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Aim Italia: Milla, prospettive positive 

LUGANO (MF-DJ)--"Le prospettive sono positive". E' quanto ha dichiarato Michele Milla, partner 

di Momentum Alternative Investments, in occasione dell'Ir Top Lugano Investor Day, circa le 

prospettive per le Pmi italiane e per l'Aim Italia, sottolineando che "la liquidita' e' sicuramente un 

tema ma l'introduzione dei Pir ha dato una grossa mano. C'e' un ultimo tema speculativo legato 

all'M&A". Paolo Mazzoni, Coo di Bco Lyon, ha dichiarato invece che "l'Italia ha un 'substrato' 

ideale per l'Aim". Infine, Simone Altamura di Swan Asset Management ha sottolineato che 

l'orizzonte temporale di riferimento dell'investimento e' quello del "medio periodo, che segue il 

business plan delle aziende". fus (fine) MF-DJ NEWS )) 
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Digitouch: Brandimarte, intendiamo continuare con acquisizioni 

LUGANO (MF-DJ)--"Dopo cinque acquisizioni fatte della Ipo e' intenzione del gruppo continuare ad 
aggregare terze parti, aggregare portafogli clienti, migliorare competenze e software e lavorare 
sull'espansione internazionale che e' l'unico anello che manca al gruppo per presentarsi come leader 
europeo nel settore". E' quanto ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, Presidente del Gruppo 
DigiTouch , in occasione del Lugano Ir Top Investor Day. Digitouch , che lo scorso novembre ha presentato il 
piano industriale, prevede entro il 2020 un aumento del fatturato a circa 52-53 milioni e dell'Ebitda a circa 
8,1-8,4 milioni. fus (fine) MF-DJ NEWS )) 
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Portobello: Panfili, con nostro modello business generiamo cassa 

LUGANO (MF-DJ)--"Solitamente le startup bruciano cassa. Abbiamo un modello rivoluzionario che la 
genera. Questo e' il 'plus' di Portobello ". E' quanto ha dichiarato Roberto Panfili, Coo di Portobello , 
societa' proprietaria della omonima catena retail di prodotti e attiva attraverso l'attivita' di barter nel 
settore media advertising. La societa', sbarcata su Aim a luglio, ha chiuso il semestre con un fatturato di 
8,152 mln (+301% a/a), un Ebitda di 849 mila euro (+2258%) e un Ebit di 826 mila euro (+3654%). Il 
manager si e' poi soffermato sugli effetti positivi legati alla recente quotazione ed in particolare sulla 
"visibilita'. Siamo partiti a luglio, ma la visibilita' sta portando una fiducia altissima da parte dei nostri 
inserzionisti". fus (fine) MF-DJ NEWS )) 
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Mailup: Gorni, attivita' M&A non e' finita 

LUGANO (MF-DJ)--"Abbiamo il vantaggio di coniugare la crescita organica, a doppia cifra, con la crescita per 
linee esterne". E' quanto ha dichiarato Nazzareno Gorni, a.d. di Mailup , in occasione del Lugano Ir Top 
Investor Day, circa il tema delle acquisizioni, sottolineando anche che "l'attivita' di M&A non e' finita". 
MailUp  recentemente ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all'acquisizione di una 
partecipazione totalitaria in Datatrics B.V., societa' olandese fondata nel 2012. fus (fine) MF-DJ NEWS )) 

Leggi meno 
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Mailup: Gorni, dalla Ipo cresciuti anche con acquisizioni 

LUGANO (MF-DJ)--"Con l'Ipo nel 2014 abbiamo iniziato a crescere anche tramite acquisizioni". E' quanto ha 
dichiarato Nazzareno Gorni, a.d. di Mailup , azienda attiva nel campo delle marketing technology, in 
occasione del Lugano Ir Top Investor Day, sottolineando anche che "due giorni fa abbiamo annunciato 
l'acquisizione di Datatrics". "E' una societa' pronta per l'espansione internazionale", ha spiegato il manager. 
fus (fine) MF-DJ NEWS )) 
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Icf: Cami, in settore spazi per aggregazioni 

