
 
 

Comunicato stampa 
 
 

ABP NOCIVELLI: Il titolo chiude a 3,235 euro nel primo giorno di negoziazioni 
 

Scambiate 505.500 azioni, per un controvalore di circa 1,7 milioni di euro 
 
 

Castegnato (Brescia), 30 marzo 2021 - ABP Nocivelli S.p.A. (ABP:IM), azienda specializzata nella realizzazione di 
impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, leader di settore a livello nazionale nella gran parte delle 
operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, comunica che 
in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (codice ISIN: IT0005439861) sul mercato 
AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.   
 
Nel primo giorno di negoziazioni le azioni ordinarie hanno registrato un prezzo di chiusura pari a 3,235 euro, in 
rialzo rispetto al prezzo di collocamento di 3,20 euro, confermando l’apprezzamento degli investitori registrato 
in fase di collocamento. 
 
Nella giornata odierna sono state scambiate sul mercato un totale di 505.500 azioni ordinarie, per un 
controvalore di circa 1,7 milioni di euro. 
 
La capitalizzazione complessiva al termine del primo giorno di negoziazioni è quindi pari a circa 97,2 milioni di 
euro. 
 
Si ricorda che nel processo di ammissione alla quotazione ABP Nocivelli è stata assistita da Integrae SIM S.p.A. 
(Nominated Advisor e Global Coordinator), Banca Valsabbina S.C.p.A. (Co-lead manager), HLB Analisi S.p.A. 
(Società di Revisione), LS Lexjus Sinacta (Advisor Legale e Finanziario) e Albanesi PR (Investor & Media Relations 
Advisor).   
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.abpnocivelli.com nella 
sezione “Investor Relations / Comunicati stampa” e su www.1info.it. 
 
 

*** 
 
Informazioni su ABP Nocivelli 
Il Gruppo ABP Nocivelli è stato fondato a Castegnato (Brescia) nel 1963 e ha inizialmente operato nel commercio di prodotti petroliferi 
e lubrificanti. Dal 1988 ha diversificato la propria attività specializzandosi nella realizzazione di impianti tecnologici, meccanici ed 
elettrici, nella costruzione di opere edili, civili e industriali e nel Facility Management. Il Gruppo Nocivelli è composto dalla capogruppo 
ABP Nocivelli S.p.A. e dalla controllata (al 100%) RPP srl Run Power Plants, acquisita nel 2016, specializzata nella progettazione, 
realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di illuminazione LED. Il Gruppo ha la sede principale a Castegnato (BS) ed è 
presente con sedi operative a Brescia, Chieti Scalo e Ponderano (Biella). RPP ha sede a Castenedolo (BS). Bruno Nocivelli è il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, mentre Nicola Turra ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. Al 30 giugno 2020 il fatturato del 
gruppo è stato pari a 60,6 milioni di euro, con un utile netto di 7,5 milioni di euro e un EBITDA Margin pari al 18,5%. 
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