COMUNICATO STAMPA
ADVANCE SIM ACCOMPAGNA IN BORSA NEOSPERIENCE CHE ESORDISCE CON
SUCCESSO
Milano, 20 febbraio 2019
Advance SIM, in qualità di Nomad e Global Coordinator, ha accompagnato oggi con successo in
IPO al Mercato AIM Italia di Borsa Italiana la società Neosperience, software vendor nel settore
della Digital Customer Experience: le azioni, collocate a 3,42 euro, hanno chiuso il primo giorno
di quotazione a 4,74 euro, in rialzo del +38,6%.
Considerando anche la performance dei warrant assegnati (+289%), il ritorno complessivo per
l’investitore in IPO è stato dell’61,4%.
L'ammissione in Borsa di Neosperience, seconda matricola del 2019, è avvenuta col collocamento
in aumento di capitale di 1.206.500 azioni, per un controvalore di 4,1 milioni di euro, una
capitalizzazione iniziale post-money di circa 22,1 milioni di euro, e un flottante del 15,05%. Per
ogni azione collocata in IPO è stato inoltre assegnato gratuitamente un warrant.
Nella seduta odierna sono state scambiate circa 409.000 azioni per un valore negoziato di circa
1,6 milioni di Euro.
I proventi raccolti da Neosperience saranno dedicati allo sviluppo commerciale e all'espansione
all'estero, anche per il tramite di acquisizioni.
Luca Pierazzi, AD di Advance SIM dichiara: “Siamo particolarmente soddisfatti di essere Nomad
e Global Coordinator di una quotazione di successo, soprattutto in una fase di mercato così
difficile.
Questa IPO dimostra l’interesse del mercato per le aziende innovative: Neosperience è un game
changer nell’ambito della digital customer experience e il mercato ha dimostrato di cogliere la
sua capacità di creare valore. Inoltre siamo molto soddisfatti di registrare nel novero di investitori
un corner investor di assoluto prestigio tecnologico come Vetrya, società a sua volta quotata su
AIM Italia”.
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