamentale per nostro percorso
crescita
MILANO (MF-DJ)--"Crediamo che Aim Italia sia decisivo per sostenere lo sviluppo di un'impresa
tecnologica italiana con 50 anni di storia ma con un alto potenziale di crescita, quale e' Grifal.
L'ammissione alla quotazione riveste un'importanza fondamentale per il nostro percorso di
crescita nazionale ed internazionale". E' quanto ha detto Fabio Gritti, Presidente e Ceo di
Grifal, commentando il prossimo sbarco in Borsa della societa'. "Stiamo dando vita ad una rete
di siti di produzione 'door to door' con i grandi utilizzatori di imballaggi che vogliono sostituire le
plastiche ed in particolare il polistirolo espanso, con un prodotto a base carta leggero e
riciclabile come e' cArtu'. Stiamo inoltre creando un network con le migliori aziende produttrici di
scatole in cartone ondulato che vedono nel nostro cArtu' un allargamento di gamma strategico
per fidelizzare ulteriormente la propria clientela. Il successo di cArtu' sara' un successo
condiviso che unira' tradizione e competenza manifatturiera con la capacita' di innovare e la
cultura tecnologica nel nostro Paese". com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Canada: Banca Centrale lascia tassi invariati ad 1,25%
MILANO (MF-DJ)--La Bank of Canada ha lasciato i tassi di riferimento invariati all'1,25%. Nel
suo comunicato l'autorita' monetaria canadese ha indicato come manterra' un approccio
'graduale' sul rialzo tassi, "guidato dai dati macroeconomici", ma diretto "a mantenere
l'inflazione vicino al target". Quest'ultima, vicina al 2% nella sua misura core, riflette
"un'economia vicina al suo massimo potenziale". Sulle prospettive della crescita del Paese
nordamericano, la BoC ha indicato come l'attivita' economica nel primo trimestre sia stata
"leggermente superiore al previsto", e la proiezione di una crescita del 2% nel primo semestre
2018 e' "sostenuta dai dati". lus antonio.lusardi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))
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Iren: Bianco, in Italia sfida per crescita e' nel centrosud
RAPALLO (MF-DJ)--"Oggi in Italia ci sono poche multiutilities, che hanno pero' davanti un
enorme mercato di crescita. Ci siamo noi nel nord ovest e qualche altro competitor che opera
ciascuno nei propri territori storici. Esiste pero' una larga parte del Paese, il centrosud, che
questa esperienza storica non la possiede. Rappresenta pertanto un mercato ancora a bassa
competizione, in cui e' possibile crescere a livello nazionale". E' quanto ha dichiarato l'a.d. di
Iren , Massimiliano Bianco, nel corso del primo Energy Forum organizzato da EY a
Rapallo. Tra gli altri driver in grado di guidare la crescita nei prossimi anni, il top manager ha
citato anche il "fabbisogno di infrastrutture del Paese, che e' molto elevato anche nelle aree
piu' virtuose" e che pertanto consente di indirizzare gli investimenti. Per quanto riguarda la
tecnologia e la digitalizzazione, Bianco ritiene infine che consentano "di accelerare con
investimenti e competenze i processi di efficientamento e di conseguenza migliorare la
produttivita'". ofb oscar.bodini@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Snam: perfeziona acquisizione 82% Tep
MILANO (MF-DJ)--Snam  ha perfezionato oggi, a valle dell'ottenimento della clearance
