Comunicato Stampa
ILLA ammessa alla quotazione su AIM Italia
Debutto previsto per il 22 dicembre

Parma, 20 dicembre 2017 – Illa S.p.A., società attiva nella produzione e
commercializzazione di pentolame in alluminio antiaderente, comunica che in
data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha emesso l'Avviso relativo all'ammissione
alle negoziazioni delle azioni ordinarie ILLA su AIM Italia – Mercato Alternativo
del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di
1.675.000 azioni ordinarie di nuova emissione ad un prezzo pari a 2,68 Euro
per azione. Il controvalore del collocamento è pari a Euro 4.489.000. Il
collocamento ha generato una domanda complessiva di circa 1,2 volte il
quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori italiani.
Sono inoltre stati assegnati gratuitamente warrant, anch’essi quotati e a tutti gli
azionisti attuali e in IPO, nel rapporto di 1 warrant ogni 3 azioni detenute.
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di ILLA S.p.A. sarà pari a Euro
837.500 composto da n. 8.375.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.
L’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente è previsto per
venerdì 22 dicembre con il ticker: ILLA.MI
Il flottante sarà pari al 20% del capitale sociale della Società.
L’operazione risponde all’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita e di
rafforzamento del marchio nel settore attraverso la valorizzare del marchio
Olivilla e delle gamme Ollia-Tech mediante la creazione di un nuovo canale
distributivo (Direct Sales: Televendite, e-commerce) e investendo in pubblicità e
merchandising. L’innovativa tecnologia brevettata di Ollia-tech garantisce un
vantaggio competitivo grazie all’esclusivo rivestimento antiaderente agli olii
vegetali.
Nell’operazione di quotazione, Illa S.p.A. è stata assistita da EnVent Capital
Markets in qualità di Nomad e di Global Coordinator, da Fidentiis come CoBookrunner, da Ambromobiliare in qualità di consulente finanziario, dallo Studio
Legale Bonelli Erede per gli aspetti legali, da Audirevi come società di revisione
e da Price Waterhouse come advisor strategico. Directa Sim ha agito come
collocatore retail.

Il documento di ammissione è disponibile sul sito
www.illa.it nella sezione Investor Relations e presso la sede legale della
Società.
Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 500 azioni.
____________________________________
ILLA è attivo nella produzione e commercializzazione di utensili da cucina, principalmente pentole,
padelle, casseruole e tegami in alluminio rivestito di antiaderente (cookware), oltre che nella produzione di
caffettiere in acciaio e distribuzione di articoli per la cucina e la tavola (kitchenware e tableware).
Punto focale della strategia è un rafforzamento della notorietà dei marchi propri di ILLA, in particolare del
marchio “Olivilla” e del marchio di valenza tecnologica “Ollia-tech” tramite la vendita diretta di questi
prodotti innovativi con il rivestimento a base di olio di oliva.
ILLA produce il cookware in alluminio antiaderente anche per conto di grandi catene distributive con cui ha
rapporti pluridecennali. L’elevatissimo livello di servizio richiesto da tali forniture ha imposto un rigore
organizzativo e l’assunzione di professionalità specifiche che compongono vantaggi competitivi al livello
internazionale. Infatti, il fatturato generato all’estero nel 2016 era pari a 76 %.
Il codice Alfanumerico delle azioni è ILLA.MI e dei Warrant Illa 2017-20120 è WILLA. Il codice ISIN delle
azioni è e IT0005316705 dei Warrant Illa 2017-20120 è IT0005316564.
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