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I
l 2015 non inizia bene per le 
matricole in borsa. Ieri infatti 
ha fatto il suo debutto sul listi-
no milanese Banzai, la prima 

matricola del 2015 sul mercato 
principale di Borsa Italiana (seg-
mento Star), e non si può certo 
dire sia stato un successo. Le 
azioni hanno chiuso la negozia-
zioni a 6,57 euro lasciando sul 
terreno il 2,67%. Ma nel corso 
della seduta le perdite sono sta-
te anche più pesanti, con i titoli 
che sono arrivati a cedere l’8% 
(minimo intraday a 6,265). Il 
prezzo di collocamento, pari a 
6,75 euro, era già stato fissato al 
minimo della forchetta 6,75/8,50 
euro indicata nel corso dell’ipo.
La società, attiva nel mercato 
internet e focalizzata sull’e-
commerce e media con i brand 
ePrice, SaldiPrivati, Giallo Zaf-
ferano, ha come soci principali il 
fondatore Paolo Ainio e la Sator 
di Matteo Arpe e ha raccolto in 
fase di collocamento 54 milioni, 
con una capitalizzazione di par-
tenza pari a 274 milioni. Ban-
ca Akros ha agito in qualità di 
sponsor della quotazione mentre 
Jefferies International e Banca 
Profilo sono stati i coordinatori 
dell’offerta. I titoli sottoscritti 
sono stati soltanto i 54 milioni 
rivenienti dall’aumento di capi-
tale. Il collocamento secondario, 

che prevedeva la vendita di 
azioni da parte dei soci, non 
ha avuto luogo. 
La quotazione ha comunque 
come obiettivo quello di svi-
luppare un business che se-
condo numerosi osservatori 
ha ancora un notevole spa-
zio di crescita «Da oggi», 
ha dichiarato Paolo Ainio, 
fondatore, presidente e am-
ministratore delegato della 
società durante la conferen-
za stampa per la cerimonia 
di quotazione, «abbiamo un 
nuovo socio che è il merca-
to. L’ipo ci ha dato un con-

tributo per crescere verso nuovi 
orizzonti e traguardi».
Ainio ha inoltre fatto sapere che 

«i primi passi 
che faremo 
con i capi-
tali raccolti 
saranno utili 
per spingere 
sull’accelera-
tore della cre-
scita. Faremo 
principalmen-
te investimenti 
in marketing e 
successiva-
mente nello 

sviluppo di servizi, il tutto sempre 
destinato al commercio online». 
Va infine ricordato che in merito 
al roadshow, che ha toccato Mi-
lano, Londra, Ginevra, Zurigo 
e New York, il top manager ha 
sottolineato che «l’azienda è pia-
ciuta molto e abbiamo due terzi 
di investitori internazionali». In 
fase di collocamento, il book è 
stato coperto circa 1,4 volte, con-
fermando l’interesse nel settore 
(riproduzione riservata) 

LA PRIMA MATRICOLA DEL 2015 CHIUDE IN CALO DEL 2,6% DOPO UN MINIMO INTRADAY A -8%

Banzai delude al debutto in borsa
Il numero uno della società Ainio: utilizzeremo i capitali 
raccolti per sostenere il percorso di crescita investendoli 
soprattutto nel marketing e nello sviluppo dei servizi online di Maria Elena Zanini

Una realizzazione più rapida ed efficace dei piani strate-
gici. Con questo obiettivo, Italiaonline, la prima internet 

company italiana, ha annunciato una riorganizzazione nel-
la struttura organizzativa che prevede il superamento del-
la separazione tra le funzioni marketing e technology. Le 
due sezioni, tradizionalmente separate, verranno aggregate 
in gruppi di lavoro specifici, focalizzati su singoli progetti, 
creando team al cui interno, secondo i piani, verrà condiviso 
know-how tecnico e di marketing. Per Antonio Converti, ceo 
di Italiaonline, l’obiettivo della riorganizzazione è «mettere 
tutti nelle condizioni di trarre benefici e opportunità dalla 
condivisione delle due anime (tecnologica e di marketing) 
che caratterizzano Italiaonline, creando dei team di prodotto 
misti e completi di tutte le competenze necessarie per garan-
tire maggiore velocità di lancio di nuovi prodotti, capacità 
innovativa e un livello superiore di motivazione personale». 
Secondo Converti la nuova struttura è la naturale evoluzione 
di un percorso finalizzato a soddisfare in maniera più effi-
ciente le esigenze del mercato. Nella nuova struttura Gabriele 
Mirra, già Vice President Business Unit Portal, ricopre il ruolo 
di direttore operativo. (riproduzione riservata)

Italiaonline si riorganizza per il mercato

di Maria Elena Zanini
 

«Mentre, negli ultimi anni, l’in-
novazione digitale ha dimo-
strato di essere un fenomeno 

di portata epocale per l’economia, la 
crisi ha messo a nudo il nervo scoperto 
della finanza, che deve necessariamente 
essere vicina alle trasformazioni, anche 
in chiave innovativa, di chi produce ric-
chezza». Partendo da questa riflessione, 
Stefano da Empoli, presidente I-Com 
(Istituto per la competitività) ha elabo-
rato e curato insieme a David Pelilli, 
direttore dell’Osservatorio Digifin di 
I-Com, il primo rapporto Digifin dedi-
cato al fenomeno della Digital Finan-
ce Innovation, che viene presentato 
oggi a Roma. L’obiettivo è analizzare 
le innovazioni di mercato in tema di 
pagamenti elettronici, credito al con-
sumo e utilizzo dei big data nel settore 
finanziario per rappresentare in modo 
ampio i principali fattori di sviluppo 
delle tre aree, esaminando l’evoluzio-
ne della normativa e ponendo l’accento 
sulle sfide e sulle criticità che tutti gli 
stakeholder dovranno affrontare per 
accrescere e consolidare il potenziale 
innovativo di questi mercati. Per quan-
to riguarda i pagamenti elettronici, il 
rapporto ha messo a fuoco uno scenario 

