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Energy debutta sull'Egm con un rally. Net Insurance passa allo Star
di Emma Bonotti

na entra, l'altra si sposta. Ieri
U Energy, società attiva nel set
tore dei sistemi di accumulo
dell'energia rinnovabile, ha de
buttato sull'Euronext Growth Mi
lan, mentre la compagnia assicu
rativa Net Insurance ha lasciato
il listino delle piccole e medie im
prese per passare sul Star.
Quanto a Energy, la quattordice
sima matricola dell'anno
dell'Egm ha terminato le negoziazioni in
grande spolvero registrando un aumento
del 18,75% a 2,85 euro. Il collocamento
si era chiuso con una raccolta di 27,3 mi
lioni, mentre il prezzo delle 11 milioni di
azioni ordinarie rivenienti da un aumento
di capitale era stato fissato al minimo del

inizio anno sul segmento Star nonché la tre
dicesima società a effettuare il passaggio

dall'Euronext Growth Milan.
Anche per la compagnia di assi
curazioni il cambiamento ha
portato buoni risultati: sul nuo
vo listino il titolo ha chiuso la
giornata guadagnando l'8,09%
a 8,02 euro.
Se per Energy la quotazione rap
presenta "un sogno che si avve
ra" e, come ha sottolineato il
cofondatore e ad Davide Tinaz
zi, "l'occasione per dare alla so
cietà un impulso allo sviluppo
in Italia e all'estero", per Net Insurance il
passaggio al listino principale è "il conte
sto ideale per il conseguimento degli obiet
la forchetta dell'ipo, compresa tra 2,4 e tivi del piano Industriale e un fattore abili
3,2 euro. Nell'operazione Unicredit ha ri tante per lo sviluppo dell'impresa nel tem
vestito il ruolo di global coordinator della po", ha commentato l'ad Andrea Battista.
(riproduzione riservata)
società.
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