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MONNALISA SBARCA IN BORSA  

IL 12 LUGLIO 2018 L’AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI AL SEGMENTO AIM ITALIA 
CAPITALIZZAZIONE PARI A EURO 72 MILIONI E FLOTTANTE PARI AL 25,7% 

 

 Conclusa con successo l’Offerta globale di azioni con elevate richieste di 
sottoscrizione dall’Italia e dall’estero e la presenza di investitori di alto standing 

 
10 luglio 2018, Arezzo – Monnalisa Spa, azienda leader nel settore dell’abbigliamento di fascia 
alta per bambini, comunica che Borsa Italiana in data odierna ha rilasciato il provvedimento di 
ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato AIM Italia/Mercato 
Alternativo del Capitale, con inizio delle negoziazioni previsto in data 12 luglio 2018.  

 
L’ammissione a quotazione è avvenuta al seguito del collocamento di complessive n. 1.290.800 
azioni ordinarie (codice ISIN: IT0005338139), di cui: i) n. 1.236.300 azioni rivenienti da aumento 
di capitale a pagamento, attraverso un collocamento effettuato principalmente presso investitori 
qualificati istituzionali, italiani ed esteri, ii) n. 54.500 azioni in vendita da parte dell’azionista di 
controllo, Jafin Due S.p.A.  
 
Il prezzo di collocamento delle Azioni ordinarie è stato fissato in Euro 13,75, con una 
capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 72 
milioni e un flottante pari a circa il 25,7% del capitale sociale, assumendo l’integrale esercizio 
dell’opzione greenshoe per ulteriori n. 54.500 azioni. Il Prezzo di IPO è stato definito dalla 
Società, d'intesa con il Global Coordinator CFO SIM S.p.A., in considerazione della quantità e 
delle caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del collocamento e al 
fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di alto 
standing con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo.  
 
L’offerta globale, conclusasi il 6 luglio 2018, ha registrato, infatti, elevate richieste di 
sottoscrizione pervenute da parte di circa 30 investitori istituzionali italiani ed esteri. 
Nell’azionariato di Monnalisa saranno presenti pressoché tutte le principali SGR italiane per 
patrimonio gestito. 

Christian Simoni, Amministratore Delegato di Monnalisa S.p.A.., commenta: “Siamo molto 
soddisfatti di questo risultato: la domanda decisamente superiore al quantitativo offerto 
dimostra l'apprezzamento del mercato nei confronti del nostro progetto imprenditoriale. 
Abbiamo deciso di fare un'operazione quasi esclusivamente in aumento di capitale per poter 
accelerare la crescita, anche attraverso un importante piano di apertura di nuovi punti vendita 
nei prossimi anni. Questo per noi è solo un punto di partenza e siamo felici che i nostri compagni 
di viaggio siano i principali investitori istituzionali italiani e alcuni importanti investitori 
internazionali". 

La Società, che rappresenta il made in Italy di successo nel mondo, è in continuo sviluppo e anche 
nel 2017 ha conseguito risultati di forte crescita su tutti i principali fondamentali: fatturato 
consolidato pari a 47,7 milioni di Euro (+ 18% rispetto al 2016), Ebitda pari a 6,57 milioni di 
Euro (+56,6% sul 2016) e un export pari al 67% dei ricavi. 

mailto:info@monnalisa.eu
http://www.monnalisa.eu/


M O N N A L I S A 

 

®
 

 

 

MONNALISA S.p.A. 

Via Madame Curie, 7 - 52100 Arezzo – Italy         Partita IVA 01163300518 

www.monnalisa.eu - e-mail: info@monnalisa.eu – ph. +39 0575 9850.1 - fax +39 0575 9850.20  
 

 
Da 50 anni, la filosofia di Monnalisa è basata sulla combinazione unica di attività imprenditoriale, 
innovazione, ricerca di nuovi mercati, styling originale. Oggi la Società distribuisce in oltre 60 
Paesi, sia in flagship store diretti, che nei più prestigiosi Department Store del mondo, e in oltre 
750 punti vendita multibrand. La quotazione contribuirà ad accelerare ulteriormente la crescita e 
la presenza internazionale del Gruppo, con particolare riferimento al canale retail e all’e-
commerce. 
 
Monnalisa è stata assistita nell’operazione da: CFO Sim come Nomad e Global Coordinator, da KT 
&Partners in qualità di advisor finanziario, Ernest & Young per la revisione contabile, Simmons & 
Simmons per la parte legale, Epyon per la Due Diligence finanziaria e Spriano 
Communication&Partners come advisor della comunicazione. 

 

 
 

 

Monnalisa S.P.A. 
Monnalisa, azienda attiva da 50 anni nel settore del childrenswear di fascia alta, nasce ad Arezzo nel 1968. 
Distribuita in oltre 60 Paesi, sia in flagship store diretti che nei più prestigiosi Department Store del mondo e 
in oltre 750 punti vendita multibrand, ha un fatturato 2017 di 47,7 milioni di euro. All’offerta di grande 
qualità e di interessante contenuto moda, unisce investimenti significativi in ricerca e sviluppo, grande 
sensibilità sociale, conformità alla norma SA8000 e certificazione ambientale ISO 14001. Da aprile 2016, è 
azienda certificata Elite-Borsa Italiana. 

 

 

 
 

Contatti per la stampa: 
Spriano Communication&Partners 
Via Santa Radegonda, 16 - Milano 
Matteo Russo e Cristina Tronconi: +39 347/9834881 +39 346/0477901 
Mail to: mrusso@sprianocommunication.com 
               ctronconi@sprianocommunication.com 
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