europeo che ha visto per il 2013 un de-
ciso incremento dei pagamenti alterna-
tivi al contante, con oltre 100 miliardi 
raggiunti, il 22,3% in più rispetto al 
2009. E secondo Capgemini, questa ci-
fra per il 2020 è destinata a raggiungere 
i 177 miliardi. L’Italia in tale contesto si 
classifica al quinto posto per numero di 

transazioni elettroniche, con 4,5 miliar-
di di operazioni eseguite nel 2013, dopo 
Germania (con circa 20 miliardi), Re-
gno Unito (19,7 miliardi), Francia (18 
miliardi), Paesi Bassi e Spagna (con 
6 miliardi circa). Il bonifico resta lo 
strumento più utilizzato in Europa con 
transazioni che hanno quasi raggiunto 
i 225mila miliardi. Ma il mercato da 

monitorare nella «lotta al contante», 
è quello delle carte di pagamento che, 
pur producendo solo lo 0,9% del totale 
transato, nel 2018, secondo l’European 
Banking Authority arriveranno ai 100 
miliardi di transazioni. Altro settore in 
crescita è quello dell’e-commerce, spin-
to soprattutto dalla diffusione di tablet e 
smartphone. Secondo il rapporto 2014 
European B2C E-Commerce, questo 
settore nel 2013 ha mosso risorse per 
oltre 363 miliardi (+16,3% rispetto al 
2012), con un contributo significativo 
da parte dei paesi dell’Europa occiden-
tale (50%). I siti online italiani hanno 
sviluppato, nel 2014, un volume di 
vendite di 13,2 miliardi registrando un 
aumento del 17% sul 2013. Il rapporto 
di I-Com dedica ampio spazio anche 
alla potenziale incidenza del credito al 
consumo sull’e-commerce ed evidenzia 
che qualora se ne eguagliasse la possi-
bilità di impiego rispetto alle vendite 
retail tradizionali, il potenziale annuo 
di questa modalità di finanziamento 
sul settore dell’e-commerce sarebbe 
di 950 milioni circa. In particolare in 
Italia, dove l’e-commerce è utilizza-
to solo dal 20% della popolazione e 
supera i 13 miliardi, il suo potenziale 
inespresso è stato quantificato in 3,9 
miliardi per il triennio 2015-2017. (ri-
produzione riservata)

A ROMA IL 1° RAPPORTO DIGIFIN DI I-COM. L’ITALIA SI PIAZZA QUINTA

In Europa l’e-finance vale 100 mld

di Manuel Costa

Il consiglio di amministrazione di 
Tiscali ha deliberato l’aumento 

di capitale per 1 miliardo di azio-
ni ordinarie riservato a Société 
Générale. L’accordo, informa 
una nota, non prevede impegni 
di lock-up o selling restriction, 
né sono stati conclusi accordi re-
lativi alla successiva trattazione 
sul mercato delle azioni di nuova 
emissione ovvero accordi di pre-
stito titoli o garanzia legati alle 
azioni della società. 
L’operazione sarà eseguita in 
più tranche entro il 31 dicem-
bre 2017. La delega esercitata 
da parte del consiglio di ieri si 
inserisce nel contesto degli ac-
cordi con i creditori senior del 
gruppo guidato da Renato Soru 
sottoscritti lo scorso 23 dicembre, 
finalizzati alla ristrutturazione e 
riscadenziamento del debito se-
nior derivante dal group facility 
agreement sottoscritto nel 2009, 
pari circa a 140 milioni di euro. 
(riproduzione riservata)
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www.milanofinanza.it/banzai
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Ieri la Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae) e Sky Italia 
hanno siglato un accordo di licenza per l’utilizzo dei conte-

nuti di repertorio tutelati dallo stesso ente, su tutti i servizi e i 
canali trasmessi sul bouquet della pay tv (sia quelli di Sky sia 
quelli di Fox International). La partnership, sottolinea il gruppo 
guidato dall’ad Andrea Zappia, «nasce da una comune visione 
degli sviluppi del mercato audiovisivo, in cui il consumatore 
sceglie liberamente come e quando vedere ciò che preferisce 
e gli operatori offrono i medesimi contenuti su tutte le diverse 
piattaforme distributive, anche con differenti modelli di busi-
ness». L’accordo garantisce il diritto degli autori e degli editori 
a ricevere un’equa remunerazione per l’utilizzo delle proprie 
opere e recepisce tutti gli elementi di novità legati all’evoluzione 
dell’offerta di Sky Italia. Particolare attenzione è stata riservata, 
nel contesto complessivo delle intese raggiunte, al canale Sky 
Arte, per promuovere e sostenere la diffusione di contenuti di 
alto valore culturale. Sempre ieri, l’agenzia Fitch ha confermato 
il rating a Sky Plc (BBB-) con outlook stabile. 

Accordo Siae-Sky. E Fitch conferma rating
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