
Borsa: debutta 'Italian Wine Brands1 nel segmento pmi 
13:44 29 GEN 2015 

(AGI) - Roma, 29 gen. - Italian Wine Brands spa debutta oggi su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle pmi. 
La società', attiva nella produzione e distribuzione di vini, nasce dall'aggregazione di Giordano Vini e Provinco Italia promossa 

dal veicolo d'investimento Ipo Challenger. Il flottante al momento dell'ammissione su AIM Italia e' del 61,2% e UBI Banca S.C.p.A. 
e' stata selezionata come Nomad dell'operazione. In occasione dell'inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, responsabile dei 
mercati dedicati alle pmi di Borsa Italiana, ha commentato: "Siamo particolarmente felici che Italian Wine Brands dia il via ai 
debutti in Borsa del 2015, anno dell'Expo in cui il settore del Food & Beverage sarà' protagonista. La produzione e distribuzione 
di vino e' una delle eccellenze che caratterizzano l'Italia nel mondo. Con questa società', per la prima volta, un'azienda del 
settore si rivolge a Borsa Italiana, scegliendo AIM Italia come strumento di crescita". Massimiliano Lagreca, responsabile large 
cap & investment vehicles di Borsa Italiana, ha dichiarato: "Con il debutto su AIM Italia di Italian Wine Brands viene confermato 
l'interesse da parte di manager e investitori verso la formula dei veicoli di investimento, che facilitano l'accesso al mercato da 
parte delle piccole e medie imprese". Da oggi, Italian Wine Brands sarà' inserita nel paniere dell'indice FTSE AIM Italia. 
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Ipo, Iwb balza al debutto, focus su M&A con target fatturato 500 min 
Stampa quest'articolo 

MILANO, 29 gennaio (Reuters) - Ottimo esordio a Piazza Affari per Italian Wine Brands (Iwb), società nata dall'aggregazione di 
Giordano Vini e Provinco Italia e portata suH'Aim da Ipo Challenger, una formula evoluta di Spac. 

Dopo circa un'ora di contrattazioni, Iwb è in asta di volatilità (prezzo indicativo 12 euro), dopo aver segnato un ultimo prezzo 
valido di 11,93 euro (+19,3%) e un massimo valido di 12,1 euro. Sin dall'avvio il titolo della società vinicola ha viaggiato 
abbondantemente sopra i 10 euro della quotazione. Volumi pari a circa 20.000 pezzi. 

Le peculiarità dell'operazione che ha portato Iwb in borsa erano state anticipate da Reuters nei mesi scorsi . 

La cerimonia a Palazzo Mezzanotte ha rappresentato l'occasione per ribadire che Iwb, prima Ipo del 2015 e 58esima presenza 
suH'Aim, ha in progetto di passare al Mta, possibilmente al segmento Star. E che in cantiere ci sono diverse acquisizioni. 

A margine dell'evento, in particolare, il presidente Mario Resca ha indicato un obiettivo ambizioso: "Cinquecento milioni di 
fatturato". Attualmente Iwb vanta vendite per 140 milioni. Pur riconoscendo che "nel mondo agricolo c'è molto individualismo, 
gelosie", Resca ha sottolineato che, per competere a livello internazionale, le aziende vinicole italiane devono aggregarsi, 
superare il frazionamento del settore; insomma, "la massa critica è importante". Resca si è mostrato ottimista: "Le aziende 
verranno da sole". 

Inoltre, detto dei piani di acquisizione, il presidente ha indicato la via per lo sviluppo organico, con un obiettivo di crescita annuo 
a due cifre: "Qualità, comunicazione, utilizzo del web, prezzo corretto, contenimento dei costi fissi, sinergie". 

(Massimo Gaia) 

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia 
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Italian Wine Brands debutta sul l'Ai m Italia: titolo vola del 18% a Piazza 
Affari 

di Daniela La Cava 

Italian Wine Brands (IWB) debutta suH'Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle Pmi. Si tratta del primo sbarco in Borsa 
del 2015. La società, attiva nella produzione e distribuzione di vini, nasce dall'aggregazione di Giordano Vini e Provinco Italia 
promossa dal veicolo d'investimento Ipo Challenger. Il flottante al momento dell'ammissione su AIM Italia è del 61,2% e UBI 
Banca S.C.p.A. è stata selezionata come Nomad dell'operazione. Da oggi, fanno sapere da Borsa Italiana, Italian Wine Brands 
sarà inserita nel paniere dell'indice FTSE AIM Italia. 
Ed è uno sbarco di successo per IWB a Piazza Affari: in questo momento il titolo sale del 18% a 11,8 euro (massimo intraday a 
12,10). 

