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Da oggi S.I.F. Italia S.p.A. su Euronext Growth 
Milan  

• Trentaseiesima ammissione del 2021 su Euronext Growth Milan  
• Duecentesima ammissione del 2021 sui mercati del Gruppo Euronext 

• S.I.F. Italia S.p.A. porta a 167 il numero delle società quotate su 
Euronext Growth Milan 

• Volume totale di collocamento dell'offerta pari a €2,7 milioni 

 

 

 

 

Milano – 16 dicembre 2021 – Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, dà oggi il benvenuto 

a S.I.F. Italia S.p.A. su Euronext Growth Milan. 

S.I.F. Italia S.p.A., capogruppo del Gruppo SIF, è attivo in Italia nella fornitura di servizi nell’ambito 

della gestione e amministrazione di complessi immobiliari. 

S.I.F. Italia S.p.A. rappresenta la trentaseiesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa 

Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 167 il numero delle società attualmente 

quotate su Euronext Growth Milan.  

La società rappresenta la duecentesima ammissione nel 2021 sui mercati del Gruppo Euronext.  

In fase di collocamento S.I.F. Italia S.p.A. ha raccolto €2,7 milioni. Il flottante al momento 

dell’ammissione è del 15% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a €18,3 milioni. 

Luca Reale Ruffino, Presidente e Amministratore Delegato di S.I.F. Italia S.p.A., ha detto: “La 

quotazione di S.I.F. Italia S.p.A. rappresenta un punto di partenza dopo oltre 35 anni di storia 

nell’ambito delle amministrazioni condominiali. E’ un riconoscimento alla professionalità, ai 

sacrifici, alla determinazione di tutti i nostri dipendenti vissuti sempre con grande umiltà, che 

hanno consentito il raggiungimento di questo obiettivo. L’interesse di investitori di altissimo profilo, 

premia la prima realtà italiana, nel mondo delle amministrazioni condominiali. La quotazione 

consentirà crescita e processi di aggregazione davvero significative. Le operazioni di 

efficientamento energetico e l’orientamento della UE a limitare l’uso di unità immobiliare 

energivore, saranno di ulteriore stimolo per una crescita green-oriented“. 
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Luca Reale Ruffino, Presidente e Amministratore Delegato di S.I.F. Italia 

S.p.A, ha suonato la campanella in occasione dell’apertura dei mercati 

questa mattina per celebrare la quotazione della società. 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI MEDIA – mediateam@euronext.com 
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S.I.F. Italia S.p.A.  
S.I.F. Italia S.p.A., capogruppo del Gruppo SIF, è attivo in Italia nella fornitura di servizi nell’ambito della gestione 
e amministrazione di complessi immobiliari. La quotazione in Borsa consentirà a Sif Italia di consolidare la propria 
posizione di leadership  nelle amministrazioni condominiali ed una maggiore penetrazione nel mercato 
Property/Asset Management. Per il percorso di quotazione in Borsa, S.I.F. Italia è stata accompagnata da Banca 
Finnat Euroamerica S.p.A in qualità di Euronext Growth Advisor Coordinator e Specialist; Crowe Bompiani Spa 
come revisore contabile; BDO Italia quale Financial due diligence Advisor e Gianni&Origoni come Deal Legal Cosuel.  
 
Euronext  
Euronext è la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che collega le economie europee ai mercati dei 
capitali globali per accelerare l’innovazione e la crescita sostenibile. Gestisce le borse valori regolamentate di 
Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo. Con circa 1.920 emittenti quotati per una 
capitalizzazione di mercato di circa  €6.5 trilioni (dati a fine settembre 2021), Euronext vanta un paniere senza 
eguali di blue chip e un’ampia base clienti diversificata a livello nazionale e internazionale. Euronext gestisce altresì 
mercati azionari e dei derivati regolamentati e trasparenti e una delle principali piattaforme di trading elettronico 
del reddito fisso in Europa, oltre ad essere la maggiore piazza di quotazione di titoli di debito e fondi al mondo. La 
sua offerta di prodotti comprende azioni, valute, Exchange Traded Fund, warrant e certificati, obbligazioni, derivati, 
materie prime e indici. Il Gruppo fornisce una multi-asset clearing house tramite Euronext Clearing e servizi di 
custodia e settlement tramite i depositari centrali di titoli Euronext Securities in Danimarca, Italia, Norvegia e 
Portogallo. Euronext sfrutta la sua esperienza sui mercati anche per fornire a terzi soluzioni tecnologiche e servizi 
gestiti. Oltre al suo principale mercato regolamentato, gestisce anche una serie di mercati “junior”, semplificando 
l’accesso in borsa alle PMI. Euronext fornisce infine servizi di custodia e liquidazione tramite depositari centrali di 
titoli in Danimarca, Italia, Norvegia e Portogallo. Per aggiornamenti si rimanda al sito euronext.com o ai profili 
Twitter (twitter.com/euronext) e LinkedIn (linkedin.com/euronext). Borsa Italiana è parte del Gruppo Euronext dal 
29 aprile 2021. Per le ultime notizie: 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 

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 nationa l 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 
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https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.borsaitaliana.it%2F&data=04%7C01%7Cbguegan%40euronext.com%7C1fb2a0f5325a4d752b8208d92058da04%7C315b1ee5c224498b871ec140611d6d07%7C0%7C0%7C637576388249185361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nijkUVbw2VHogx8j0XDyxBjYERQGBozZYJs70R9DioI%3D&reserved=0
https://www.euronext.com/terms-use
https://www.euronext.com/en/privacy-policy
https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information
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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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