antitrust, l'acquisizione di una quota di controllo, pari all'82% del capitale, di Tep Energy
Solution (Tep), una delle principali aziende italiane attive nel settore dell'efficienza energetica, a
un controvalore complessivo di circa 21 milioni di euro. L'acquisizione di Tep, si legge in una
nota, rientra nei piani strategici di Snam  volti a favorire la decarbonizzazione e un migliore
utilizzo dell'energia nei territori in cui opera. L'obiettivo e' accelerare il processo di crescita di
Tep, con il supporto del management della societa', agevolando il trasferimento di competenze
e tecnologie di efficienza energetica dalla grande industria alle piccole e medie imprese e agli
enti locali. Tep e' una delle maggiori Esco (Energy Service Company) italiane, con oltre 200
clienti tra primarie aziende nazionali e internazionali, 950 mila titoli di efficienza e un Ebitda
2017 pari a circa 6 milioni di euro. La missione della societa', che non si occupa ne' si
occupera' di produzione e vendita di energia elettrica e gas, e' rendere piu' competitivi i propri
clienti attraverso la diminuzione della spesa energetica grazie all'ottimizzazione delle quantita'
utilizzate. com/cce (fine) MF-DJ NEWS ))
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Catullo Spa: inaugura volo Cipro-Verona
MILANO (MF-DJ)--Il volo inaugurale della Cyprus Airways da Larnaka a Verona e' partito dalla
citta' cipriota alle 9h30 ed e' atterrato a Verona alle 12h05. Il nuovo servizio, spiega una nota,
opera con un aeromobile Airbus  A319 nei giorni di mercoledi' e domenica e offre solo
posti in classe economica. Le tariffe di andata e ritorno da Verona a Larnaka partono da 137
euro, tasse e supplementi inclusi. "Siamo molto contenti della nuova rotta Verona - Larnaka e
siamo convinti che questi nuovi voli contribuiranno ad aumentare il numero dei passeggeri che
dal Nord Est si recheranno a Cipro per scoprire le meraviglie dell'Isola di Afrodite", ha
dichiarato Natalia Popova, Direttore Commerciale della Cyprus Airways. Per il mese di giugno,
Cyprus Airways propone un'offerta speciale per la tratta Verona - Larnaka al costo
specialissimo da 89 euro (A/R) tasse e supplementi inclusi, per chi prenotera' e viaggera' nel
mese. (fine) MF-DJ NEWS ))

Cmc Ravenna: portafoglio ordini per la prima volta oltre 4
mld euro
MILANO (MF-DJ)--Cmc Ravenna, tra le principali societa' di costruzioni in Italia, ha chiuso il
primo trimestre dell'anno con nuove acquisizioni di lavori per 1,07 miliardi di euro, contro i
575,8 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, e un portafoglio ordini che ha sfondato
per la prima volta i 4 miliardi di euro di valore. Tra le commesse piu' significative, come rivelato
a MF-Dow Jones dal direttore generale di Cmc, Roberto Macri', c'e' il 100% del progetto da 250
milioni di euro per la riabilitazione e l'ampliamento di 3 banchine del porto sudafricano di
Durban. Il committente e' Transnet, l'ente nazionale sudafricano che gestisce porti e ferrovie. A
questo si aggiunge il lavoro da 150 milioni di euro commissionato in Nepal da Tanahu Hydro
Power per la realizzazione dell'impianto idroelettrico di Tanahu. Si tratta di un impianto da 140
megawatt, con diga e tunnel, situato nei pressi del fiume Seti, a 150 chilometri da Kathmandu.