Fonte: Finanza.com 
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Italian Wine Brands debutta suH'Aim Italia: titolo vola del 18% a Piazza 
Affari 

MILANO (Finanza.com) 

Italian Wine Brands (IWB) debutta suH'Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle Pmi. Si tratta del primo sbarco in Borsa 
del 2015. La società, attiva nella produzione e distribuzione di vini, nasce dall'aggregazione di Giordano Vini e Provinco Italia 
promossa dal veicolo d'investimento Ipo Challenger. Il flottante al momento dell'ammissione su AIM Italia è del 61,2% e UBI 
Banca S.C.p.A. è stata selezionata come Nomad dell'operazione. Da oggi, fanno sapere da Borsa Italiana, Italian Wine Brands 
sarà inserita nel paniere dell'indice FTSE AIM Italia. 
Ed è uno sbarco di successo per IWB a Piazza Affari: in questo momento il titolo sale del 18% a 11,8 euro (massimo intraday a 
12,10). 
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'Borsa: Italian Wine Brands balza all'esordio, +14,5%a 11,45 euro 
29/01/2015 09:16 

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - Balzo all'esordio in Borsa per Italian Wine Brands, il gruppo di produzione e 
distribuzione vini che unisce le attività' di Giordano Vini e di Provinco Italia. All'apertura delle negoziazioni suH'Aim Italia il 
titolo sale del 14,5% a 11,45 euro. L'ingresso di Italian Wine Brands in Borsa Italiana e' avvenuto a seguito 
dell'esecuzione dell'operazione promossa da Ipo Challenger spa (evoluzione della Spac) ideata da Electa Italia S.r.l. e 
guidata da Simone Stracchi, Luca Giacometti e Angela Oggionni. 
Italian Wine Brands avrà' un flottante di circa il 62% derivante dalla vendita delle quote degli attuali soci Ipo Challenger, 25% 
sarà' detenuto dai soci Giordano, il 12% dal fondatore di Provinco. 
fon- — Indici azionari Italia forniti da www.borsaitaliana.it (RADIOCOR) 29-01-15 09:16:05 (0141) 3 NNNN 

ITALIAN WINE BRANDS  Pag. 11



In Borsa debutta la prima società del vino con Giordano e Provinco 

ITALIAN WINE BRANDS 

QUOTAZIONE DEI PRIMO 
GRUPPO VINICOLO ITALIANO 

il.llll-.IHMi © ! •« ' • • 

1] 
Cin cin per il vino italiano pronto al debutto in Borsa. Italian Wine Brand è pronta 
all'esordio all'Aim il 29 gennaio (primo giorno di negoziazione delle azioni e dei 
warrant del titolo). Un segnale forte per il ricco ma frammentato settore vinicolo, 
spesso di tipo familiare. 

Italian wine brands si affaccia al listino con l'intento di costituire un polo di 
aggregazione. La società consolida Giordano Vini (cantine in Piemonte e Puglia, 
distribuzione diretta al consumatore finale di cui 70% fuori Italia) e Provinco Italia 
(cantine in Trentino, 100% della produzione destinata all'export mediante canale 
Gdo e specializzato) con un fatturato consolidato di circa 140 milioni e 44 milioni di 
bottiglie vendute. 

Presidente di Iwb è Mario Resca e tra i consiglieri indipendenti c'è Gino Lugli, 
schivo amministratore delegato di Ferrerò Italia. 
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Italian Wine Brands debutta sull'Aim Italia: titolo vola del 18% a Piazza 
Affari 

