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M E R CAT I E F I NA N Z A
Ferretti in borsa il 16/10 con lo sconto
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Arterra Bio si prepara
allo sbarco su Aim Italia

Ferretti debutterà a Piazmilanoﬁnanza.it, si sta faza Affari, sul listino Mta o
cendo largo l’ipotesi di una
al segmento Star, il 16 otrevisione o di un restringitobre: è quanto emerso dai
mento dell’ampia forchetta.
roadshow internazionali, ai
Gli investitori istituzionali
quali partecipa il manageamericani, europei e asiament, e dagli incontri istitutici sono pronti a sostenere
zionali tenuti dall’azionista
il progetto, ma a valori inWeichai a Hong Kong. Quinferiori. Se Weichai ha podi, nonostante le turbolentuto appurare l’interesse
ze dei mercati ﬁnanziari, il
concreto di alcuni fondi di
produttore di yacht guidato
investimento dell’Estremo
dall’a.d. Alberto Galassi apOriente, i soggetti di matriproderà in borsa.
ce anglosassone avrebbero
Non è detto, però, che venchiesto uno sconto sul prezAlberto
Galassi
gano mantenute le condizo di collocamento, anche
zioni iniziali previste dalla
del 20%, rispetto alla parte
società, cioè un intervallo di prezzo di 2,5-3,7 bassa della forchetta. L’opzione è allo studio
euro, pari a una capitalizzazione post aumento dei soci, del management, delle banche collocompresa fra 727 milioni e 1,076 miliardi. In catrici e degli studi legali.
queste ore, secondo quanto appreso da www.
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Arterra Bio, azienda specializzata nella ricerca nel campo delle biotecnologie, ha presentato a Borsa italiana la
comunicazione di pre-ammissione su Aim Italia. Il bookbuilding partirà oggi e terminerà il 18 ottobre. L’offerta
globale prevede un collocamento presso investitori qualiﬁcati, italiani ed esteri, e un’offerta al pubblico indistinto
in Italia. È prevista un’offerta ﬁno a 5,75 milioni di euro
comprensiva di greenshoe. La forchetta di prezzo è stata
ﬁssata tra 2,40 e 3,19 euro per azione, con una capitalizzazione pre-money di 12-16 milioni.
«La borsa è per noi sinonimo di trasparenza e ci consentirà di acquisire sempre maggiore visibilità sui mercati di riferimento, oltre che attrarre nuovi talenti», ha
commentato il presidente e a.d. Maria Gabriella Colucci.
«Riteniamo che la quotazione sia un passaggio importante
nella storia della nostra azienda e ci permetterà di dotarci
di ulteriori risorse per perseguire la nostra strategia di
crescita».
© Riproduzione riservata

I fatti separati
dalle opinioni
Telefono 02/58219.1 - e-mail: italiaoggi@italiaoggi.it
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