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PLT Energia debutta oggi su AIM Italia
-

Nono debutto del 2014 su AIM Italia

-

45° società quotata sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese

-

La società ha raccolto 10,5 milioni di euro

Borsa Italiana dà il benvenuto a PLT Energia, quarantacinquesima società a
essere quotata su AIM Italia. La società emiliana opera nella progettazione,
costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In fase di collocamento la società ha raccolto 10,5 milioni di euro.
Il flottante al momento dell’ammissione è del 16,38% con una capitalizzazione
di circa 64,5 milioni di euro.
Integrae SIM è stato selezionato come Nomad dell’operazione.
In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile dei
mercati dedicati alle PMI di Borsa Italiana, ha commentato:
“Siamo felici di accogliere PLT Energia su AIM Italia. L’azienda ha un
programma industriale ambizioso sia in Italia che all’estero, soprattutto nello
sviluppo di energia eolica, e ha scelto il mercato di Borsa Italiana dedicato alle
pmi come canale per reperire le risorse finanziarie utili a supportare i propri
progetti di crescita ed espansione internazionale”.
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La società sarà inserita da domani anche nel paniere dell’indice FTSE AIM
Italia.
Da fine 2013 il FTSE AIM Italia segna +4,9% (dati aggiornati al 03/06/2014).
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Borsa Italiana
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 330 società quotate sui propri mercati. Si
occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei derivati. Tra i principali mercati azionari
gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale – dedicato alle
piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFPlus, MOT ed Extra MOT.
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group.
www.borsaitaliana.it
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