COMUNICATO STAMPA
Napoli, 16 luglio 2021

A.L.A. S.p.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA
CHIUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE: RACCOLTI
COMPLESSIVAMENTE 25 MILIONI DI EURO
Napoli, 16 luglio 2021 – A.L.A. S.p.A. (di seguito “ALA” o la “Società”), operatore leader nel settore dei
servizi di logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica destinati all’uso nel campo
aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa, e in altri settori, quali la
produzione energetica, l’oil & gas, il ferroviario, il navale e l’industria generica, rende noto che in data
odierna ha ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sul sistema multilaterale di
negoziazione AIM Italia (“AIM Italia”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per martedì 20 luglio 2021.
L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente a investitori
qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive n. 2.500.000 azioni ordinarie, per un controvalore
complessivo di Euro 25 milioni di cui:
(i)

n. 2.000.000 azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale a servizio del
collocamento (l’“Offerta in Sottoscrizione”);

(ii)

n. 250.000 azioni (corrispondenti al 12,5% delle azioni oggetto dell’Offerta in Sottoscrizione) offerte
in vendita da A.I.P. Italia S.p.A. (“AIP Italia”) a seguito dell’esercizio della Facoltà di Incremento,
d’intesa con i Joint Global Coordinator dell’operazione; e

(iii)

n. 250.000 azioni (corrispondenti al 12,5% delle azioni oggetto dell’Offerta in Sottoscrizione)
dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa ai Joint Global Coordinators da AIP Italia (al
servizio della quale è stata altresì concessa da AIP Italia un’opzione greenshoe di pari ammontare).

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in Euro 10,00 cadauna, con una
capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 90,3 milioni e
un flottante previsto pari al 20,3% (23% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Ad esito del collocamento istituzionale, il capitale sociale di ALA sarà composto da n. 9.030.000 azioni
ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Di seguito la composizione della compagine sociale ad
esito del collocamento, sia prima che dopo l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe:
Azionista
AIP Italia

% capitale sociale pre-greenshoe

% capitale sociale post-greenshoe

75,1%

72,3%

Smart Capital S.p.A.

2,8%

2,8%

Palladio Holding S.p.A.

1,9%

1,9%

Mercato

20,3%

23,0%

Totale

100%

100%

L’attività di stabilizzazione, ove intrapresa, potrà essere effettuata da Equita SIM S.p.A., in qualità di
Stabilization Manager.
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***
Codici identificativi
Alle azioni ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:
• Codice Alfanumerico: ALA
• Codice ISIN: IT0005446700
Altre Informazioni
Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del circuito “1INFOSDIR” gestito da
Computershare S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da
CONSOB.
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito www.alacorporation.com, nella
sezione Investor Relations.
Il Dott. Raffaele Carriola svolgerà il ruolo di Investor Relations Manager della Società, assistito da Be Media
in qualità di IR Advisor.
***
Nell’ambito del Collocamento Istituzionale, Equita SIM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e BPER Banca S.p.A.
agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Equita SIM S.p.A. agisce anche in qualità
di Nominated Adiviser per la Quotazione, mentre Intesa Sanpaolo S.p.A. agisce in qualità di operatore
specialista. MIDCAP – TP ICAP GROUP ha agito in qualità di research provider.
Lo Studio Legale Gianni & Origoni in qualità di consulente legale della Società e di AIP Italia per la
Quotazione, mentre Chiomenti Studio Legale agisce quale consulente legale dei Joint Global Coordinator.
La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è PricewaterhouseCoopers S.p.A. Inoltre,
lo Studio Legale Boccia & del Giudice e Studio Fiorentino Associati agiscono quali consulenti della Società,
UHJ S.r.l. agisce in qualità di consulente fiscale e A2B agisce in qualità di consulente per la revisione dei
dati extra-contabili.

ALA (Advanced Logistic for Aerospace) è uno dei gruppi leader a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione
di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa (“Aerospace & Defence”). Il
gruppo ALA è inoltre attivo nella distribuzione e nella logistica integrata di prodotti e componenti meccanici destinati alle industrie ferroviaria,
energetica e navale . Fondata nel 2009 su iniziativa del Presidente Fulvio Scannapieco e del Vice Presidente Vittorio Genna, imprenditori con
un’esperienza 30ennale nel settore, ALA ha avviato un percorso di crescita organica e per linee esterne che le garantisce oggi una presenza operativa
e una leadership, oltre che in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Germania, in Israele e negli Stati Uniti. Con 1.300 fornitori in tutto il mondo,
clienti in 40 Paesi e 260 dipendenti, ALA è uno storico fornitore dell’industria aerospaziale e aeronautica e negli ultimi anni è diventato il player di
riferimento per i servizi di supply chain management di componenti meccanici di precisione e minuterie per molte altri settori industriali ad alto
contenuto tecnologico.
www.alacorporation.com
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