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Piano di sviluppo internazionale

Graded,mini-bond
da3milionidieuro
perilsaltodiqualità

Imini-bond guidano il salto di
qualità. Sono stati presentati
ieri nella sede napoletana di
Banca Sella i due prestiti ob-

bligazionari emessi dalla società
Graded Spa, specializzata nella
progettazione e gestione di solu-
zioni energetiche nel settore pub-
blico e privato. Il gruppo Sella ha
affiancato l’azienda nell’attività di
strutturazione del prestito da 3
mil ioni di euro
complessivi, diviso
esattamente a me-
tà in due importi
da un milione e
mezzo.
E n t r amb e l e

emissioni sono sta-
te sottoscritte da
investitori istitu-
zionali e hanno lo
scopo di sostenere
finanziariamente il
piano di crescita di
Graded, in partico-
lare a livello di svi-
luppo dei sistemi
energetici incen-
trati sulle fonti rin-
novabili. Un piano affiancato da in-
vestimenti nei progetti di ricerca e
sviluppo per l’innovazione tecno-
logica e l’efficienza energetica, che
permetteranno alla società di rag-
giungere unmaggiore livello di au-
tomazione e performance degli
impianti.
È per questo che Banca Sella è

stata la prima a proporsi a soste-
gno di questa operazione, fornen-
do gli strumenti finanziari e di
consulenza. «Crediamo nella cre-

scita delle aziende del territorio e
grazie ai servizi dedicati alla finan-
za d’impresa siamo in grado di af-
fiancarle nei loro programmi di
sviluppo», ha dichiarato Graziano
Novello, responsabile della divi-
sione corporate & investment
banking del gruppo Sella. «Quota-
re in Borsa il titolo dell’azienda è
un certificato internazionale, per-
ché permette una crescita espo-
nenziale che viene subito notata
all’estero. Ma tutto parte dal pro-
getto chiaro e interessante che ab-
biamo notato nell’azienda».
Le emissioni sono quotate sulla

nuova sezione del mercato gestita
da Borsa italiana e destinata appo-
sitamente alla crescita delle picco-
le e medie imprese. «Questi mini-
bond rappresentano uno strumen-
to importante per supportare la
crescita e l’espansione del busi-
ness, investendo sui progetti indi-
viduati dalle attività di ricerca e
sviluppo», ha commentato Vito
Grassi, amministratore delegato di
Graded. «È una nuova sfida che va-
lorizza il percorso virtuoso di cre-
scita dimensionale e qualitativa.
L’operazione si è concentrata su
Graded perché è stata un’apripista
nel settore e ci siamo conquistati la
fiducia degli investitori». Un pro-
getto di grande interesse per il ter-
ritorio campano, perché da oggi si
potrà puntare sulla ricerca di solu-
zioni sempre più avanzate e verrà
stimolata l’occupazione di perso-
nale altamente qualificato. Tutto
questo grazie ai mini-bond.
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Da lunedì le negoziazioni sull’Aim

ArterraBioscience,
èrealtàlaquotazione
inBorsaItaliana

I l giorno X per Arterra Bio-
science Spa è arrivato. Le azio-
ni dell’azienda napoletana
specializzata in ricerca e svi-

luppo nell’ambito delle biotecno-
logie sono state ammesse ieri da
Borsa Italiana alle negoziazioni
sull’Aim Italia– Mercato alternati-
vo del capitale, indice gestito dalla
stessa Borsa Italiana.
La soddisfazione per il traguar-

do raggiunto dal-
l’azienda si legge
nelle parole di Ma-
ria Gabriella Co-
lucci, presidente e
amministratore
delegato di Arterra
Bioscience: «Que-
sto risultato con-
ferma la validità
del nostro proget-
to e ci permetterà
di cogliere nuove
opportunità di bu-
siness. Siamo or-
gogliosi che gli in-
vestitori abbiano
apprezzato gli as-
set di Arterra e che
abbiano scelto di intraprendere
con noi questo percorso di cresci-
ta». Parole confermate dai fatti
della giornata di ieri: l’ammissio-
ne alla quotazione è avvenuta in
seguito al col locamento di
2.208.000 azioni ordinarie e ora,
nella fase post-collocamento, il
capitale della società è composto
da 6.544.580 azioni. Il controvalo-
re del collocamento ha toccato i
5.740.800 euro e ha generato una
domanda complessiva superiore

a sette volte il quantitativo offerto.
Un valore importante, a cui si ag-
giunge anche la sua provenienza:
la domanda è giunta non solo da
investitori italiani, ma anche stra-
nieri, e in base al prezzo di offerta
la capitalizzazione della società ha
raggiunto circa 17 milioni di euro.
È stato in particolare Intercos

Spa a interessarsi con decisione a
questa operazione: l’azienda che
opera nel settore della cosmetica
è infatti entrata nel capitale di Ar-
terra come anchor investor, ga-
rantendosi quasi un decimo (l’8,8
per cento) della partecipazione al-
le azioni dell’azienda di biotecno-
logie e assumendo, secondo il re-
golamento Aim Italia, la qualifica
di azionista significativo. «L’in-
gresso nel capitale di un partner
industriale globale quale è Inter-
cos è un’ulteriore dimostrazione
della solidità delle nostre scelte
strategiche. Oggi nasce una nuova
Arterra, con una governance rin-
novata e una struttura finanziaria
e patrimoniale adatta ad affronta-
re le sfide del futuro», ha sottoli-
neato Colucci.
La data di inizio delle negozia-

zioni è stata fissata al prossimo lu-
nedì e nello stesso giorno sarà an-
che fissato il regolamento relativo
alle azioni assegnate nel corso del
loro collocamento. Dopo essere
già entrata con credibilità dalla
porta principale di Borsa Italiana,
è in arrivo un altro giorno da se-
gnare in rosso sul calendario per
Arterra Bioscience.
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