EQUITA AL FIANCO DI ARISTON
NEL PROCESSO DI IPO PER APPRODARE SU EURONEXT MILAN
SI CHIUDE CON SUCCESSO LA PIÙ GRANDE IPO DEL 2021. IL GRUPPO, ASSISTITO DA EQUITA IN QUALITÀ DI JOINT
BOOKRUNNER, DEBUTTERÀ SUL MERCATO IL 26 NOVEMBRE 2021. CON QUESTA OPERAZIONE EQUITA CONFERMA IL
RUOLO DI LEADING ECM FRANCHISE IN ITALIA CON 17 OPERAZIONI COMPLETATE.

Milano, 25 novembre 2021 – Ariston – player globale nelle soluzioni sostenibili per il comfort dell’acqua calda e
del riscaldamento degli ambienti – ha reso noto di aver concluso con successo il collocamento istituzionale
annunciato in data 8 novembre 2021, quest’ultimo chiuso con un prezzo pari a 10,25 euro per azione e una
raccolta di 915 milioni di euro (inclusa l’opzione di over allotment).
Si tratta della più grande IPO in termini di dimensioni completata in Italia dall’inizio del 2021 e – a fronte di un
elevato interesse da parte del mercato – ha consentito un’allocazione fortemente concentrata su investitori di
natura long only, sia domestici che internazionali.
Alla data di inizio delle negoziazioni Ariston capitalizzerà circa 3,4 miliardi di euro con un flottante pari a circa il
27% se si include l’opzione di over allotment.
Equita ha agito in qualità di Joint Bookrunner. L’operazione si è chiusa con successo grazie alla collaborazione
tra il team ECM e la sala operativa di EQUITA, e ccon questa IPO rafforza ulteriormente il proprio ruolo di leading
ECM franchise sul mercato domestico, con 17 operazioni completate con successo dall’inizio dell’anno. Equita,
infatti, è oggi al primo posto in Italia per volumi complessivi e per numero di operazioni completate: 12 le
operazioni “cash equity”, con un mix unico di IPO, SPAC, ABB, reverse ABB e rights issue, a cui si aggiungono 5
operazioni di public M&A portate a termine con successo (ASTM, Creval, Guala Closures, Carraro, Cattolica).
Ariston intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'emissione di nuove azioni per sostenere e sviluppare
l'ulteriore crescita del Gruppo, investire e accelerare la crescita organica – come il digital route to market, le
tecnologie e il footprint industriale – e per finanziare acquisizioni di imprese, tecnologie e diritti di proprietà
intellettuale in futuro. L'ammissione, inoltre, migliorerà ulteriormente il profilo di Ariston e la riconoscibilità del
marchio, consentendogli di continuare ad attrarre persone di talento in futuro.

***
Ariston Group è in tutto il mondo sinonimo di comfort, efficienza energetica e rispetto dell’ambiente, grazie a
prodotti rinnovabili ad alta efficienza, stabilimenti allineati agli standard produttivi più avanzati e un eccellente
servizio di assistenza pre e post-vendita. Il Gruppo ha oggi una posizione di leadership nel mercato globale del
comfort termico per ambienti residenziali e commerciali.

