
Trenta imprese hanno sfruttato
negli ultimi mesi l'opportunità

di chiedere capitali
al mercato . Ma se quotarsi è
un indubbio vantaggio, puntare

sulle debuttanti è redditizio
per chi investe? A guardare
i numeri.., Lucia Gahriela 3enenati

2UI-k SOCLETA CHE GESTISCE LE
TORRI di trasmissione di Tele-

com Italia, Inwit, al nuovo cor-

so di Poste Italiane firmato da Francesco

Caio. Dal cade del gruppo Zanetti, al

più celebre produttore dell'Amarone,
Masi. A Piazza Affari nel 2015 hanno

debuttato 30 matricole. Un risultato

apprezzabile, dopo anni in cui le ipo si

contavano su una mano e le dimensioni

delle quotazioni erano per lo più trascu-
rabili. Grazie a un 2014 tutto sorr ia-

to positivo per - corsi borsistici, diversi

imprenditori hanno intuito che si era
aperta una finestra propizia per andare
sui mercato e richiedere capitali freschi,

da reinvestire per accrescere il giro d'af-

fari, sfiuttanco i pruni segnali di ripresa
economica.

Ma se approdare in borsa è un in-
dubbio vantaggio per le aziende, pun-
tare sulle ipo è anche redditizio per gli
investitori? C) è forse meglio aspettare
alla finestra il rodaggio delle quotazioni,
visto che il mercato dä solito correg-
ge l'esordio a prezzi elevati? 1 numeri
sembrerebbero dare forza alla seconda
ipotesi, considerando che delle 30 ma-
tricole del 2)13 soltanto dieci hanno

tto segnare apprezzamenti, con per-
formance che spaziane dal 47,06% di
BioDue al 2,52% di Poste Italiane. Delle
altre, dieci deb hanno persino perso in
percentuali a due cifre, con il caso li-
m.zte di Clabo, che da marzo 2015 ha
visto più che dimezzati i corsi borsistici
(-54,07%).

« e princ:.pa ipo domestiche, co-
munque, hanno consentito agli aderenti
all'offerta di ottenere bt_oai rendimen-
ti.--a performance nell'after martiet è

stata generalmente positiva, con i mi-
gliori casi rappresentati da Ovs, Inwit
e Aeroporto di Bologna. Anche Poste
Italiane, una delle maggiori operazio-
ni a livello europeo, registra buoni ri-
sultati», coma-penta Marco Graffigna,
responsabile Equity capital market di
Banca Imi. Tra i top performer spic-
ca, dunque, Ovs. il primo gruppo di

fast fashion retail italiano, rilanciato da
Stefano Beraldo ., ha mostrato una
progressione costante e in nove mesi di
scambi ha guadagnato il 52,4% rispetto
ai. valore di collocamento. Esordio po-
sitivo anche quello di Inwit . La socie-
tà infrastrutturale di Telecom Italia,
guidata da Oscar Cicchetti , sarà fra
Ie protagoniste della partita di con- >s

La performance delle deb del 2015
Società Data i o Prezzo

in € i o
Prezzo in

-111.1 101 6 7Variazione */o

Bioßue 20. 5.2 01 5 3,55 5,21 47,06%
Ovs 2.3.2015 4,1 5,865 43,05%
Aeroporto AMarconi Solo na 14.7.2015 4,5 6,135 36,33%
Inwit 22.6.2015 3,65 4,926 34,96%
Giglio Grotiia
Piteco

7.8.2015
31.7.2015

1,9
3,3

2,15
3,68

13,15%
11,52%

Openiobmei`is 3.12.2015 6,6 7,215 9,32%
Bricie Management 16.12.2015 7 7,29 4,14%
Banca Sistema 2.7.2015 3,75 3,98 ' 3,95%
Poste Italiane
Blue Financi+tl Communication

27.10.2015
11.12.2015

6,75
2

6,92 2,52%
2 0,00%

Il-Farm 13.11.2015 1 0,9995 -0,05%
0_u-Ve
Glenalta Food

9.7.2015
10.11.2015

10
10

9,98
9,85

-0,20%
-1,50%

Space 2 31.7.2015 10 9,85 -1,50%



> solidamento del settore. Chi ha dato
fiducia al titolo può festeggiare con una
rivalutazione di oltre il 34%. Analogo
processo di fusioni e razionalizzazioni
attende gli aeroporti, innescato dal pia-
no messo a punto dall'ex ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, Maurizio
Lupi. Potrebbe giocare un ruolo rile-
vante lo scalo Gugliela o Marconi di
Bologna, la cui società di controllo do-
po la quotazione è salita di oltre il 36%.

E debutto di Poste Italiane, con
un flottante del 38%, ha consentito al
Tesoro di incassare 3,4 miliardi. E chi
ha comprato le azioni ha guadagnato
finora oltre ìl 2%.

Saldamente in nano al patron Mas-

sirrao Zanetti (64°ßv) è Mzb,la holding

di controllo del caffè Zanetti, che si è

quotata a maggio scorso e potrebbe fare
da apripista a un altro marchio rinoma-

to, llly. Dopo uno scivolone a settembre,

le azioni stanno recuperando terreno,

anche se restano sotto il valore iniziale
per circa il 20%.Tra alti e bassi, è anco-

ra vicina al prezzo di debutto Masi
Agricola, l'azienda che produce
uno dei più noti Arnarone della
Valpolicella, un vino docg rosso
passito noto a livello mondiale.

