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Da oggi Jonix S.p.A. su AIM Italia di Borsa 
Italiana 

• Settima ammissione del 2021 su AIM Italia di Borsa Italiana  

• Jonix S.p.A. porta a 142 il numero delle società quotate su AIM Italia 
• La società ha raccolto 6,2 milioni di euro   

 

 

 

 

Milano – 4 maggio 2021 – Jonix si quota oggi su AIM Italia di Borsa Italiana, parte di Euronext.  

Jonix è una PMI innovativa che progetta, produce e distribuisce soluzioni 100% Made in Italy per 

la sanitizzazione dell’aria indoor basati sulla tecnologia NTP (Non Thermal Plasma). 

Jonix rappresenta la settima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle 

piccole e medie imprese e porta a 142 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.  

In fase di collocamento Jonix S.p.A. ha raccolto 6,2 milioni di euro. Il flottante al momento 

dell’ammissione è del 23,58% e la capitalizzazione è pari a 26,2 milioni di euro.  

La società è stata assistita da Bestinver SV S.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator. MIT SIM 

è Specialist dell’operazione.   

Mauro Mantovan e Antonio Cecchi, Soci Fondatori di JONIX, hanno detto: “Grazie al forte interesse 

manifestato dagli investitori e al successo dell’operazione di quotazione, a partire da oggi 

condividiamo l’ambizioso progetto di affermare la tecnologia italiana del Non-Thermal Plasma nel 

settore della sanitizzazione dell’aria indoor, che evidenzia per i prossimi anni elevate potenzialità 

di crescita: se nel corso del 2020 la domanda è stata prevalentemente generata dalla gestione 

dell’emergenza, i driver per il futuro sono da rintracciare nella consapevolezza della necessità di 

prevenzione. In quest’ottica il nostro obiettivo è quello di fungere da competence center per la 

clientela corporate, mettendo a disposizione, oltre all’ampia gamma di prodotti, l’asset immateriale 

del JonixLAB, il laboratorio proprietario tecnico-scientifico in cui deteniamo competenze importanti 

con le quali attiviamo relazioni di lungo periodo, analizzando le specifiche esigenze e 

ingegnerizzando soluzioni ad hoc. Utilizzeremo le risorse raccolte per applicare la tecnologia NTP 

nei più svariati settori della sanitizzazione dell’aria – dall’aeronautica all’automotive, dal trasporto 

pubblico al navale – ma anche per esplorare nuovi ambiti di applicazione tra cui acque reflue per 

depurazione e scoloramento, agricolo per fitostimolazione, Indoor Food Gardening, rifiuti per 

abbattimento odori e sostanze chimiche nocive, sistemi di abbattimento SOV e SIV.” 
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Mauro Mantovan e Antonio Cecchi, Soci Fondatori di JONIX 

hanno suonato la campanella in occasione dell’ apertura 

dei mercati questa mattina per celebrare la quotazione 

della società.  
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Jonix S.p.A. 

JONIX è una PMI Innovativa che progetta, produce e distribuisce soluzioni 100% Made in Italy per la sanitizzazione 

dell’aria indoor basati sulla tecnologia NTP (Non Thermal Plasma). L’NTP è un fenomeno fisico generato a temperatura 

ambiente in grado di neutralizzare microrganismi viventi (virus, batteri, muffe) e decomporre molecole chimiche 

inquinanti (VOC, particolato): è un processo sicuro basato su una tecnologia no touch utilizzabile in modo continuativo 

anche in presenza di persone essendo priva di effetti collaterali e dimensionabile in base alle esigenze di 

sanitizzazione. 

  

Il core business di JONIX è intrinsecamente orientato verso obiettivi di sviluppo sostenibile, essendo basato 

sull’ideazione e realizzazione di soluzioni tecnologiche mirate alla preservazione della salute umana, in una 

prospettiva di miglioramento dei contesti sociali e della qualità della vita. I dispositivi JONIX rappresentano una 

soluzione all’inquinamento dell’aria degli ambienti confinati (IAQ – Indoor Air Quality), importante problema di sanità 

pubblica non più sottovalutabile alla luce della Pandemia da Covid-19: l’obiettivo è passare dalla gestione 

dell’emergenza alla consapevolezza e alla pianificazione. Inoltre, il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università 

di Padova, diretto dal prof. Andrea Crisanti, ha dimostrato che il JONIX Cube presenta un’efficace attività antivirale 

nei confronti di SARS-CoV-2 (Covid-19), con un abbattimento della carica virale pari al 99,9999%. 

  

Nel 2020 JONIX ha registrato Ricavi pari a circa 5,5 milioni di euro, di cui il 15% all’Estero. L’EBITDA adjusted è pari 

a 1,7 milioni di euro (EBITDA adjusted margin pari al 30,6%), mentre l’Utile Netto è pari a circa 1,0 milioni di euro, 

con un’incidenza del 17,9% sui Ricavi. La Posizione Finanziaria Netta è pari a circa 21 migliaia di euro. 

 

Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta oltre 375 società quotate sui propri mercati. Si occupa 

della gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA 

– con il segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, 

ETFplus, MOT, ExtraMOT e ATFund. Dal 29 aprile 2021 Borsa Italiana fa parte di Euronext. www.borsaitaliana.it 

 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 

“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 

content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 

nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 

be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 

on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 

proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 
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date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 

is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 

regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 

rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. 

In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information 

on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 

processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 

connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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