Le IPO
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Ricerca di valore nell’innovazione e sostegno alle realtà emergenti
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Il processo di selezione delle IPO

Valutazione
settore e
tecnologia
aziendale
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• Se l’esito è
negativo, non si
procede

Due Diligence
completa
sull’azienda
oggetto dell’IPO

• Considerazioni sulla
struttura dell’offerta, prezzo
di collocamento,eventuali
warrant etc.

Consistenza
dell’ordine e
allocation per
linea di gestione

• Espletamento
iter interno
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Le IPO oggi in portafoglio
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Bio-On SpA ricerca, sviluppa, produce, vende, progetta e gestisce sistemi e componenti generati da fonti
rinnovabili. Mira a costruire un futuro più sostenibile attraverso l'utilizzo di una nuova generazione di

poliesteri lineari;
•

Il prodotto di punta è un biopolimero speciale, il Pha, totalmente biodegradabile che sostituisce la plastica
prodotta con gli idrocarburi.

•

Offerta pubblica iniziale il 24 ottobre 2014, 1.380.000 azioni ordinarie offerte al prezzo unitario di 5 Euro per
azione. Aumento di capitale con warrant convertibili chiuso nel 2017;

•

La capitalizzazione di mercato è attualmente pari a 985 milioni di euro. Il fatturato è stato di 11 milioni di
Euro nel 2017, e l’azienda prevede di portarlo a 140 milioni nel 2020, con un margine operativo lordo di 85
milioni.

•

Grazie all’IPO:

✓

L’azienda ha potuto inaugurare nel giugno 2018 un nuovo stabilimento per la produzione di bioplastiche a
Castel San Pietro terme (BO) su un’area di 30 mila metri quadrati, costato 15 milioni di Euro;

✓

I dipendenti sono passati da 40 a 90.

•

Note: Ai fondi di Previdenza di BMPS è stato assegnato il massimo score etico durante gli ultimi due anni per i
parametri ESG. Le iniziative nuove in campo ambientale e nelle energie rinnovabili vengono prese in
considerazione con particolare attenzione.
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Energica Motor Company è un’azienda leader nella produzione di motociclette supersportive completamente
elettriche;

•

Attualmente la gamma è composta da 3 diversi modelli (Ego ed Eva (2) ) e la tecnologia utilizzata è quella del
motore sincrono a magneti permanenti raffreddato ad olio. Inoltre Energica è stata designata come costruttore
delle moto per il nuovo mondiale dedicato alle elettriche che prenderà il via nel 2019;

•

Offerta pubblica iniziale il 29 gennaio 2016, 1.660.000 azioni ordinarie offerte al prezzo unitario di 3,20 Euro
per azione. Altre azioni (1.335.000) immesse nel 2017;Nel 2019 l’azienda ha chiuso un accordo con DIP per
una aumento di capitale per complessivi 3,5 milioni di euro, composto da azioni e obbligazioni convertibili;

•

La capitalizzazione di mercato è di circa 60 milioni di Euro. Energica ha venduto nel 2018 circa 150 moto
facendo registrare nel primo semestre 2018 un fatturato di 1,16 milioni di euro, in crescita di 5 volte rispetto
allo stesso periodo del 2018. La redditività resta negativa (-3milioni di Ebitda e -3,9 milioni di risultato

netto) dovuta alla fase di start-up. L’azienda si propone di vendere 5000 moto nel 2022. Un aumento di
capitale interamente sottoscritto partirà a breve per fornire ulteriori mezzi finanziari.
•

Grazie all’IPO:

✓

L’azienda si è spostata nella nuova e modernissima sede di Soliera (MO);

✓

Sono stati assunti giovani tecnici qualificati, per lo più ingegneri. I dipendenti sono circa 30;

✓

E’ stata migliorata la «supply chain», fondamentale per la realizzazione delle moto.
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Grifal S.p.A è un’azienda leader nei sistemi per il packaging e le soluzioni d’imballo. L’azienda produce vari
sistemi brevettati e vende i suoi prodotti in tutto il mondo;

•

La gamma dei prodotti Grifal è molto articolata e si compone di linee per i privati e per le aziende. Si tratta di
imballaggi protettivi in PE, anticorrosione, protettivi in cartone, per bottiglie, per e-commerce, per oggetti
elettronici, termici, Mondaplen,cArtù, Pallet, Scatole e Sistemi di imballaggio;

•

Offerta pubblica iniziale il 6 gennaio 2018, 1.880.000 azioni ordinarie offerte al prezzo unitario di 2,60 Euro
per azione.Inoltre, e’ stato conferito un warrant gratuito per ogni azione sottoscritta;

•

La capitalizzazione di mercato è di circa 42 milioni di Euro. Nel 2018 il fatturato è stato di circa 17 milioni di
Euro (+10%) con un’utile di esercizio di 386 mila euro, è stato distribuito un dividendo pari a 3 centesimi per
azione;

•

Grazie all’IPO:

✓

Grifal ha sviluppato ulteriormente il prodotto esclusivo cArtù (cartone dalle «alte onde»), coperto da brevetto
Europeo. Si tratta di un materiale da imballaggio che permette di risparmiare il 74% di anidride carbonica e di
ridurre del 95% la materia prima utilizzata; L’azienda si segnala infatti per l’attenzione nei confronti della biosostenibilità;

✓

Prima azienda italiana ad essere certificata da Amazon per la progettazione, fornitura e la certificazione degli
imballaggi e-commerce;

✓

Costituzione della filiale tedesca (Grifal Gmbh) a Stoccarda. La Germania è il primo mercato europeo per gli
imballaggi. Grifal S.p.A ha oltre 50 dipendenti.
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Disclaimer

This analysis has been prepared solely for information purposes. This document does not constitute an offer or invitation for the sale or purchase of securities or any assets,
business or undertaking described herein and shall not form the basis of any contract. The information set out above should not be relied upon for any purpose. Banca Monte
dei Paschi has not independently verified any of the information and does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of
the information contained herein and it (including any of its respective directors, partners, employees or advisers or any other person) shall not have, to the extent permitted
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