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COMUNICATO STAMPA 

 
MASI AGRICOLA AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA 

 
Completata la più grande operazione di raccolta di capitali su AIM Italia 

Prezzo delle azioni determinato in euro 4,60 
Inizio delle negoziazioni previsto per il 30 giugno 2015 

 

 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, 26 giugno 2015 – Masi Agricola S.p.A. (“Masi Agricola” o 
“Società”), tra i principali produttori italiani di vini di qualità, profondamente radicata in Valpolicella 
Classica e nei più vocati terroir delle Venezie, conosciuta nel mondo per i suoi Amaroni, informa 
che in data odierna Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni le azioni ordinarie di Masi 
Agricola (“Azioni”) su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di 
negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 
 
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento istituzionale (“Collocamento Istituzionale”) 
rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri (con esclusione di Stati 
Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento 
istituzionale è soggetto a restrizioni) di n. 6.436.000 “Azioni”, di cui n. 4.347.000 Azioni rivenienti 
dall’aumento di capitale della Società e n. 2.089.000 Azioni poste in vendita da Alcedo SGR 
S.p.A., azionista per il tramite del veicolo BAC.CO S.p.A. (Alcedo SGR). E’ stata inoltre esercitata 
da parte dei Joint Global Coordinator l’opzione di over allotment per ulteriori 965.000 Azioni 
concessa da Alcedo SGR. Nel giorno del debutto in Borsa Italiana il flottante sul mercato sarà pari 
al 20% del capitale sociale.  
Il Collocamento Istituzionale delle Azioni risulta essere la più grande operazione di raccolta di 
capitali completata su AIM Italia (esclusa la raccolta effettuata dalle SPAC, special purpose 
acquisition company). 
 
La Società ha determinato in Euro 4,60 il prezzo delle Azioni offerte nell’ambito del Collocamento 
Istituzionale, che ha generato una domanda complessiva di quasi 1,3 volte il quantitativo offerto. 
La domanda proviene per circa il 55% da 25 investitori italiani e per il restante 45% da 32 
investitori esteri.  
 
È stata concessa da parte di Alcedo SGR ai Joint Global Coordinator un’opzione (c.d. Greenshoe) 
per l’acquisto al prezzo del Collocamento Istituzionale di Azioni fino ad un massimo di n. 965.000, 
pari al 15% delle Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale. 
Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di 
inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia. 
 
Si precisa che l’operazione non prevede alcuna offerta al pubblico di azioni Masi Agricola. 
 
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società è prevista per martedì 30 giugno 
2015. Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle Azioni offerte nell’ambito del Collocamento 
Istituzionale. 
 
Il Presidente di Masi Agricola, Sandro Boscaini, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questa 
prima alleanza in Italia tra la produzione di vino di qualità e il mercato dei capitali: una sinergia 
necessaria per la crescita in un mondo globalizzato. Instaureremo con i nostri nuovi azionisti un 
rapporto di lungo termine, basato su programmi di ampio respiro e una comunicazione costante e 
trasparente. La nostra famiglia, che non ha venduto nemmeno un’azione e mantiene la 
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maggioranza assoluta del capitale, intende preservare il DNA e lo stile dell’azienda, che dopo 
avere maturato risultati in una lunga storia di successi si apre ora a nuove prospettive.” 
  
Federico Girotto, Consigliere Delegato di Masi Agricola, ha aggiunto: “Abbiamo incontrato i più 
qualificati investitori italiani e internazionali in 7 differenti Paesi, riscontrando grande 
apprezzamento per il nostro brand e il nostro modello di business, e più in generale per le 
eccellenze del Made in Italy.” 
 
Maurizio Masetti, Presidente di Alcedo SGR, ha concluso: “La quotazione rappresenta la 
realizzazione dell’obiettivo condiviso con la famiglia Boscaini all’inizio della nostra proficua 
collaborazione; Alcedo SGR rimane azionista della Società, in vista del raggiungimento degli 
ulteriori obiettivi di crescita che la Società e gli azionisti si sono posti.” 
 
Equita SIM S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni della 
Società in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio 
delle negoziazioni delle Azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque 
certezza che l’attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, 
potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, 
potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a 
prevalere. 
 
