
 
 

Comunicato stampa 
 
 

ABP NOCIVELLI AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO AIM ITALIA 
 

• CONCLUSO CON GRANDE SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE CON UNA 
DOMANDA PARI A CIRCA 2,5 VOLTE L’OFFERTA 

• CONTROVALORE COMPLESSIVO DEL COLLOCAMENTO PARI A OLTRE €11 MILIONI AL PREZZO DI 
OFFERTA DI €3,20 PER AZIONE 

• INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI PREVISTO PER IL 30 MARZO 2021 
 
Castegnato (Brescia), 26 marzo 2021 - ABP Nocivelli S.p.A. (la “Società” o “ABP Nocivelli” o “Emittente”) - 
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 ha ricevuto da Borsa Italiana S.p.A. l’avviso di ammissione 
alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. 
 
L’inizio delle negoziazioni è previsto per martedì 30 marzo 2021. 
 
L’operazione di quotazione sul mercato AIM Italia è interamente in aumento di capitale. Il controvalore 
complessivo raccolto, in caso di eventuale esercizio dell’opzione greenshoe (in aumento di capitale), concessa da 
ABP Nocivelli a Integrae SIM, è pari a oltre 11 milioni di euro, rinveniente dal collocamento, al prezzo di 3,20 euro 
ciascuna, di complessive 3.450.000 azioni ordinarie, di cui, alla data di inizio delle negoziazioni, 3.050.000 di nuova 
emissione e 400.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa 
dall’azionista di riferimento della Società a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator. Il collocamento 
ha generato una domanda da parte dei principali investitori istituzionali italiani ed esteri di circa 2,5 volte il 
quantitativo offerto, con una copertura da parte di investitori esteri di circa il 30%. 
 
Per effetto di tale prezzo unitario delle azioni, alla data di inizio delle negoziazioni, la capitalizzazione di mercato 
della Società è pari a oltre 96 milioni di euro prima dell’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe, mentre il 
capitale sociale sarà rappresentato da complessive n. 30.050.000 azioni ordinarie (30.450.000 assumendo 
l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe), con flottante pari al 10,15% (11,33% assumendo l’integrale esercizio 
dell’opzione greenshoe). 
 
Nicola Turra, Amministratore Delegato ABP Nocivelli S.p.A, ha commentato: “Il Gruppo ABP Nocivelli ha quasi 
60 anni di storia ed è specializzato nella realizzazione di impianti tecnologici e nella prestazione e gestione di servizi 
di Facility Management. Con la quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana, vogliamo consentire al Gruppo di 
consolidare e sviluppare la propria posizione sul mercato sia italiano che europeo, in particolare in quei Paesi dove 
lo strumento del PPP è già diffuso. Siamo convinti che la quotazione su AIM ci consentirà di sviluppare 
ulteriormente il nostro business partecipando alle principali procedure di gara, con un’attenzione particolare alle 
convenzioni in ambito sanitario e ospedaliero. Molte delle infrastrutture pubbliche sanitarie in Italia risalgono 
infatti agli anni Sessanta e Settanta e necessitano di interventi di ammodernamento e di adeguamento ad alcune 
normative, come quelle antisismiche e di prevenzione degli incendi. Un settore destinato a crescere fortemente, 
anche in conseguenza della necessità di adattare tali strutture anche alle prescrizioni anti Covid”. 
 
Il Gruppo ABP Nocivelli ha quasi 60 anni di storia ed è specializzato nella realizzazione di impianti tecnologici e 
nella prestazione e gestione di servizi di Facility Management. Attivo dal 1963 nel territorio di Brescia, inizialmente 
focalizzata nel commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti, dal 1988 ha diversificato la propria attività entrando 
nel settore dei servizi tecnologici, specializzandosi in particolare nei servizi di Facility Management. Oggi ABP 
Nocivelli è leader di settore a livello nazionale e in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con i principali 
operatori italiani, partecipa alla gran parte delle operazioni di Partenariato Pubblico e Privato (PPP), di concessione 
e di appalto tradizionale, operando nel settore pubblico con un focus particolare nel settore sanitario-ospedaliero. 



 
 
Altre Informazioni  
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, 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).   
 
Si fa presente che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 marzo 2021 ha nominato l’Avv.to 
Alessandra Perego, Responsabile dell’Ufficio legale dell’Emittente, quale Investor Relations Manager. 
 
Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN IT0005439861, mentre il ticker è ABP. 
 
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del 
sito www.abpnocivelli.com. 
 
Si comunica inoltre che per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate la Società si avvale del 
circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare, con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da 
CONSOB. 
 

*** 
 
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%. 
 
 
 
 
Contatti: 
 
ABP Nocivelli S.p.A. 
Strada Padana Superiore n. 67 
25045 Castegnato (BS) 
www.abpnocivelli.com 
 
Investor Relations Manager 
Alessandra Perego 
Tel: + 39 030 2142011 
Email: investor.relations@abpnocivelli.com 
 
Nominated Advisor  
Integrae Sim S.p.A. 
Via Meravigli 13, 20123 Milano 
Tel. +39 02 8720 8720 
Email: info@integraesim.it 
 
Investor e Media Relations 
Albanesi PR 
Marco Albanesi 
Tel. +39 329 3987262 
Email: marco@albanesipr.com 