In generale i nuovi contratti sono stati siglati negli Usa, nell'Africa Australe, in Kuwait, Polonia
ed Italia, ma altre direttrici di crescita sono gli Emirati Arabi Uniti e il Sudamerica. Tornando ai
risultati finanziari trimestrali, il valore della produzione e' passato dai 289 milioni dello stesso
trimestre di un anno fa a 258,2 milioni. In particolare, i ricavi delle costruzioni sono diminuiti da
278 milioni a 236,7 milioni, con -23 milioni all'estero e -18,3 milioni in Italia. L'Ebitda e'
incrementato di 1,9 milioni a 34,1 milioni e il margine e' passato al 13,2% dall'11,1% di un anno
fa. L'utile ante imposte e' pari a 2,6 milioni di euro, rispetto ai 2,9 milioni dei primi tre mesi del
2017. Il portafoglio ordini e' salito a 4,59 miliardi dai 3,72 miliardi al 31 dicembre. La posizione
finanziaria netta rettificata e' pari a 666,6 milioni, rispetto ai 669,9 milioni al 31 dicembre 2017. Il
rapporto tra posizione finanziaria netta rettificata ed Ebitda degli ultimi 12 mesi e' passato dalle
3,9 volte al 31 dicembre 2017 alle 3,84 volte al 31 marzo 2018. "Questa prima trimestrale ci fa
essere fiduciosi sul resto del 2018", ha detto Roberto Macri', "i dati mostrano che non solo
siamo assolutamente in linea con il piano industriale reso pubblico ai primi di maggio, ma che
abbiamo ottenuto un risultato eccezionale in relazione al portafoglio ordini". red/fco (fine) MF-
DJ NEWS ))
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Generali Italia: Sesana, non solo tecnologie per il futuro
ROMA (MF-DJ)--"Il futuro per le aziende non sara' solo un tema di nuove tecnologie, ma anche
di governo delle nuove tecnologie e di capacita' disciplinata di cambiare, di trasformarsi, e
questo non potra' che basarsi sulle persone. Perche' l'investimento in persone, l'investimento
in competenze, l'investimento in quello che noi vediamo che puo' essere il futuro, deve partire
dalle persone". Lo ha detto il country manager e amministratore delegato di Generali 
Italia, Marco Sesana, a margine del convegno "Italia, Francia ed Europa nel mondo digitale"
organizzato dalla Luiss. "Noi di Generali  Italia, per esempio - ha aggiunto Sesana - ci
siamo trovati non solo ad assumere data scientist, come credo molti stiano facendo, ma ci
siamo trovati ad assumere dei designer, che per il mondo assicurativo e' un fatto abbastanza
nuovo, pero' chi se non un designer ci aiuta a capire come strutturare un servizio dall'inizio alla
fine, come puo' un sevizio integrarsi in una piattaforma, e darci una visione diversa di quello
che il cliente si aspetta, di quali sono in qualche modo le regole fondamentali del fare business
nel nuovo mondo". "Integrare queste competenze a livello alto, fare in modo che queste
possano sopravvivere e in qualche modo contaminare il resto dell'azienda e' sicuramente una
delle cose piu' importanti che possiamo fare", ha concluso l'a.d. di Generali  Italia. com/mat
(fine) MF-DJ NEWS ))

Italia: James (Dbrs), non ridurre riforme strutturali
(video Class Cnbc)
MILANO (MF-DJ)--Nichola James (Dbrs) commenta l'impatto della crisi istituzionale italiana su
mercati e debito pubblico red (fine) MF-DJ NEWS ))

B.Carige: perfeziona closing esternalizzazione sistema
informativo a Ibm
MILANO (MF-DJ)--Banca Carige  ha perfezionato il closing per l'esternalizzazione del
sistema informativo di gruppo a Ibm. L'accordo - informa una nota - prevede, dal 1 giugno, il
conferimento delle strutture It, compresi 134 dipendenti, a una Newco partecipata all'81% da
Ibm e al 19% da Banca Carige . Il corrispettivo della transazione per B.Carige  e' pari
a 10,7 milioni, con impatti positivi sul Tco stimati in circa 40 milioni nell'arco del Piano Industriale
2017-2020. Grazie alla collaborazione con Ibm, l'istituto ligure potra' avvalersi della
specializzazione e della capacita' d'investimento di un leader mondiale nel settore dello
sviluppo di tecnologie informative avanzate. L'obiettivo della partnership e' ottimizzare la
gestione dei sistemi applicativi e delle infrastrutture tecnologiche grazie a nuovi servizi IT e
permettere alla Banca di cogliere le opportunita' legate alla crescita del proprio core business.