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia la Società è stata assistita da Equita 
SIM S.p.A. in qualità di Nomad, da Ambromobiliare S.p.A. quale consulente finanziario, da Equita 
SIM S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking, quali Joint Global Coordinator e Joint 
Bookrunner, da NCTM – Studio Legale Associato quale consulente legale della Società e dallo 
studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners quale consulente legale del Nomad e dei Joint 
Global Coordinator, dallo studio Alberti e Associati di Verona in qualità di consulente fiscale e da 
Reconta Ernst&Young S.p.A. in qualità di revisore legale dei conti. 
 
Equita SIM S.p.A. agirà, inoltre, quale specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. 
 
Per la trasmissione delle informazioni, Masi Agricola ha scelto di avvalersi del circuito SDIR-NIS, 
gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Piazza 
degli Affari n.6, Milano. 
 
Il documento di ammissione è disponibile sul sito www.masi.it nella sezione investor relations e 
presso la sede legale della Società. 
 

_ _ _ 
 
 
Masi Agricola è un’azienda vitivinicola radicata in Valpolicella Classica che produce e distribuisce vini di pregio ancorati ai valori del 
territorio delle Venezie. Grazie all’utilizzo di uve e metodi autoctoni, e a una continua attività di ricerca e sperimentazione, Masi è oggi 
uno dei produttori italiani di vini pregiati più conosciuti al mondo. I suoi vini e in particolare i suoi Amaroni sono pluripremiati dalla critica 
internazionale  
 
Il modello imprenditoriale del Gruppo coniuga l’alta qualità’ e l’efficienza con l’attualizzazione di valori e tradizioni del proprio territorio. Il 
tutto in una visione che porta Masi a contraddistinguersi non solo per il core business, ma anche per la realizzazione di progetti di 
sperimentazione e ricerca in’ambito agricolo e vitivinicolo, per la valorizzazione e la promozione del territorio e del patrimonio culturale 
delle Venezie. 
 
Il Gruppo può contare su una forte e crescente vocazione internazionale: è presente in quasi 100 Paesi, con una quota di esportazione 
che supera il 90% del fatturato complessivo. 
 
Il Gruppo Masi ha fatturato nel 2014 circa 60 milioni di euro con un Ebitda margin del 30% circa.  
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Masi ha una precisa strategia di crescita che si basa su tre pilastri: allargamento dell’offerta di vini legati ai territori e alle tecniche delle 
Venezie, anche mediante acquisizioni; crescita organica attraverso il rafforzamento nei tanti mercati dove è già protagonista; 
raggiungimento di un contatto più diretto con il consumatore finale, dando più pregnanti significati al proprio marchio, 
internazionalmente riconosciuto.  
 
Il codice alfanumerico delle azioni è “MASI” e il codice ISIN è IT0004125677. Il lotto minimo di negoziazione è 250 azioni.  
 
Nomad e Specialist della società è Equita Sim S.p.A.. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

Masi Agricola S.p.A.  
Investor Relations 
Federico Girotto 
Tel: +39 045 6832511 
Fax: +39 045 6832535 
Email: investor@masi.it 

 

Nomad e Specialista 
EQUITA SIM S.p.A. 
Roberto Borsato 
Tel: 02 6204 1 
Fax: 02 2900 5805 
Email: r.borsato@equitasim.it 
 

 
Ufficio Stampa Finance 
Close to Media 
Luca Manzato, Adriana Liguori 
Tel: +39 02 70006237 
Fax: +39 02 89694809 
Email: luca.manzato@closetomedia.it 
adriana.liguori@closetomedia.it 
 

 

Ufficio stampa Masi Agricola S.p.A. 
Elisa Venturini 
Tel: +39 045 6832511 
Cell: +39 335 7590837 
Email: elisa.venturini@masi.it 
www.masi.it 
 

 
 

 
Né il presente comunicato stampa né l’operazione descritta nel presente comunicato costituisce un’offerta al pubblico di 
strumenti finanziari, né in Italia né all’estero, né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così 
come definiti dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato e dal 
Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, né un’offerta di 
vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti né in qualunque altro paese. Le azioni cui si fa riferimento nel presente 
comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue 
successive modifiche né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro paese in cui l’offerta di 
strumenti finanziari non è consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle autorità 
competenti. Ai fini dell’operazione descritta nel presente documento non si rende pertanto necessaria la pubblicazione di 
un prospetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato. 
Il presente comunicato stampa non è destinato ad essere pubblicato o distribuito in alcun paese diverso dall’Italia. 
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