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IMPIANTI: PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE 

E DEI WARRANT SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN 

• + 45,83% NEL PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI, CHIUSURA A € 1,75 PER AZIONE 

• FORTE DOMANDA SUL TITOLO ALIMENTATA DAL NOTEVOLE APPREZZAMENTO DEGLI 

INVESTITORI 

 
 
Carate Brianza, 16 dicembre 2022 – Impianti S.p.A. (EGM:MPT), PMI innovativa, nata nel 1992 con oltre 30 

anni di esperienza in qualità di System Integrator nei settori ICT (Information & Communication Technology) 

& Audio Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified Communication & 

Collaboration), comunica, che in data odierna, sono iniziate le negoziazioni delle proprie Azioni ordinarie 

(ISIN: IT0005518953) e dei Warrant Impianti 2022-2025 (ISIN: IT0005518938)  sul mercato Euronext Growth 

Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  

 

Le azioni Impianti hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a € 1,75, con un aumento significativo del 45,83% 

rispetto al prezzo di collocamento, pari a € 1,20. La giornata odierna è stata caratterizzata da una forte 

domanda da parte degli investitori, i quali hanno mostrato grande interesse e apprezzamento nei confronti 

della Società.  

 

Nel corso della giornata sono state scambiate n. 181.500 azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 

325.204,20 

 

Al termine della seduta odierna, la capitalizzazione di Impianti S.p.A. ha raggiunto circa € 13,1 milioni.  

 

"Siamo convinti che la quotazione su Euronext Growth Milan possa rappresentare un ulteriore passo verso un 

futuro di crescita e di prosperità aziendale - ha commentato il CEO e co-fondatore Simone Lo Russo - Un 

risultato di assoluta rilevanza che condivido con tutti i nostri collaboratori, clienti e investitori che hanno 

creduto in noi, a cui va inoltre il più sentito ringraziamento. I nostri obiettivi per il futuro sono di continuare a 

proseguire nell'individuazione di soluzioni all'avanguardia che ci identifichino agli occhi di fornitori, clienti e 

stakeholder come innovatori nel nostro settore". 

"Questo risultato, sono convinta, ci fornirà ulteriori stimoli e risorse finanziarie, per consentirci di continuare 

nel percorso di crescita, intrapreso fin dalla costituzione della società, una realtà dinamica e sempre pronta a 

offrire al mercato prodotti e soluzioni innovative - ha dichiarato la co-fondatrice e COO Simona Castelli - Il 

nostro obiettivo sarà anche quello di proseguire nel nostro percorso ESG includendo politiche economiche 

sostenibili: riteniamo che solo attraverso il rispetto per le persone e l'ambiente e una governance trasparente 

sia possibile migliorare e ottenere i massimi risultati anche in termini di volumi e le marginalità". 
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Per maggiori dettagli sul collocamento si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 14 dicembre 2022. 

 
*** 

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Impianti S.p.A. è 

assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Pedersoli 

Studio Legale in qualità di Consulente Legale e Fiscale, da Nexia Audirevi S.p.A. in qualità di Società di 

Revisione per la revisione volontaria del Bilancio 2021, Bilancio Intermedio al 30/06/2022, Bilancio Pro-forma 

2021 e Bilancio intermedio Pro-forma al 30/06/2022 e da CDR Communication in qualità di Investor Relations 

e Media Relations Advisor. 

*** 

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet 

https://www.impianti.eu. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società https://www.impianti.eu nella 

sezione Investor Relations e su www.1info.it.  

*** 

About Impianti S.p.A.  
Impianti S.p.A. è una PMI innovativa nata nel 1992, attiva in Italia come System Integrator nei settori ICT (Information 
Communication Technology) & Audio/Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified 
Communication & Collaboration). Impianti nasce dalla volontà dei due soci fondatori, Simone Lo Russo, attuale CEO e 
Simona Castelli, attuale COO, che hanno costituito una realtà dinamica e flessibile, in grado di soddisfare i bisogni dei 
clienti e adattarsi ai continui cambiamenti del mercato. Da 30 anni, Impianti S.p.A. anticipa le esigenze del mercato 
grazie al suo DNA di business developer, con un mix di prodotti che riesce a soddisfare tutte le richieste. Oltre a questo, 
l’esperienza da veterano sul mercato e le diverse certificazioni ottenute hanno permesso alla società di costruirsi una 
solida base clienti e diventare un interlocutore privilegiato, iscritto ad oltre 100 albi fornitori, per le Aziende Corporate 
e Multinazionali e per la Pubblica Amministrazione a livello di Governi, Ministeri e Prefetture, nonché per organismi 
sovranazionali. Per ulteriori informazioni https://www.impianti.eu/.  
 
 
Contatti 

IMPIANTI | T + 39 0362 912181 

INVESTOR RELATIONS MANAGER  

Simona Castelli | investor@impianti.eu | Via Della Valle, 46/A, Carate Brianza (MB) – 20841  

CDR COMMUNICATION | T +39 02 8404 1412 
INVESTOR RELATIONS 
Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it 

Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@cdr-communication.it 
 

MEDIA RELATIONS  

Angelo Brunello, angelo.brunello@cdr-communication.it 

Stefania Trevisol, stefania.trevisol@cdr-communication.it 
 
INTEGRAE SIM | T +39 02 96846864 
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Euronext Growth Advisor & Specialist | info@integraesim.it  

Piazza Castello 24 - 20121 Milano 
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