Il perfezionamento dell'operazione con Ibm rappresenta un ulteriore passo avanti nell'execution
del piano e una conferma della capacita' di trasformazione della banca. Nella transazione
Carige  si e' avvalsa dell'assistenza di PwC Deals in qualita' di advisor finanziario e dello
studio Orrick in qualita' di advisor legale. com/cce (fine) MF-DJ NEWS ))
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Grifal: debutta su Aim il primo giugno, flottante oltre 18%
MILANO (MF-DJ)--Grifal, societa' che opera nel mercato del packaging industriale sviluppando
e producendo materiali per l'imballaggio innovativi ed ecocompatibili, e' stata ammessa alle
negoziazioni su Aim Italia. Il debutto e' previsto per il primo giugno e lo sbarco avverra' con un
flottante superiore al 18%. L'ammissione a quotazione e' avvenuta in seguito a un
collocamento totale di 1.884.500 azioni ordinarie di cui: - 1.842.500 azioni cum bonus share,
delle quali 1.760.667 azioni rivenienti dall'aumento di capitale; e 81.833 azioni, corrispondenti
al 4,3% circa delle azioni oggetto del Collocamento Privato, provenienti dall'esercizio
dell'opzione di Over Allotment al prezzo di 2,60 euro messe a disposizione da G-Quattronove
Srl, socio unico di Grifal; e - 42.000 azioni ordinarie sottoscritte da dipendenti e partner
industriali della Societa' individuati dal Cda, con l'applicazione di uno sconto pari al 10%
rispetto al prezzo di collocamento delle azioni ordinarie e quindi al prezzo di 2,34 euro per
azione. Non e' prevista l'assegnazione di bonus share alle azioni sottoscritte nell'ambito di tale
tranche. Inoltre sono stati assegnati gratuitamente nella misura di 1 warrant per ogni 1 azione
sottoscritta 1.884.500 warrant Grifal 2018 - 2021, anch'essi quotati su Aim. anche prevista la
possibilita' di assegnare gratuitamente 200.000 Warrant Grifal ad alcuni dipendenti o
amministratori di Grifal o delle sue controllate, individuati dal Consiglio di Amministrazione. Il
controvalore del collocamento, includendo anche le azioni provenienti dall'opzione di Over
Allotment, e' pari a 4,9 milioni euro. previsto che, nei 30 giorni successivi all'inizio delle
negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l'opzione Greenshoe concessa da G-
Quattronove S.r.l. e avente a oggetto massime 81.833 azioni. Il flottante infine sara' pari al
18,34% del capitale sociale (ovvero il 19,19% in caso di integrale esercizio dell'opzione
greenshoe) con una capitalizzazione pari a 25 milioni mln euro. Nomad e Global Coordinator
dell'operazione e' Banca Finnat  Euramerica; l'advisor finanziario e' 4Aim Sicaf ,
l'advisor legale e' Nctm, l'advisor strategico e' PricewaterhouseCoopers e l'advisor fiscale e'
Berta, Nembrini, Colombini e Associati. La societa' di revisione e' Bdo Italia. com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Grifal: Gritti, Aim fondamentale per nostro percorso
crescita
MILANO (MF-DJ)--"Crediamo che Aim Italia sia decisivo per sostenere lo sviluppo di un'impresa
tecnologica italiana con 50 anni di storia ma con un alto potenziale di crescita, quale e' Grifal.