Il 2015, dunque, si è chiuso
con un bilancio generalmente po-
sitivo per le ipo. «l stato un mercato
aperto a livello europeo, con volumi di
attività pari a circa 70 miliardi di dollari,
in crescita rispetto a 65 miliardi circa
registrati nell'anno precedente», sinte-
tizza Graffigna (nel tondo)_ «Si preve-
de che il 2016 resti aperto. alimentato
dal proseguimento del processo di pri-
vatizzazione e da una serie di mid-cap
di buona qualità che stanno guardaii-

Più quotabili nella moda e nel design
Hanno nomi poco noti al grande pubblico, come Brandy Melville, Dmt o Alfapart,
e fatturati che scompaiono rispetto a quelli miliardari delle grandi griffe della
moda e lusso. Ma la vera sorpresa che emerge dalla edizione 2015 della ricerca
sulle Top aziende quotabili (50 nella moda e lusso e 15 nell'arredo) condotta da
Pambianco strategie d'impresa in partnership con EY sono proprio loro: otto imprese
del fashion ( Brandy Melville , Herno, Drnt, Alfapart, Marcolin , la Sportiva , Stroili
Oro e Colmar) e tre del design ( Sambonet, Fiexform e Pedrali ). Piccole di taglia
ma grandissime sulla base degli otto fattori (dalla crescita 2010-2013 all'export,
dall'Ebitda all'indebitamento) che hanno fatto da filtro nella valutazione degli
autori della ricerca. Tanto da scalzare altrettante aziende presenti nella edizione
2014. E da entrare nella graduatoria delle 65 aziende con le carte in regola se
volessero sbarcare in borsa. Proprio come Giorgio Armani ed Ermenegildo Zegna,
rispettivamente prima e seconda classificata per Va moda , o Flos e Kartell, top list
nell'arredo.
«La loro scelta vincente è stata evitare un posizionamento generico puntando
su prodotti specializzati e distintivi e giocarsi la partita sull'export», commenta il

presidente della società di consulenza che ha condotto la ricerca, Cario Pambianco.
Ma chi sono questi mini campioni del made in Italy? Se alcuni marchi sono famosi

o per recenti campagne pubblicitarie (si pensi alla catena di gioielleria Stroili Oro o

Herno) o per storie consolidate (Colmar e La Sportiva sono classici, rispettivamente,

nell'abbigliamento da sci e nelle scarpe da montagna), alti sono tutti da scoprire.

Come Brandy Melville, piazzatasi nona su 50. Fondata nel 1994 a sud di Viterbo
dall'imprenditore Silvio Marsan con il figlio Stephan, ha fatto della riservatezza un
fattore distintivo. Ma grazie ai social media fra i teenager il marchio e esploso. E in
America va forte dal 2009, anno del primo negozio a Los Angeles. (Raf`ae11a Gadvanr)

do con par.icolare interesse al-
la borsa e avviando il processo»-

Il nuovo anno di Piazza Affari
si è aperto tingendosi di rosso. La

prima deb a iniziare la sua corsa, il 4
gennaio, è stata Perrari , che nelle pri-
me settimane di contrattazione, com-
plice un mercato volatile, ia già lascia-
to sul terreno circa il 101Xdel valore. ll
Cavallino rampante aveva già debuttato
dall'altra parte dell'oceano, sul Nyse, do-
ve malgrado le grandi attese della vigilia
si era poi mossa con il passo del gambe-
ro, e a oggi registra perdite a due cifre.

Società Data ipo Prezzo
in€igo

Prezzo in E Variazione11 .1.2016
Digitouch 16.3.2015 2,3 2,26 -1,74%
Capital for Progress 1 4.8.2015 10 1 9,8 -2,00%
ltalian Wine Brancls 29.1.2015 10 9,69 -3,10%
Masi Agricola 30.6.2015 4,6 4,39 -4,57%
Cover 50 13.5.2015 18,6 15,98 -8,71%
Bomi Italia 26.6.2015 2,75 2,442 -11,20%
Mondo TvSuisse 13.41.2015 2,6 2,16 -16,92%
Mob 5.3.2015 2,4 1,95 -18,75%
Massimo Zanetti Beverage 3.6.2015 11,6 9,18 -20,86%
Assiteca 27.7.2015 1,85 1,45 -21,62%

FO' E'ANCA GATT V F M LANC, FINAN?A

«Tocche prossimamente a Valvitalia.
Sia, Aeroporto di Catania, sull'on-

da del successo della cuotazione dello

scalo di Bologna. Ma potrebbero esser-

ci anche movimenti su: comparto degli

immobili, con diverse stc. e sulle torri
tic. Nella moda, potrebbe essere Vanno

del ritorno in borsa di Valentino, uscita

cori un'opa nel 2007. Ma delle sorprese

potrebbero arrivare anche- da nomi ec-
cellenti. come Technog m». anticipa

Graffigna_ wApproderà a Piazza Affari

anche Enav, la società statale preposta

al controllo del traffico aereo, accompa-

gnata da Rothschild e dallo studio legale
Shearnian & Sterling. Si avvia alla quota-

zione anche Abitare In, player del mer-

cato immobiliare che sviluppa abitazioni

a Milano, con un flottante fino al 40%,

e potrebbe quotarsi entro ottobre an-

che Ibl Banca. Prevista inizialmente in

primavera, do.-ebbe slittare di qualche

stagione la privatizzazione delle Ferro-

vie dello Stato. Il governo ha recen-

temente sostituito i vertici dell'azienda

e, fra le urgenze, il nuove ad Renato

Mazzoncim dovrà rivedere le linee
guida del piano di quotazione.
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