
Rottapharm rinuncia alla Borsa Ma la corsa alle Ipo
non si ferma Dietrofront a sorpresa. La settimana
prossima debutta Sisal

Il valore delle quotazioni degli ultimi sei mesi Tra queste le tre matricole Fineco, Cerved Fincantieri,
che da sole valgono 1,9 miliardi di euro Il numero di quotazioni raggiunto durante l'anno Entro la fine
del 20U sono previste almeno 30 nuove matricole a Piazza Affari Il numero di quotazioni raggiunto
durante l'anno Entro la fine del 20U sono previste almeno 30 nuove matricole a Piazza Affari L'offerta
prevista per il debutto dell'lpo di Sisal a Piazza Affari II Lotto si prepara a sbarcare in Borsa il
prossimo 18 luglio Il numero di quotazioni raggiunto durante l'anno Entro la fine del 20U sono
previste almeno 30 nuove matricole a Piazza Affari L'

Achille Perego
MILANO______________ IL
CLIMA sui mercati sta cambiando e
la pioggia di vendite che ha
caratterizzato questi ultimi giorni
(con Piazza Affari anche ieri in
ribasso dell'1,90%) potrebbe
raffreddare anche la stagione delle
Ipo. Il primo, preoccupante segnale
è arrivato ieri con l'annuncio della
marcia indietro di Rottapharm che
ha ritirato l'offerta che avrebbe
dovuto portarla in Borsa il 16
luglio. «Non si sono verificate le
condizioni per un'operazione che
rispecchi oggi il valore intrinseco
della società — spiega una nota —
anche alla luce della sfavorevole
situazione del mercato mobiliare
domestico e internazionale».
Condizioni che «hanno determinato
un repentino cambiamento nelle
aspettative La società farmaceutica
controllata dalla Fidim della
famiglia Rovati conferma
comunque che « proseguirà il suo
percorso di innovazione e creazione
di valore». IERI si doveva chiudere
Tipo che avrebbe dovuto portare in
Piazza Affari la nuova matricola
con un

flottante tra il 25% e il 34,5% del
capitale e un incasso tra i 435 e i 540
milioni. Un ingresso che l'avrebbe
inserita tra le più importanti Ipo del
2014. Un anno che ha già registrato
15 collocamenti, quattro dei quali
(Anima, Cerved, Fmcantieri e Fineco)
sul mercato principale e 11 sul listino
(Aim) delle Pmi, con in testa per
valore Triboo Media, Gala ed Expert
System. Se Tipo di Fincantieri è stata
un po' sofferta

(con i 351 milioni quasi tutti

sottoscritti dal retail) Fineco ha fatto
il botto (673 milioni) e bene sono
andate anche Anima (796) e Cerved
(490). Alterno invece è il bilancio di
chi ha investito sulle matricole con le
quotazioni di Fineco e Anima
superiori a quelle del collocamento
(4,04 e 4,29 euro contro 3,7 e 4,2) e
più basse invece per Fincantieri e
Cerved (74 cent e 4,74 euro contro 75
e 5,1). La cavalcata del

mercato nella prima parte dell'anno
aveva fatto entrare nei box altre
matricole. In primis Rottapharm e
Sisal (con quotazione prevista il 18
luglio) seguite nei prossimi mesi da
Favini, Ovs-Upim, Poste e Segafredo
sul listino principale e Blue Note,
Clabo, Estra, Go Internet, Iniziative
Bresciane, Lucisano media group e
Tecnoinvestimenti sull'Aim.
L'INVERSIONE di rotta di questi
giorni potrebbe mettere a rischio
questa corsa al listino? «Credo sia
prematuro immaginare una seconda
parte dell'anno negativa — risponde
Paolo Balice, presidente di Aiaf,
l'Associazione italiana degli analisti
finanziari —. Stiamo assistendo a
scosse di assestamento. I capitali
internazionali avevano visto
opportunità d'investimento sul nostro
mercato per i prezzi interessanti. Ma
la volontà di investire nel nostro
Paese è legata alla capacità del
Governo di consolidare la fiducia con
le riforme e a quella della Bce di
immettere liquidità nel sistema. Non
siamo più nella condizione di rischio
di due anni e mezzo fa, ma non
riusciamo a incamminarci verso una
solida ripresa. E la crescita è la
migliore garanzia che possiamo dare
ai mercati».

A sinistra, Luca Rovati (ImogoeE), ad di Rottapharm Sotto,
Piazza Affari per il debutto in Borsa di Fincantieri
(Newpress)

LA RINUNCIA «Sono
cambiate di colpo le
aspettative degli investitori
sugli asset europei»
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