
IPO BOOM, CE NE SONO 20 SULLA RAMPA DI
LANCIO

i'] F'Ì i M (KHI à Dopo alcuni anni di magra torna la voglia di
Piazza Affari. Sono 22 le società pronte ad andare in borsa. E
non ci sono solo le privatizzazioni o le pmi dell'Alni. Ecco
chi sono le mid-cap che preparano lo sbarco sul listino Che
abbuffata di ipo

* Dati indicativi • Zanetti Segafredo •:• Sisal • Rottapharm • Ovs * Liu Jo * Italiaonline •:• Four Season * Fineco * Fila •
Fedrigoni • Favini > Cerved •:• Braccialini Società GRAFICA MF-MILANO FINANZA Business LE NUOVE IPO DEL
2014 SedeIpo Flottante' Raccolta'Principale azionista Lusso (pelle e cuoio) Scandcci (Fi) inverno 2014 n.d. n.d. famiglia
Braccialini Fatturato mmtotm 77 Banca dati Milano nd 40% 4-500 Cerved Information Solutions 313 Carta Possano Veneto
(Vi) autunno 2014 51% n.d. Orlando Italy Management 162 Carta Verona nd 35% 300 famiglia Fedrigoni 813 Matite da
disegno Pero (Mi) nd n.d. n.d. famiglia Candela 215 Banca online Milano luglio 2014 35% 700 Unicredit 370 Alberghi di
lusso Roma nd n.d. n.d. Gruppo Statuto n.d. Portali Milano seconda metà 2014 n.d. n.d. Naguib Sawiris 90 Abbigliamento
Carpi (Mo) nd n.d. n.d. famiglia Marchi 273 Grandi magazzini Mestre (Ve) ottobre-novembre 30% 500 gruppo Coin 990
Prodotti farmaceutici Monza 2014 40% n.d. famiglia Rovati 600 Scommesse Roma luglio 2014 30-40% 230-390 fondi
Permira e Apax 772 Caffè Villorba (Tv) autunno 2014 30% n.d. Massimo Zanetti 1.000

Naguib Sawiris {Italiaonline)

di Claudia Cervini e Manuel
Follis Dopo numerose stagioni
di magra, Piazza Affari ha
ricominciato ad attrarre
matricole. Tanto che, secondo
alcuni osservatori, una simile
voglia di borsa non si
registrava dal 2000, mentre
secondo altri addirittura non si
era mai verificata nella storia
del listino milanese. Un primo
segnale di

ripresa, a dire il vero, si era
manifestato già nel corso del
2013, quando l'industria della
moda aveva portato a quotarsi due
aziende di peso come Moncler.
Ora però il fenomeno ha assunto
dimensioni più vaste. In vista di
Piazza Affari non ci sono soltanto
le annunciate privatizzazioni (da
Poste Italiane a Fincantieri) utili al
governo per fare cassa e rientrare
nei parametri europei. Né ci sono
solo le mini-matricole che stanno
affollando l'Aim Italia, il mercato
dedicato alle

piccole e medie imprese nato nel
luglio 2013 e che oggi conta già
44 società quotate. Sul listino
approderanno a breve anche
tante matricole di media
capitalizzazione provenienti da
settori differenti, dai servizi
finanziari, come nel caso di
Fineco, al settore farmaceutico,
come Rottapharm, dai portali
internet di Italiaonline agli
alberghi di lusso del Four
Season fino al
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mondo delle scommesse di
Sisal. Tutte società che hanno
annunciato nelle scorse
settimane la volontà di sbarcare
sul listino entro l'anno. Nel
complesso si tratta di 22 ipo che
andranno ad arricchire un
paniere di borsa che, secondo i
dati aggiornati a fine aprile,
conta 328 società (erano 326 a
dicembre 2013) per una
capitalizzazione complessiva di
517,7 miliardi (era di 446,6 a
fine 2013) e un peso sul pil del
32,7% contro il 28,7% di
dicembre 2013. Come si spiega
questa ritrovata euforia?
Secondo Mario Spreafico, capo
degli investimenti di Schroders
Private Banking, «questa ondata
di quotazioni è eccezionale, nel
senso che rappresenta un unicum
nella storia italiana». Le ragioni
che spingono le aziende a
quotarsi sono diverse.
«Innanzitutto, la borsa è stata
vissuta dalle società di piccola e
media capitalizzazione come
una valida alternativa al

credito bancario, che in una fase
di credit crunch ha fatto mancare
il sostegno all'impresa», spiega
Enrico Vaccari, fund manager di
Consultinvest. «A ciò si aggiunge
il grande momento che sta
vivendo il risparmio gestito: sono
tornati infatti gli investitori
italiani ed esteri dopo la
sostanziale assenza

