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SOTTOSCRITTO IL PRIMO CONTRATTO COME ADVISOR PER UNA IPO 

UNITAMENTE AD UN INCARICO DI ARRANGEMENT PRE-IPO 

Milano, 13 febbraio 2023 – ABC Company S.p.A. – Società Benefit (ticker: ABC) (“ABC Company”) 

società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext 

Growth Milan comunica che in data odierna ha sottoscritto il suo primo contratto per lo svolgimento 

delle attività di assistenza e consulenza con riferimento ad un possibile processo di quotazione 

(l’”IPO”) di una multinazionale italiana (la “Società”) su Euronext Growth Milan, sistema 

multilaterale di negoziazione italiano organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. o, alternativamente, 

su Euronext Milan o Euronext STAR Milan. 

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di advisor finanziario per la quotazione, la Società ha 

conferito ad ABC Company un ulteriore incarico per lo svolgimento dell’attività di arrangement 

nell’ambito di una potenziale operazione di fund raising pre – IPO attraverso la sottoscrizione di 

strumenti finanziari emessi dalla Società stessa da parte di un c.d. club deal di investitori. 

Nell’ambito delle operazioni di pre – IPO e IPO la Società intende perfezionare un fund raising 

complessivo di massimi 80 milioni di euro. 

Stefano Vitali, Direttore Generale, di ABC Company ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questo 

primo mandato come advisor finanziario in una IPO che per noi inaugura una nuova business line, 

perfettamente sinergica a quella di consulenza strategica e industriale e all’attività di arrangement, e 

coerente con la mission di ABC Company che è quella di avvicinare le piccole e medie imprese al 

mercato dei capitali affiancando le stesse nella crescita dimensionale con capitali propri e con 

consulenza sia prima che dopo lo sbarco sul mercato.” 

About ABC Company 

ABC Company S.p.A. – Società Benefit è una società di consulenza strategica e industriale e un veicolo di permanent 

capital che si occupa di lanciare in modo seriale veicoli o strumenti finanziari, quotati e non, per effettuare Business 

Combination con target che rispecchino criteri e metriche prestabilite oltre che di investire direttamente in società quotate, 

quotande o private deals. Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, allo stesso tempo, 

indipendenti: Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e strumenti finanziari, Business Combination e 

investimenti diretti; Area Advisory: Si occupa di fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società 

partecipate che a clienti terzi. ABC Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, 

si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green economy, nonché di destinare 

il 10% degli utili distribuibili a progetti di beneficenza. 

 

Per maggiori informazioni: 

 

Euronext Growth Advisor 

EnVent Capital Markets LTD 

Valentina Bolelli 

Tel: +44(0)2035198451 

Mail: vbolelli@enventcapitalmarkets.uk 

Investor Relation 

ABC Company S.p.A. Società Benefit 

Lorenzo Del Forno 

Tel: +02 49785144 

Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it 

 

mailto:info@pec.abccompany.it
mailto:info@abccompany.it
mailto:lorenzo.delforno@abccompany.it