(Finanza.com) Italian Wine Brands (IWB) debutta sull'Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle Pmi. Si tratta del primo 
sbarco in Borsa del 2015. La società, attiva nella produzione e distribuzione di vini, nasce dall'aggregazione di Giordano Vini e 
Provinco Italia promossa dal veicolo d'investimento Ipo Challenger. Il flottante al momento dell'ammissione su AIM Italia è del 
61,2% e UBI Banca S.C.p.A. è stata selezionata come Nomad dell'operazione. Da oggi, fanno sapere da Borsa Italiana, Italian 
Wine Brands sarà inserita nel paniere dell'indice FTSE AIM Italia. Ed è uno sbarco di successo per IWB a Piazza Affari: in 
questo momento il titolo sale del 18% a 11,8 euro (massimo intraday a 12,10). 
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L'Aim brinda a Italian Wine Brands 
Esordio brillante questa mattina a Piazza Affari per Italian Wine 
Brands , società nata dall'aggregazione di Giordano Vini spa 
(partecipata dal fondo Private Equity Partners) e Provinco 
Italia di Rovereto, fondata da Alessandro Mutinelli. Iwb è stata 
portata sull'Aim da Ipo Challenger, una formula evoluta di 

Spac. 

Dopo essere stata sospesa per eccesso di rialzo, la società 
segnava questa mattina alle 11 un incremento del 15% a 11,5 
euro (con quasi 40mila pezzi scambiati, per l'Aim è un valore 
elevato). La quotazione era stata a 10 euro. 

A margine dell'evento, il presidente Mario Resca ha indicato 
un obiettivo ambizioso, 500 milioni di fatturato contro gli attuali 
140. Pur riconoscendo che "nel mondo agricolo c'è molto 
individualismo, gelosie", Resca ha sottolineato che, per 
competere a livello internazionale, le aziende vinicole italiane 
devono aggregarsi, superare il frazionamento del settore. 

Per crescere, la società ha previsto acquisizioni sia con pagamento in contanti, sia carta contro carta per scambio di 
azioni. 

Italian Wine Brands è sbarcata a Piazza Affari in seguito a una precedente operazione strutturata dai soci promotori di 
Ipo Challanger spa, veicolo di investimento considerato un'evoluzione della Spac (special purpose acquisition company) 
che la scorsa primavera aveva raccolto 52 milioni di euro collocando un'obbligazione convertibile. 

I bond erano stati strutturati per essere convertiti (entro 12 mesi dalla data di emissione) in azioni ordinarie e in warrant di una 
società target che sarebbe stata contestualmente quotata in borsa. I soci fondatori di Ipo Challenger sono Simone Strocchi e 
Angela Oggionni (entrambi partner nella società di advisory Electa), la stessa Electa e Luca Giacometti (consigliere di Digital 
Magics e partner del fondo Capital Dynamics). 

Iwb è la prima Ipo del 2015 e 58esima presenza sull'Aim. La società prevede di passare al Mta, possibilmente al 
segmento Star. 
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Italian Wine Brands: Resca, già' altre aziende nel mirino 

MILANO (MF-DJ)~"Questa prima aggregazione fornisce già' notevoli 
economie di scala. Abbiamo altre aziende nel mirino. Credo che la massa 
critica sufficiente per questo settore possa essere sui 500 min euro". 

E' quanto ha dichiarato Mario Resca, presidente di Italian Wine Brands , 
interpellato a margine della cerimonia di quotazione su Aim Italia circa 
la strategia M&A della società'. 

Il gruppo Iwb , in particolare, e' attivo nella produzione e 
distribuzione di vini e nasce dall'aggregazione tra Giordano e Provinco. 
L'attività', infatti, e' articolata in due differenti linee di business. 

La prima appunto e' il Segmento Giordano che comprende le attività' 
relative alla produzione e distribuzione di vini e, in misura minore, alla 
commercializzazione di altri prodotti alimentari, principalmente 
attraverso il canale della vendita a distanza direttamente ai clienti 
finali e in misura residuale attraverso il canale export. 

La seconda e' il segmento Provinco che comprende le attività' relative 
alla produzione e distribuzione di vini sui mercati internazionali per la 
grande distribuzione organizzata internazionale, gestito dalla società' 
controllata Provinco Italia. 

"Vogliamo un'azienda che, attraverso sia la crescita interna e sia la 
crescita esterna, deve arrivare ad una dimensione importante. Lo spazio 
c'è' in Italia. Noi ora abbiamo 140 min di fatturato", ha precisato Resca. 

"Credo - ha proseguito il manager - che lo spazio per consolidare 
l'azienda nel settore in Italia sia importante. Gli strumenti che abbiamo 
sono, intanto, nuove competenze professionali, lo, ad esempio, vengo da 
esperienze di aziende sempre quotate in Borsa". L'altro elemento e' legato 
"agli strumenti di innovazione". 