del biennio 2011-2012 e non è
un caso che Piazza Affari sia in
questo momento la migliore
d'Europa», prosegue Vaccari.
Per Spreafico sono
sostanzialmente due i fattori che
stanno contribuendo al boom di
ipo a Piazza Affari. «Da un lato
sul mercato italiano è arrivata
una pioggia di liquidità dovuta
alla stabilità politica e alle basse
valutazioni espresse dal
mercato, dall'altro il calo dei
rendimenti dei titoli di Stato
(giovedì 29 il Btp decennale ha
aggiornato il minimo storico
dall'introduzione dell'euro, ndr)
ha riacceso l'interesse sul
comparto azionario, dove oggi si
possono ottenere ritorni degli
investimenti decisamente più
interessanti rispetto a quelli
offerti dal Btp». Secondo gli
esperti, il listino è trainato dal
macro-settore bancario-
assicurativo-immobiliare.
L'indicazione trova conferma
nei dati di Borsa

Italiana, visto che la capitalizzazione
di questo macrosettore ad aprile
2014 pesava il 34,2% sul valore
totale delle società

quotate a Milano. Sul secondo
gradino del podio c'è l'oil&gas,
che pesa per il 15,7%, e sul
terzo le utility con un 15,9%.
Ma questa fotografia sta per
cambiare. In arrivo a Piazza
Affari ci sarebbero fino a 15
miliardi di liquidità, importo che
comprende da un lato le grandi
privatizzazioni e dall'altro ipo di
peso come Fineco o di brand del
made in Italy (da Ovs a
Braccialini fino a Liu Jo), oltre ai
numerosi aumenti di capitale
attuati dalle banche (per un totale
di oltre 8 miliardi di euro). Di
certo, parlando esclusivamente di
ipo, la parte del leone toccherà a
Poste Italiane, il cui 100%
potrebbe valere tra 10 e 15
miliardi e potrebbe riversare sul
mercato titoli per 4-6 miliardi.
Cambiando settore e dimensioni,
un'altra società che punta alla
quotazione è Sorgente, forte del
recente ingresso nel capitale da
parte di Sesto Immobiliare (la
società che realizzerà il progetto
immobiliare sulle ex aree Falk di
Sesto San Giovanni). Alcune

quotande hanno già annunciato
obiettivi ambiziosi di raccolta.
Cerved punta a raccogliere infatti
tra 400 e 500 milioni, Fedrigoni
300. Altra società ad aver
anticipato gli obiettivi di raccolta è
Ovs, che ha come obiettivo di
reperire risorse per 500 milioni, e
Sisal, che potrebbe ottenere fino a
400 milioni

di euro grazie all'ipo. Il bottino più
ricco sarà però probabilmente
quello di Fineco, che punta a 700
milioni. «Quelli in arrivo sono tutti
ottimi titoli», commenta Antonio
Tognoli, vicepresidente Aiaf
(l'associazione italiana degli
analisti e consulenti finanziari).
«Ma per dare un consiglio di
investimento è necessario
attendere di capire a quali valori
saranno collocate le azioni, visto
che, quando ci sono simili
abbuffate sul mercato, c'è chi
tende a gonfiare i valori di
collocamento». Il timore è
insomma quello di un effetto-bolla
che porti i prezzi fuori mercato.
«Parlando di società già presenti
sul listino, il consiglio per il
piccolo risparmiatore è privilegiare
i titoli a bassa capitalizzazione,
come quelli dell'Aim o dello Star,
perché, trattandosi di aziende con
strutture agili, sono state in grado
di mettere in campo
ristrutturazioni a 360 gradi».

Ma c'è anche chi prova a
ridimensionare il fenomeno del

boom di matricole italiane.
«Con questa nuova ondata di
quotazioni ci allineiamo a
quanto sta già avvenendo da
tempo nel resto del mondo»,
dice Vaccari. Il calendario
stilato da Ipo Global Research
elenca 17 ipo in Asia, cinque in
Europa, tre nel Regno Unito,
una in America Latina e una in
Australia. Poche? No, se si
considera che sono tutte
operazioni con data di inizio
negoziazione già fissata (la
lista non comprende cioè quelle
che sono state Eppure la
ritrovata voglia di borsa da
parte delle società italiane non
si può negare. È anch'essa
effetto del cicloneRenzi e del
quadro di stabilità politica
uscito (per l'Italia) dal recente
voto Ue? «Dare forti segnali di
cambiamento politico
sicuramente influisce sulle
aspettative e sul sentiment dei
grandi investitori esteri»,
conviene Tognoli. Da segnalare
che un contributo alla corsa
delle ipo arriva anche dal
mercato Aim. Dopo gli sbarchi
di Gala (energia) e Agronomia
(insalate) in cantiere ci sono le
quotazioni di Pit Energia
(debutto: mercoledì 4 giugno),
Mp7 (investimenti pubblicitari
in cambio mercé, debutto entro
luglio), II Fatto Quotidiano
(che sbarcherà sul listino a
ottobre), MailUp (email
marketing, debutto dopo
l'estate) e Notorious Pictures
(debutto: 18 giugno),
(riproduzione riservata)
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