LUGANO (MF-DJ)--"Vogliamo crescere sempre in termini 'naturali', ma per crescere in maniera ancora piu' 
significativa riteniamo che ci sia spazio per aziende come le nostra per aggregarsi". E' quanto ha dichiarato 
Guido Cami, a.d. di Icf , nell'ambito del Lugano Ir Top Investor Day circa i progetti futuri dell'azienda. Icf , 
come emerge anche dalle slide della presentazione, 'vuole agire come un consolidatore' nel settore. Icf , 
attiva nel settore dei tessuti per puntali e contrafforti e negli adesivi per il settore calzaturiero, pelletteria, 
automotive, packaging e del mobile imbottito, e' arrivata in Borsa in seguito alla fusione con la Spac Eps 
Equita  Pep. fus (fine) MF-DJ NEWS )) 
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Equita: Vismara, remunerare i soci in maniera interessante 

MILANO (MF-DJ)--Equita Group  ha intenzione di continuare a remunerare i soci in maniera interessante 
(7% il dividend yield sui numeri del 2017) e si avvicina sempre piu' velocemente al passaggio su Mta, 
segmento Star, che dovrebbe avvenire entro fine anno. quanto sottolineato a Mf-Dowjones da Andrea 
Vismara, a.d. di Equita  Group, interpellato in occasione del Lugano Investor Day organizzato da Ir Top. D: I 
conti del primo semestre sono in forte crescita. Quali sono i driver di questo miglioramento? R: "Il primo 
semestre si e' chiuso con risultati molto soddisfacenti per tutte le linee di business. Siamo riusciti a sfruttare 
il nostro posizionamento sul mercato italiano, le nostre approfondite conoscenze dei mercati dei capitali, e 
le relazioni di lungo periodo con i nostri clienti, nonostante la situazione di mercato non sia stata del tutto 
favorevole. Quando parlo di situazione di mercato 'non proprio favorevole' mi riferisco ai volumi 
intermediati in conto terzi sul mercato italiano, alle emissioni di equity e debito, e al numero di operazioni e 
rispettivi controvalori di operazioni di M&A nel primo semestre 2018 rispetto all'anno precedente. Il Sales 
& Trading per esempio, che di fatto ha registrato una riduzione dei ricavi rispetto all'anno precedente, ha il 
suo lato positivo se visto alla luce dell'introduzione della normativa MiFID II; i volumi intermediati sul 
mercato hanno infatti subito una contrazione del 14% mentre noi siamo riusciti a limitare l'impatto al 6%, e 
tutto cio' grazie alla caratteristiche distintive di Equita . Anche per l'Investment Banking, dove il mercato in 
generale e' calato rispetto all'anno precedente, siamo riusciti a crescere e rafforzare, quindi, la nostra 
posizione, raccogliendo piu' di 1,5 miliardi di euro di capitale per i nostri clienti (1 miliardo di equity e 500 
milioni di debito) e risultando tra i primi 10 M&A advisor in Italia per numero di operazioni e primo come 
advisor M&A indipendente. Tutto cio' e' stato possibile grazie al posizionamento unico di Equita  nel 
mercato e alla capacita' di offrire una ampia gamma di servizi e prodotti alle aziende che necessitano di 
consulenza e accesso ai mercati dei capitali". D: Investment Banking e Alternative Asset Management 
hanno registrato performance significative. A cosa e' dovuto? R: "Come accennato prima, nonostante un 
mercato non particolarmente favorevole, siamo riusciti a crescere sfruttando le nostre competenze e le 
nostre caratteristiche distintive. La performance dell'Investment Banking, che e' cresciuto in tutte le aree di 
business sottostanti, e' stata guidata dalla capacita' di Equita  di posizionarsi come partner di riferimento 
per le imprese italiane e le istituzioni finanziarie, grazie alla capacita' di fornire ai propri clienti una gamma 
completa di servizi e prodotti. Il team di alto profilo dell'Investment Banking e' ormai riconosciuto sul 
mercato per le proprie competenze e capacita' di attrarre nuovi capitali con le attivita' di Equity Capital 
Markets e Debt Capital Markets, e per la sua capacita' di fornire consulenza indipendente con le attivita' di 
M&A. L'Alternative Asset Management ha invece beneficiato dei primi impatti contabili della business 
combination della SPAC, delle performance dell'area di business di Portfolio Management, e dell'aumento 
del numero degli investimenti del fondo di Private Debt di Equita ". D: Sui conti 2017 il vostro dividend yield 
e' stato uno dei piu' alti del mercato. Sara' cosi' anche sui numeri 2018? R: "Con la distribuzione di 22 
centesimi di euro per azione il nostro dividend yield del 7% e' risultato il piu' alto tra le emittenti Aim. Per il 
futuro non abbiamo pero' comunicato una vera e propria dividend policy al mercato. comunque nostra 
intenzione continuare a remunerare gli azionisti in maniera interessante". D: Avete completato le attivita' 
propedeutiche al passaggio su MTA, Star. Quando avverra'? R: "Il passaggio sull'MTA, segmento STAR, e' 
previsto entro la fine dell'anno. Ci auguriamo pero' di poter completare il processo in un lasso di tempo un 
po' piu' breve avendo gia' presentato a Consob la richiesta di approvazione del prospetto di ammissione e a 
Borsa Italiana la domanda di ammissione alla quotazione sull'MTA, e stiamo completando gli invii degli 
ultimi documenti". D: Avete sempre avuto una forte attenzione verso le Pmi. Confermate questo focus per 
il futuro? R: "Le Pmi, che caratterizzano il tessuto industriale italiano, sono il nostro focus principale. Basti 
pensare che in termini di capitalizzazione di mercato, piu' del 55% delle coperture del nostro team di 
ricerca sono Mid e Small cap. Oppure si pensi al fondo di Private Debt di Equita  che investe nel debito delle 
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medie imprese italiane con posizione di leadership in mercati di nicchia e vocazione all'export. Ci siamo 
specializzati su tale segmento e vogliamo continuare a farlo, sfruttando le competenze che abbiamo 
sviluppato nel tempo, posizionandoci come il principale partner di riferimento in Italia". D: Come vedete 
l'attuale fase del mercato azionario italiano? R: "Ribadiamo la nostra idea che nel breve, dopo la forte 
correzione del listino italiano delle ultime settimane e le rassicurazioni sul fronte della prossima legge di 
bilancio, potremmo assistere ad un recupero dei titoli finanziari. Tuttavia le preoccupazioni sulle ricadute di 
una guerra commerciale tra le prime due economie mondiali (che potrebbe portare ad un rallentamento 
degli investimenti da parte delle aziende) e la scarsa visibilita' sulle scelte di politica economica del governo, 
ci portano a confermare un atteggiamento cauto sul mercato". fus (fine) MF-DJ NEWS )) 
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Elettra Inv.: Bombacci; da quotazione cresciuti molto e velocemente 