"Possiamo acquisire nuove quote di mercato puntando sulla qualità' e 
sulla comunicazione. Abbiamo la fortuna di partire da un marchio 
conosciuto come Giordano", ha aggiunto Resca. 

Su un'eventuale acquisizione già' quest'anno il presidente ha dichiarato 
che "mi auguro di si'. Dipende, comunque, dalle condizioni e dal prezzo". 

Escluse, invece, le acquisizioni di case vinicole estere. "No, 
acquistiamo solo vini italiani. Vogliamo esportare e promuovere il vino 
italiano all'estero", ha concluso Resca. 
fus 
marco.fusi@mfdowjones.it 
(fine) 
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IWB: titolo in forte rialzo all'esordio 

Italian Wine Brands in forte rialzo al debutto sul segmento Aim di 
Borsa italiana. Il titolo del distributore di vini è in questo momento 
in asta di volatilità con un teorico +19,50% a 11,95 euro. Le azioni 
IWB sono state collocate a 10,0 euro per azione. 
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Il vino italiano ha debuttato alla Borsa di Milano, con la quotazione, 
oggi, di "Italian Wine Brands", che nasce dall'aggregazione di due 
giganti del business enoico del Belpaese, Giordano Vini e Provinco. E 
che punta già a nuovi partner per crescere 
Milano - 29 Gennaio 2015, ore 16:09 

Il vino italiano ha debuttato alla Borsa di Milano, con la quotazione, oggi, di Italian Wine Brands, società 
che nasce dalla collaborazione di due giganti del business enoico del Belpaese, Giordano Vini e Provinco 
che, insieme, raggiungono un fatturato di 140 milioni di euro. Sul listino Aim, quello dedicato alle Pmi, per 
ora, "ma già nel 2015 puntiamo ad aggregare nuovi soci anche per arrivare presto nei listini principali", 
spiega a WineNews Simone Stracchi, vicepresidente della società. 

Operazione, questa, promossa da Ipo Challenger spa (evoluzione della Spac, Special Purpose 
Acquisition Company, ovvero un cosiddetto veicolo di investimento contenente esclusivamente 
cassa, costituito specificatamente per raccogliere capitale), ideata da Electa Italia Sri e guidata da 
Simone Stracchi, Luca Giacometti e Angela Oggionni. 
Le caratteristiche della società, che punta a diventare uno dei player più importanti del vino italiano 
all'estero, sono una bassa capitalizzazione sul fronte di terre e vigneti, con una propensione ad 
investire nel resto della filiera, "che va dal grappolo d'uva al mercato mondiale", aggiunge Stracchi, 
"sfruttando la sinergia delle competenze delle due realtà con cui siamo partiti, Provinco (leader nei 
rapporti con la distribuzione) e Giordano Vini (specializzata nel servizio diretto al consumatore), in 
termini di produzione, imbottigliamento e distribuzione, e con questa filosofia stiamo già guardando 
all'aggregazione di nuove realtà italiane, non per forza di grandi dimensioni, ma compatibili con 
questo modello di business". Sfruttando queste sinergie, per esempio, l'obiettivo che si ritiene 
realizzabile entro 12 mesi, è un risparmio di 3 milioni di euro all'anno sull'acquisto di vino, di vetro e 
"abbigliaggio" e sui costi di struttura. Il capitale flottante è intorno 62%, derivante dalla vendita delle 
quote degli attuali soci Ipo Challenger, mentre il 25% sarà detenuto da Giordano, e il 12% da 
Provinco. 
Alla presidenza c'è un manager di grande esperienza del settore del food, Mario Resca (è stato per 
molti anni l'ad di McDonald's Italia, ndr), che a Marco Fusi di Mf-Dow Jones News ha spiegato: "questa 
prima aggregazione fornisce già notevoli economie di scala. Abbiamo altre aziende nel mirino. Credo 
che la massa critica sufficiente per questo settore possa essere sui 500 milioni di euro. Vogliamo 
un'azienda che, attraverso sia la crescita interna e sia la crescita esterna, deve arrivare ad una 
dimensione importante. Lo spazio c'è, in Italia". Un nuovo modello di business enoico per l'Italia, 
dunque, che gli investitori sembrano salutare con un certo ottimismo visto che, a meno di un'ora dalla 
chiusura del primo giorno di contrattazioni, il titolo è quotato intorno agli 11 euro ad azione, con una 
crescita di oltre il 10%. 
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Nel giorno del suo debutto, Italian Wine Brands sta segnando una progressione del 18% 
a Piazza Affari 

