
 
 

CM.com sbarca su Euronext, 

il prezzo delle azioni sfiora i 20 euro 
 

La piattaforma di Conversational Commerce è approdata oggi sul mercato pan-europeo a seguito della 
fusione con Dutch Star Companies ONE (DSCO), prima Spac olandese promossa da Giovanni Cavallini, 
Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti con Oaklins Netherlands 
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Grande successo per il debutto su Euronext di CM.com, la piattaforma di Conversational Commerce 

quotata oggi sul principale mercato finanziario pan-europeo a seguito della fusione con Dutch Star 

Companies ONE (DSCO), prima Spac olandese promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide 

Milano ed Enrico Arietti insieme ad Oaklins Netherlands. All'apertura delle contrattazioni il prezzo delle 

azioni è rapidamente salito a 19,60 euro, quasi il doppio rispetto al prezzo di sottoscrizione pari a 10 euro 

ciascuna. 

  

Nell’ambito dell’offerta finalizzata all’IPO e rivolta ad investitori privati e qualificati olandesi ed esteri, a 

febbraio 2018 DSCO aveva raccolto 55,36 milioni di euro. Oltre a tale capitale, sono stati immessi nella 

Business Combination ulteriori 10 milioni di euro provenienti da cornerstone investors e altri 15-20 

milioni di euro apportati dall’investitore istituzionale Teslin Participaties, che contribuiranno alla crescita 

della società che fornisce alle imprese servizi mobile CPaaS (Communication Platform as a Service) su 

vasta scala, soluzioni di pagamento integrate e piattaforme cloud. 

  

Grande soddisfazione per i quattro promotori, che in Italia hanno già portato in Borsa Lu-Ve, Sit Group e 

Salcef attraverso le Spac Industrial Stars of Italy 1, 2 e 3: “Si conferma anche all'estero la validità di questo 
strumento che agevola ed accelera la quotazione sul mercato, in cui crediamo fortemente e di cui siamo 
stati pionieri”. 
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