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COMUNICATO STAMPA 

NEWLAT FOOD AL DEBUTTO SUL SEGMENTO STAR DEL MERCATO 
TELEMATICO AZIONARIO DI BORSA ITALIANA 

- IL GRUPPO NEWLAT RACCOGLIE EURO 70 MILIONI PER SOSTENERE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA DEL BUSINESS 

- NEL PROCESSO DI QUOTAZIONE EQUITA HA AGITO IN QUALITÀ DI JOINT GLOBAL COORDINATOR, JOINT BOOKRUNNER 

E SPONSOR. EQUITA AGIRÀ INOLTRE IN QUALITÀ DI SPECIALISTA SUL TITOLO  

 

Milano, 28 ottobre 2019 

 

Equita, l’investment bank indipendente italiana, comunica di aver concluso con successo il processo di quotazione di Newlat 

Food S.p.A. (“Newlat”). Quest’ultima debutterà in data 29 ottobre 2019 sul segmento STAR del Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

 

L’offerta ha avuto ad oggetto n. 12.700.00 azioni ordinarie Newlat di nuova emissione, a cui si aggiungono le n. 1.270.000 

azioni oggetto dell’opzione greenshoe, anch’esse di nuova emissione. Le azioni Newlat sono state collocate a più di 60 

investitori istituzionali, per il 60% italiani e per il 40% esteri. Il prezzo determinatosi al termine del collocamento 

istituzionale è stato fissato in Euro 5,80 per azione, pari a una capitalizzazione complessiva di Newlat di circa Euro 230 

milioni prima dell’esercizio dell’opzione greenshoe.  

 

Il Gruppo Newlat, primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multicanale nel settore agro-alimentare 

italiano ed europeo, vanta un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e 

internazionale. Il Gruppo Newlat vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante 

sul mercato tedesco nonché una importante presenza in altri 60 paesi ed è attivo principalmente nei settori pasta, 

lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare health & wellness, gluten free e baby food. 

 

Nel processo di quotazione Equita ha svolto tutti i ruoli principali agendo in qualità di Joint Global Coordinator, Joint 

Bookrunner e Sponsor. Equita svolgerà inoltre il ruolo di Specialista sul titolo Newlat. 

 

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “Aver aiutato un’altra realtà italiana ad approdare 

sul listino principale è motivo di orgoglio per Equita. Se consideriamo infatti le recenti difficoltà dei mercati a chiudere con 

successo nuove IPO, l’operazione diventa ancora più significativa. Siamo inoltre felici di affiancare il Gruppo Newlat come 

operatore Specialista sul titolo”. 
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Equita è l’investment bank indipendente italiana, partner di riferimento per le imprese e gli investitori istituzionali. Con più di 45 anni di esperienza, Equita 

offre un modello di business chiaro e focalizzato: l’area Global Markets, con le sue attività di Sales & Trading e Proprietary Trading offre servizi di 

intermediazione su titoli azionari, obbligazionari, derivati ed ETF per clienti istituzionali nazionali e internazionali, attività di market making, specialist e 

liquidity provider. A tali attività viene affiancata una piattaforma di Investment Banking di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni 

finanziarie. L’Alternative Asset Management, che oltre alla gestione tradizionale di portafogli offre gestioni innovative di private debt e private capital 

come la SPAC, completa la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti. Tutte le linee di business sono inoltre continuamente supportate da un team 

di Ricerca riconosciuto per la sua eccellenza. Consulenza indipendente e conoscenza approfondita dei mercati accreditano Equita presso investitori 

istituzionali nazionali e internazionali, garantendo un posizionamento unico nel mercato italiano e mantenendo un focus sulle mid & small caps. 

mailto:ir@equita.eu
mailto:adriana.liguori@closetomedia.it