NOTIZIE SU: Borsa Milano IPO 
PER APPROFONDIRE: quotazione Italian Wine Brands 

ingrandisci immagine 

Debutto con il botto per Italian Wine Brands. La quotata sta segnando una progressione di oltre 18 punti percentuali. 
Italian Wine Brands è attiva nella produzione e distribuzione di vini e nasce dall'aggregazione tra Giordano Vini e Provinco 
Italia. Una fusione ispirata e coordinata dal d'investimento Ipo Challenger. Il flottante al momento dell'ammissione su AIM 
Italia è del 61,2% mentre UBI Banca S.C.p.A è stata selezionata come Nomad dell'operazione. Italian Wine Brands è stata 
inserita nel paniere dell'indice FTSE AIM Italia. La quotazione di Italian Wine Brands è la prima IPO 2015 a Piazza Affari. 

di Enzo Lecci G+ 
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Italian Wine Brands va in Borsa 
sceglie il listino Aim e fa +8,1% 
All'interno della società anche la Provinco Italia di Rovereto. Si tratta della prima 
matricola del comparto vini a Piazza Affari: nel settore anche Masi Agricola studia 
il dossier quotazione 

DI CHIARA MERICO 

Il Nordest è protagonista del primo debutto a Piazza Affari di un'azienda vinicola italiana: ha 
esordito oggi sul listino Aim Italia - il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie 
imprese - Italian Wine Brands, nata dall'aggregazione tra la piemontese Giordano Vini e la 
trentina Provinco Italia. La quotazione è la prima di una realtà del settore vinicolo in Italia e 
anche la prima realizzata a Milano nel 2015, anno in cui il capoluogo lombardo ospiterà 
l'Esposizione universale dedicata proprio al tema della nutrizione e del cibo: l'aggregazione è 
stata promossa dal veicolo d'investimento Ipo Challenger, mentre Ubi Banca Scpa è stata 
selezionata come Nomad (nominated adviser) dell'operazione. Il primo giorno di quotazione è 
andato molto bene: il titolo ha chiuso le contrattazioni a 10,8 euro, con un guadagno dell'8,1%. 

Le due aziende che hanno dato vita a Iwb si occuperanno di due diverse linee di 
business: Provinco gestirà le attività relative alla produzione e distribuzione dei vini sui mercati 
internazionali, specie per il settore della grande distribuzione organizzata, mentre Giordano 
Vini seguirà le attività relative alla produzione e distribuzione di vini e di altri prodotti 
alimentari attraverso il canale della vendita a distanza direttamente al cliente finale. Per Mario 
Resca, presidente di Iwb, con la quotazione Italian Wine Brands «punta a crescere, sia per linee 
interne sia attraverso nuove acquisizioni di aziende vinicole italiane. Il nostro obiettivo - ha 
aggiunto - è creare un gruppo vinicolo che sappia affrontare il mercato italiano e quello 
internazionale con una massa critica adeguata, con competenze nuove e con la capacità di 
razionalizzare i costi. L'aggregazione tra Giordano e Provinco porta competenze, porta fatturato 
e aumenta la massa critica, mentre la razionalizzazione creerà vantaggi per gli azionisti, ma 
anche per il cliente finale, sul quale restiamo concentrati». La nuova società punta molto sui 
mercati oltreconfine: «Vogliamo portare sempre più il vino italiano all'estero, dove c'è una forte 
domanda: il settore è in crescita e vogliamo cogliere quest'opportunità in maniera professionale, 
con le adeguate strategie di marketing e distribuzione - sottolinea Resca -. Sul mercato italiano, 
dove invece i consumi non sono in aumento, possiamo crescere anche di più grazie a un 
marchio importante, Giordano, che è ben conosciuto dai consumatori: siamo l'unica azienda in 
Italia che porta il vino in casa degli italiani, e questo rappresenta un vantaggio competitivo 
molto importante». 