LUGANO (MF-DJ)--"Da quando ci siamo quotati siamo cresciuti molto e velocemente; abbiamo 

deciso di riorganizzare e ristrutturare il gruppo, avendo aggiunto una serie di tasselli importanti". E' 

quanto ha dichiarato Fabio Massimo Bombacci, presidente e Ceo di Elettra Inv., nell'ambito dell'Ir 

Top Lugano Investor Day. "La quotazione ci ha permesso di crescere in maniera importante e ci ha 

dato la visibilita' per le acquisizioni", ha precisato il manager. fus (fine) MF-DJ NEWS )). 
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Bomi I.: Ruini; abbiamo potenza di fuoco, pronti per acquisizioni 

LUGANO (MF-DJ)--"Abbiamo una certa potenza di fuoco e una struttura del debito molto equilibrata, a 
medio/lungo termine. Siamo pronti per fare acquisizioni. Ci stiamo lavorando". E' quanto ha dichiarato 
Marco Ruini, a.d. di Bomi  I., interpellato da Mf-Dowjones in occasione del Lugano Ir Top Investor Day circa 
possibili operazioni di acquisizione. fus (fine) MF-DJ NEWS )) 
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Bomi I.: Ruini, dati 1* sem. leggermente oltre target piano 

LUGANO (MF-DJ)--"I numeri del primo semestre rispetto al piano sono leggermente superiori a livello di 
Ebitda e risultato netto". E' quanto ha dichiarato Marco Ruini, a.d. di Bomi  I., interpellato da Mf-Dowjones 
in occasione del Lugano Ir Top Investor Day circa i conti semestrali pubblicati recentemente. "Siamo 
contenti, stiamo andando bene", ha concluso il manager. fus (fine) MF-DJ NEWS )) 
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