L'ammissione alla quotazione riveste un'importanza fondamentale per il nostro percorso di
crescita nazionale ed internazionale". E' quanto ha detto Fabio Gritti, Presidente e Ceo di
Grifal, commentando il prossimo sbarco in Borsa della societa'. "Stiamo dando vita ad una rete
di siti di produzione 'door to door' con i grandi utilizzatori di imballaggi che vogliono sostituire le
plastiche ed in particolare il polistirolo espanso, con un prodotto a base carta leggero e
riciclabile come e' cArtu'. Stiamo inoltre creando un network con le migliori aziende produttrici di
scatole in cartone ondulato che vedono nel nostro cArtu' un allargamento di gamma strategico
per fidelizzare ulteriormente la propria clientela. Il successo di cArtu' sara' un successo
condiviso che unira' tradizione e competenza manifatturiera con la capacita' di innovare e la
cultura tecnologica nel nostro Paese". com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Canada: Banca Centrale lascia tassi invariati ad 1,25%
MILANO (MF-DJ)--La Bank of Canada ha lasciato i tassi di riferimento invariati all'1,25%. Nel
suo comunicato l'autorita' monetaria canadese ha indicato come manterra' un approccio
'graduale' sul rialzo tassi, "guidato dai dati macroeconomici", ma diretto "a mantenere
l'inflazione vicino al target". Quest'ultima, vicina al 2% nella sua misura core, riflette
"un'economia vicina al suo massimo potenziale". Sulle prospettive della crescita del Paese
nordamericano, la BoC ha indicato come l'attivita' economica nel primo trimestre sia stata
"leggermente superiore al previsto", e la proiezione di una crescita del 2% nel primo semestre
2018 e' "sostenuta dai dati". lus antonio.lusardi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))
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Iren: Bianco, in Italia sfida per crescita e' nel centrosud
RAPALLO (MF-DJ)--"Oggi in Italia ci sono poche multiutilities, che hanno pero' davanti un
enorme mercato di crescita. Ci siamo noi nel nord ovest e qualche altro competitor che opera
ciascuno nei propri territori storici. Esiste pero' una larga parte del Paese, il centrosud, che
questa esperienza storica non la possiede. Rappresenta pertanto un mercato ancora a bassa
competizione, in cui e' possibile crescere a livello nazionale". E' quanto ha dichiarato l'a.d. di
Iren , Massimiliano Bianco, nel corso del primo Energy Forum organizzato da EY a
Rapallo. Tra gli altri driver in grado di guidare la crescita nei prossimi anni, il top manager ha
citato anche il "fabbisogno di infrastrutture del Paese, che e' molto elevato anche nelle aree
piu' virtuose" e che pertanto consente di indirizzare gli investimenti. Per quanto riguarda la
tecnologia e la digitalizzazione, Bianco ritiene infine che consentano "di accelerare con
investimenti e competenze i processi di efficientamento e di conseguenza migliorare la
produttivita'". ofb oscar.bodini@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Snam: perfeziona acquisizione 82% Tep
MILANO (MF-DJ)--Snam  ha perfezionato oggi, a valle dell'ottenimento della clearance
antitrust, l'acquisizione di una quota di controllo, pari all'82% del capitale, di Tep Energy
Solution (Tep), una delle principali aziende italiane attive nel settore dell'efficienza energetica, a
un controvalore complessivo di circa 21 milioni di euro. L'acquisizione di Tep, si legge in una
nota, rientra nei piani strategici di Snam  volti a favorire la decarbonizzazione e un migliore
utilizzo dell'energia nei territori in cui opera. L'obiettivo e' accelerare il processo di crescita di
Tep, con il supporto del management della societa', agevolando il trasferimento di competenze
e tecnologie di efficienza energetica dalla grande industria alle piccole e medie imprese e agli
enti locali. Tep e' una delle maggiori Esco (Energy Service Company) italiane, con oltre 200
clienti tra primarie aziende nazionali e internazionali, 950 mila titoli di efficienza e un Ebitda
2017 pari a circa 6 milioni di euro. La missione della societa', che non si occupa ne' si
occupera' di produzione e vendita di energia elettrica e gas, e' rendere piu' competitivi i propri
clienti attraverso la diminuzione della spesa energetica grazie all'ottimizzazione delle quantita'
utilizzate. com/cce (fine) MF-DJ NEWS ))
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