La quotazione di Iwb è importante anche perché è la prima ad arrivare nell'anno 
dell'Esposizione universale milanese. «Siamo nell'anno di Expo e l'attenzione verso il settore 
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food è massima - ricorda Simone Strocchi, vicepresidente di Iwb -. L'Italia è un Paese 
riconosciuto a livello internazionale come uno dei player più importanti del settore, e del vino in 
particolare: era quindi una sfida portare in Borsa una società del settore vinicolo». «Siamo 
particolarmente felici che Italian Wine Brands dia il via ai debutti in Borsa del 2015, l'anno 
dell'Expo in cui il settore del Food&Beverage sarà protagonista - aggiunge Barbara Lunghi, 
responsabile dei mercati dedicati alle Pmi di Borsa Italiana -. La produzione e distribuzione di 
vino è una delle eccellenze che caratterizzano l'Italia nel mondo. Con questa società, per la 
prima volta, un'azienda del settore si rivolge a Borsa Italiana, scegliendo Aim Italia come 
strumento di crescita». 

nella foto da sinistra: Simon Pietro Felice di Giordano Vini, Angela Oggionni e Simone 
Strocchi di Electa Italia (IPO Challenegr) e Alessandro Mutinelli di Provinco Italia 
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Piazza Affari brinda all'esordio in Borsa di Italian Wine Brands 
Mercato 
Vini 

Milano- Parte bene l'avventura a Piazza Affari di 'Italian Wine Brands'. La società attiva nella produzione e distribuzione di vini, 
che riunisce i giganti del settore 'Giordano Vini' e 'Provinco', ha debuttato oggi alla Borsa di Milano suH'Aim Italia, il mercato 
dedicato alle Pmi. Grande entusiasmo all'accoglienza. Secondo quanto riporta Milano Finanza, alle 11, dopo una sospensione 
per eccesso di rialzo, le quotazioni della società hanno segnato una crescita di quasi il 15% rispetto al valore di partenza, 
attestandosi a 11,5 euro per azione. Obiettivo dichiarato di IWB, secondo quanto dichiarato dal suo presidente Mario Resca, è 
quello di incrementare il fatturato dagli attuali 140 milioni a 500 milioni di euro. 
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Borsa: buon debutto per i vini di Italian Wine Brands, +8% nel primo giorno 

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - Buon debutto per Italian Wine Brands a Piazza Affari: i titoli hanno chiuso in 
progresso dell'8,1%, attestandosi a 10,81 euro. Il warrant ha invece chiuso a 1,4 euro 

L'ingresso della società' specializzata nella produzione e distribuzione di vini e in misura minore di altri prodotti alimentari e' 
avvenuto a seguito dell'esecuzione dell'operazione di Ipo Challenger, evoluzione della Spac, ideata da Electra Italia e guidata 
da Simone Stracchi, Luca Giacometti e Angela Oggionni. 

emi-

(RADIOCOR) 29-01-15 19:53:16 (0693) 5 NNNN 
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Borsa: seduta positiva in attesa mosse Atene su debito, +0,56% Milano -3-
(II Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - Sono volate dell'8,9% le Wdf, risentendo di rumor su imminenti operazioni 
straordinarie. Dopo che nei giorni scorsi il Sole 24 Ore aveva riferito dell'eventualità' di un ingresso nel capitale da parte di Kkr, 
oggi e' circolata l'ipotesi di interesse da parte della svizzera Dufry. St ha guadagnato il 3,8% all'indomani dei conti del 2014, 
mentre Finmeccanica ha messo a segno un progresso del 3,68% sull'onda di giudizi positivi al piano industriale presentato ieri 
dai vertici dell'azienda. E' invece passata in secondo piano la notizia che Fitch ha deciso di mantenere sotto osservazione il 
rating sul debito della società', almeno fino a quando l'attività' operativa non tornerà' a generare un flusso di cassa positivo. 
Nell'attesa dei conti sul 2014, annunciati a Borsa chiusa, Ferragamo e' salita dello 0,8%. Del settore della moda e' invece 
rimasta al palo Tod's. Telecom Italia ha guadagnato l"l,7%, nel giorno in cui i vertici dell'azienda sono volati in Brasile: il mercato 
attende a questo punto imminenti novità' per la partecipata Tim Participacoes e per i progetti eventuali di integrazione con Oi. 
Cnh ha salutato l'annuncio del dividendo di 0,2 euro con un balzo in avanti del 2,9%, nonostante i conti del 2014 siano stati in 
calo. La gemella Fca e' salita dell'1,2% all'indomani della pubblicazione dei numeri del 2014. Morningstar, pero', avverte che le 
azioni potrebbero non essere più' una buona opportunità' di acquisto, anche se vi sono diversi fattori che potrebbero far 
tornare molto presto il titolo della casa automobilistica su prezzi convenienti. Il settore dell'auto e' fortemente legato al ciclo 
economico ed e' molto competitivo. Condizioni che alimentano l'incertezza sulle performance future dell'azienda. A questo si 
aggiunge la potenziale volatilità' che potrebbe gravare sul titolo in seguito alla futura quotazione in Borsa di Ferrari e al 
gradimento del pubblico dei nuovi modelli 

Fuori dal paniere principale, infine, sono volate dell'8,1% le Italian Wine Brands nel giorno del loro debutto, mentre hanno 
accusato un tonfo dell'8,7% le Popolare Etruria e Lazio, emi-

— Indici azionari Italia forniti da www.borsaitaliana.it 
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Esordio con il botto dei vini IWB all'Aim Italia (+9,62%) 

Ha esordito con il botto ieri all'Aim italia il titolo di Italian Wine Brands (IWB), il 
gruppo vinicolo nato dall'aggregazione di Giordano Vini e Provinco Italia operata 
da Ipo Challenger, una formula evoluta di Spac (si veda altro articolo di BeBeez). 

Dopo circa un'ora di contrattazioni, IWB è entrata in asta di volatilità (con un prezzo 
indicativo 12 euro), dopo aver segnato un ultimo prezzo valido di 11,93 euro 
(+19,3%) e un massimo valido di 12,1 euro. Sin dall'avvio il titolo della società 
vinicola ha viaggiato abbondantemente sopra i 10 euro della quotazione, con volumi 
pari a circa 20.000 pezzi. 

Il prezzo di apertura è stato di 10,92 euro, riportando una variazione a rialzo pari a + 
9,62%, per chiudere poi la negoziazione giornaliera ad Euro 10,81. Il warrant Italian Wine Brands (WIWB) ha invece aperto ad 
un prezzo di 1,20 euro chiudendo a 1,40. Nella prima giornata il titolo ha scambiato complessivamente 54.210 warrant, 
e 132.450 azioni per un controvalore complessivo di circa 1,5 milioni (si veda il comunicato stampa). 

Il flottante al momento dell'ammissione su Aimltalia è del 61,2% e Ubi Banca è stata selezionata come Nomad dell'operazione. 

In occasione dell'inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, responsabile dei mercati dedicati alle pmi di Borsa Italiana, ha 
commentato: "Siamo particolarmente felici che Italian Wine Brands dia il via ai debutti in Borsa del 2015, anno dell'Expo in cui il 
settore del food&beverage sarà protagonista". 

A margine della cerimonia di battesimo della quotazione ieri a Palazzo Mezzanotte, nella sede di Borsa italiana a Milano, il 
presidente oprativo Mario Resca ha dichiarato che "per questo tipo di business la dimensione ottimale è di 500 milioni di 
fatturato. Quindi è lì che puntiamo, lo sono abituato a veder crescere a doppia cifra. L'ho fatto in Me Donald's e lo sto vedendo 
ora anche su Mondadori retail. Punteremo sia a crescere pervia organica, aumentando ancora di più le vendite all'estero, sia 
per acquisizioni. Per competere a livello internazionale, le aziende vinicole italiane devono aggregarsi, perché la massa critica è 
importante". 

D'altra parte già lo scorso dicembre i tre soci fondatori di Ipo Challenger Simone Strocchi, Angela Oggionni e Luca 
Giacometti, avevano dichiarato a MF-Milano Finanza: "Entro la prossima primavera aggregheremo una terza azienda, per poi 
passare alla quotazione sull'Mta". 

I tre manager avevano anche anticipato che "IWB ha chiuso il 2014 con un fatturato consolidato di 140 milioni di euro (di cui 
circa 100 milioni Giordano Vini e 40 milioni Provinco, questi ultimi tutti all'estero e verso la grande distribuzione) per 44 milioni di 
bottiglie vendute, per il 70% all'estero, a fronte di un ebitda di 13-14 milioni e di un debito finanziario netto di circa 31 milioni". 
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